COMUNE DI MODENA
N. 1/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/01/2020
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di gennaio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza, Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 1
PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA AD INIZIATIVE E PROGETTI
DIVERSI
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo
settore no profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Fatto in Italia Soc. Coop. cons. a r.l. per l'iniziativa “Fatto in Italia Modena” (parco Novi Sad, 2^
domenica del mese da gennaio a novembre 2020; Quartieri, 29 marzo, 3 maggio, 27 settembre, 1
novembre 2020);
- Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro ODV per l'iniziativa “Premio Pier Camillo
Beccaria” XX edizione (Fondazione Collegio San Carlo, 24 febbraio 2020);
- SISM Segretariato Italiano Studenti in Medicina APS - Sede locale di Modena per l'iniziativa “La
Salute scende in Piazza” III edizione (piazza Torre, 18 aprile 2020);
- Associazione Servizi per il Volontariato ODV per l'iniziativa “Progetto Pilota Natalità – Ricerca e
sperimentazioni per promuovere politiche a favore della natalità, genitorialità e conciliazione”
(Modena, da gennaio a maggio 2020);
- SPI-CGIL Modena per l'iniziativa “In forma mentis - Corso di ginnastica mentale e fisica ed
educazione alla salute nella popolazione anziana” (Albareto di Modena, dal 10 gennaio al 3 aprile
2020);
- Associazione culturale Trame 2.0 per le iniziative da realizzare presso la sede dell'associazione:
“Massaggio infantile” (da gennaio ad aprile 2020) e “Training base educazione al contatto” (22 e 23
febbraio, 7 e 8 marzo 2020);
- Questura di Modena per il convegno “L'autorità di Pubblica Sicurezza con particolare riferimento
alla figura del Questore” (Fondazione Marco Biagi) ed il “Concerto della Banda della Polizia di
Stato” (teatro Comunale Luciano Pavarotti), nell'ambito dell'iniziativa “Giornata celebrativa della
Polizia di Stato” (25 febbraio 2020);
- SPI-CGIL Modena per lo spettacolo teatrale “Memorie resistenti” (Corridoio dei Passi Perduti, 20
maggio 2020);
- La Biblioteca del Gufo per l'iniziativa “Enjoy Music Night” (teatro Storchi, 11 febbraio 2020);
- APUN – Associazione Psicologia Umanistica e delle Narrazioni per l'iniziativa “Mens-A 2020 –
Evento internazionale sul pensiero ospitale e il cosmopolitismo” (Palazzo Santa Margherita dal 9
all'11 giugno 2020; anteprima ed eventi successivi - con date da definire - presso sedi Unimore);
- Centro Studi Maiestas per la cultura popolare per la realizzazione e la presentazione del volume
“Segni del sacro e dell'umano – quarta parte” (Quartiere 4, parte sud, da gennaio 2019 a marzo
2020; presentazione pubblica in data da definire);
- AIL Modena onlus per la commedia dialettale “Camoméla a colazioun” (teatro dei Segni, 17 aprile
2020);
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- Circolo Culturale Montecristo per l'iniziativa “Festival Cabaret Emergente 2020 – 27^ edizione”
(Modena e provincia, dal 17 gennaio al 13 maggio 2020. Serata finale presso il teatro Storchi il 12
maggio e “Dopofestival” il 13 maggio);
- Il C.O.S.Mo. - Circolo di Osservazione Scientifico tecnologico di Modena per il ciclo di incontri
“Equinozio con Il COSMo” (Civico Planetario F. Martino, 24 e 31 marzo, 7, 14 e 21 aprile 2020);
- Consorzio Creativo per la rassegna cinematografica “La rabbia e la memoria” (cinema Astra, 22
gennaio, 26 febbraio, 25 marzo, 22 aprile e 27 maggio 2020);
- Associazione culturale Teatro di figura fiorentino per lo spettacolo di burattini “George and
friends” (teatro dei Segni, 19 gennaio 2020);
- Associazione culturale Artisti della Redecocca A.P.S. per le due iniziative da realizzare presso la
sede dell'associazione: “Mostra personale di Diana Paun” (dal 25 gennaio al 9 febbraio 2020) e
“Dipingere subito - Corsi di pittura e disegno per bambini, ragazzi e adulti” (da gennaio a maggio
2020);
- Associazione di volontariato Insieme a noi O.D.V. per lo spettacolo teatrale “Siamo stati a
Elsinore” (teatro dei Segni, 12 gennaio 2020);
- Bper Banca s.p.a. per la rassegna di 12 incontri “Forum Eventi. Gennaio-Marzo 2020” (Forum
Monzani, da gennaio a marzo 2020);
- Associazione culturale Il Leggìo per l'iniziativa “Biancaneve non abita nel lager. La vera storia di
Perla Ovitz” (teatro Alberione, 26 gennaio 2020);
- CISL FP Emilia Centrale per l'iniziativa “Le prospettive di sviluppo organizzativo e specialistico
delle professioni sanitarie sulla rete territoriale e nelle case per la salute” (Centro servizi Unimore,
15 gennaio 2020);
Visto il rilievo culturale, formativo, economico e sociale delle iniziative e dei progetti sopra
riportati, i quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la città di
Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile della Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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 Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti;
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.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti.
2) Di concedere inoltre:
- la riduzione del 50% del pagamento della Tosap a Fatto in Italia Soc. Coop. a r.l. per l'iniziativa
“Fatto in Italia Modena” relativamente agli appuntamenti presso i Quartieri (29 marzo, 3 maggio,
27 settembre, 1 novembre 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione Angela
Serra per la ricerca sul cancro ODV per l'iniziativa “Premio Pier Camillo Beccaria” XX edizione
(24 febbraio 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'uso del Corridoio dei
Passi Perduti a SPI-CGIL Modena per lo spettacolo teatrale “Memorie resistenti” (20 maggio 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale alla Biblioteca del Gufo
per l'iniziativa “Enjoy Music Night” (11 febbraio 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Centro Studi
Maiestas per la cultura popolare in occasione della presentazione pubblica del volume “Segni del
sacro e dell'umano – quarta parte” (marzo-aprile 2020, data da definire);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'uso del teatro dei
Segni a tariffa agevolata per n. 1 giornata all'AIL Modena onlus per la commedia dialettale
“Camoméla a colazioun” (17 aprile 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a Il C.O.S.Mo. - Circolo
di Osservazione Scientifico tecnologico di Modena per il ciclo di incontri “Equinozio con Il
COSMo” (24 e 31 marzo, 7, 14 e 21 aprile 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Consorzio Creativo
per la rassegna cinematografica “La rabbia e la memoria” (22 gennaio, 26 febbraio, 25 marzo, 22
aprile e 27 maggio 2020);
- l'uso del teatro dei Segni a tariffa agevolata per n. 1 giornata all'Associazione culturale Teatro di
figura fiorentino per lo spettacolo di burattini “George and friends” (19 gennaio 2020);
- l'uso del teatro dei Segni a tariffa agevolata per n. 1 giornata all'Associazione di volontariato
Insieme a noi O.D.V. per lo spettacolo teatrale “Siamo stati a Elsinore” (12 gennaio 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione
culturale Il Leggìo per l'iniziativa “Biancaneve non abita nel lager. La vera storia di Perla Ovitz”
(26 gennaio 2020).
3) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale e dall'esenzione parziale dal pagamento della Tosap, come sopra riportato, si è
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tenuto conto nel Bilancio di previsione 2019-2021 e si terrà conto nella predisposizione del Bilancio
di previsione 2020-2022;
- che l'uso del teatro dei Segni a tariffa agevolata, come sopra richiamato, non comporta un onere
per l'Amministrazione comunale, in quanto di tale agevolazione il Comune di Modena a sua volta
beneficia sulla base di una convenzione con il soggetto gestore;
- che l'uso del Corridoio dei Passi Perduti, come sopra indicato, non comporta minori entrate per il
Bilancio comunale, in quanto si riferisce ad uno spazio utilizzato per fini istituzionali
dell'Amministrazione, concesso occasionalmente a terzi per lo svolgimento di iniziative di
particolare rilevanza e compatibili con la sua destinazione abituale.
4) Di dare altresì atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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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 DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 5/2020, 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, 03/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 5/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 5/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 1 del 07/01/2020
OGGETTO : PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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