COMUNE DI MODENA
N. 786/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 786
PROGETTO "SE GIOCO NON AZZARDO" - SVILUPPO 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la Legge Regionale n. 5/2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie
correlate”;
- il TU 18/2016 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della
cittadinanza e dell'economia responsabili”;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2098 del 20/12/2017 avente ad oggetto
“Approvazione Piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo 2017-2018 e assegnazione di risorse
alle Aziende Sanitarie per l'anno 2017” con cui sono state assegnate le somme alle Aziende sanitarie
in quanto titolari di competenze in tema di prevenzione e cura del Gioco d’Azzardo, ai sensi del
citato DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all’art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che, all’art. 28 include
l’assistenza alle persone con dipendenza da gioco d’azzardo tra le prestazioni garantite dal Servizio
Sanitario nazionale e all’art. 35 include la prevenzione delle dipendenze, compreso il gioco
d’azzardo patologico, tra i programmi di promozione di stili di vita sani;
- la propria deliberazione n. 205/2019 “Approvazione progetti distrettuali per la prevenzione ed il
contrasto al gioco d'azzardo patologico” che ha approvato l'elenco di massima dei progetti
distrettuali per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico, da realizzare nel periodo
2019-2020 e le risorse economiche destinate dalla Regione Emilia Romagna alla Azienda USL di
Modena con DGR n.2098/2017 e da quest'ultima trasferite per € 96.000,00 al Comune di Modena,
come da comunicazione dell'Azienda USL di Modena assunta al protocollo generale dell'Ente con
n. 0070121 del 11/03/2019;
Richiamati altresì gli “Indirizzi di governo 2019-2024” del Comune di Modena che
prevedono lo sviluppo di azioni integrate per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo
patologico, al fine di tutelare le persone più vulnerabili;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha avviato da diverso tempo un percorso intersettoriale e
interistituzionale per affrontare il fenomeno del Gioco d'Azzardo Patologico nei suoi diversi aspetti
problematici, coinvolgendo anche soggetti della comunità locale;
- che nel 2013 il Comune di Modena ha aderito al “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il
gioco d'azzardo” (propria deliberazione n. 287/2013);
- che tra le azioni del Piano di Sicurezza Urbana del Comune di Modena rientra il tema della
prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
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Dato atto:
- che tra i progetti distrettuali di competenza dell'Amministrazione Comunale di cui alla propria
deliberazione n. 205/2019 è prevista la realizzazione del percorso didattico multidisciplinare che
prevede la realizzazione di laboratori sui meccanismi del gioco d'azzardo patologico ed un percorso
formativo rivolto ad insegnanti ed a genitori;
- che con propria deliberazione n. 419/2019 “Prevenzione del gioco d'azzardo patologico – Progetto
“Se Gioco non azzardo” - approvazione” che prevede la realizzazione del percorso didattico
soprarichiamato nelle scuole della città di cui capofila è l'istituto Comprensivo 1 di Modena – via
Amundsen n. 80 – CF. 94177160366;
Visto che che l'Istituto Comprensivo 1 di Modena – via Amundsen n. 80 – CF.
94177160366, in qualità di capofila ha richiesto, (comunicazione prot. gen.369738/2019) un
contributo di € 2000 per consentire lo sviluppo del progetto, nel 2020, presso le classi dell'Istituto
Comprensivo n. 7;
Tenuto conto che la progettualità della proposta presentata e del percorso didattico è stato
condiviso con i Dirigenti scolastici;
Ritenuto, opportuno sostenere la richiesta della dirigente dell'Istituto Comprensivo 1 di
Modena – via Amundsen n. 80, prevedendo il contributo di € 2000;
Vista la determinazione n. 2978/2019 esecutiva ai sensi di legge del Dirigente Responsabile
settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'integrazione che autorizza ad impegnare il contributo di
€ 2.000,00 al capitolo 16351 art.82 del Peg 2019 e reimputata al bilancio 2020;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate
il contributo di € 2.000,00 a favore dell'Istituto Comprensivo 1 di Modena – via Amundsen n. 80 –
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CF. 94177160366, quale capofila del progetto “Se gioco non azzardo” per consentire l'attivazione
del percorso didattico multidisciplinare nelle classi dell'Istituto comprensivo 7 per il 2020;
- di dare atto:
= che la somma di € 2.000,00 è interamente finanziata da risorse regionali nell'ambito del progetto
distrettuale per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui alla propria
deliberazione n. 205/2019;
= che le risorse per il contributo suddetto pari a € 2.000,00 trovano copertura al capitolo al capitolo
16351/82 del PEG 2020, prenotazione d'impegno n. 2020/2297, di cui alla determinazione
dirigenziale n. 2978/2019;
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 dlgs 33/2013;
= che si procederà con atti successivi a liquidare il contributo approvato per la realizzazione del
progetto suddetto.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
OGGETTO: PROGETTO "SE GIOCO NON AZZARDO": SVILUPPO 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4507/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 18/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO "SE GIOCO NON AZZARDO": SVILUPPO 2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4507/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO "SE GIOCO NON AZZARDO": SVILUPPO 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4507/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 786 del 23/12/2019
OGGETTO : PROGETTO "SE GIOCO NON AZZARDO" - SVILUPPO
2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/01/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 18/01/2020

Modena li, 23/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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