COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 957/2019
del 08/05/2019
OGGETTO: QUARTIERE 3 - AVVISO PUBBLICO QUARTIERI PERIODO
PRIMAVERA ESTATE 2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTI E ALTRE UTILITA'
ECONOMICHE.

IL DIRIGENTE
Premesso:
•

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma
Biennale degli Acquisti di beni e servizi;

•

che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019,
immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo
di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e
le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

•

che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano
esecutivo di Gestione 2019 - 2021;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 17/03/2015 sono state
approvate le linee guida operative per l'applicazione degli artt. da 5 a 8 e 16 del
"Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale";

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 05/03/2019 è stato
approvato l'Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di progetti per
l'assegnazione di contributi a soggetti appartenenti al Terzo Settore no profit da
realizzare sul territorio dei Quartieri del Comune di Modena nel periodo primavera
estate 2019;

•

che con la medesima deliberazione è stata demandata a successive determinazioni
dirigenziali l'adozione degli atti gestionali necessari ad impegnare la spesa;

Vista la determinazione dirigenziale n. 675 del 28/03/2019 che ha nominato la
commissione giudicatrice cui è rimessa la valutazione dei progetti presentati;
Rilevato:
- che alla scadenza per la presentazione delle domande, fissata per le ore 24,00 del giorno
07/04/2019, sono pervenuti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Quartiere 3 n. 19
progetti, come qui di seguito elencati;
- che l'apposita commissione dell'Ufficio Quartieri si è riunita in data 18/04/2019, ha
valutato i progetti, ha assegnato un punteggio a ogni richiesta pervenuta, sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi assegnabili riportati nell'art. 6 dell'Avviso pubblico
suddetto;
Dato atto:
- che sono stati ritenuti idonei alla concessione del contributo economico i progetti che
hanno conseguito un punteggio non inferiore a 60 punti, come prescritto dall'art. 6
dell'avviso pubblico, di conseguenza la commissione ha proceduto ad assegnare un
contributo ai progetti risultati finanziabili;
- che i contributi di cui al presente atto possono essere erogati ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 4 comma 6 della Legge n. 135/2012;
Ritenuto, pertanto:
- di approvare i punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice ai progetti presentati;
- di concedere i contributi e le altre utilità economiche decisi dalla commissione
giudicatrice dell'Ufficio Quartieri in accordo con il relativo Assessorato, come da risultanze
del verbale posto agli atti dell'Ufficio Quartieri al nr. 130121 del 06/05/2019, ai soggetti
elencati nel dispositivo, in quanto i rispettivi progetti sono considerati rispondenti alle
finalità previste dall'avviso pubblico;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt.
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
•
•
•

•
•

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 57/2019 del 12/02/2019 con la quale è stato assegnato un contributo di € 300,00
a UISP Comitato Territoriale Modena;
n. 146/2019 del 26/03/2019 con la quale è stato assegnato un contributo di € 400,00
all'Associazione Zero in Condotta;
n. proposta 651/2019 del 23/04/2019 con la quale sono stati assegnti un contributo
di € 3.576,00 ad Artisti Drama e di € 1.618,00 all'Associazione Archivio Architetto
Cesare Leonardi;
Viste le determinazioni dirigenziali:
n. 669/2019 del 28/03/2019 con la quale è stato assegnato un contributo
complessivo di € 674,00 a UISP Comitato Territoriale Modena;
n. 674/2019 del 28/03/2019 con la quale è stato assegnato un contributo di €
1.075,00 a Il Camaleonte;

•
•

n. 921/2019 del 06/05/2019 con la quale è stato assegnato un contributo di € 800,00
all'AUSER Volontariato di Modena;
n. proposta 1425/2019 del 06/05/2019, n. atto 939/2019, con la quale è stato
assegnato un contributo di € 400,00 all'Associazione Zero in Condotta;

Dato atto che per l'erogazione dei contributi in oggetto è necessario, se del caso,
acquisire il DURC, ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013;
Visto l'art. 107, comma 3, T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. che attribuisce ai
dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del
Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione,
Lavoro e Formazione Professionale, Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n.
122068 del 09/08/2018;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dr.ssa Stefania Storti;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari
sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della
Legge n. 217/2010;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
•

Di approvare i punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice dell'Ufficio
Quartieri ai progetti selezionati.

•

Di concedere i contributi e le utilità economiche, definiti dalla commissione
giudicatrice dell'Ufficio Quartieri, in accordo con il relativo Assessorato, sulla base
dei punteggi assegnati, secondo quanto indicato dall'Avviso pubblico, ai soggetti di
seguito riportati.

SOGGETTO
IL CAMALEONTE
C.F./P. IVA 03710310362

TITOLO
INIZIATIVA

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

NET-WORK

60

€ 550,00

UTILITA'
ECONOMICHE

Uso gratuito
sale Via
Viterbo e Via
Panni per n. 5

giornate nei
mesi di luglio e
agosto 2019,
stampa
materiale
pubblicitario

/

Stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione
pagamento
Tosap

60

€ 125,00

Stampa
materiale
pubblicitario

OPEN DRAMA

60

€ 700,00

/

UISP COMITATO
TERRITORIALE MODENA
C.F. 94014150364
P.IVA 02231330362

GINNASTICA
D'ARGENTO AL BONVI
PARKEN

60

€ 250,00

/

A.I.S.M. ASSOCIAZIONE
ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
SEZIONE DI MODENA
C.F. 96015150582
P. IVA 06125061009

IN MOVIMENTO: A.F.A.
ATTIVITA' FISICA
ADATTATA

60

€ 400,00

/

POLIVALENTE '87 & G. PINI
A.S.D.
C.F. 94014030368
P. IVA 02386300368

7° FESTA DI
PRIMAVERA 2019

65

€ 600,00

Stampa
materiale
pubblicitario

IO PENSO POSITIVO 18°
EDIZIONE

61,67

€ 550,00

/

POLIVALENTE '87 & G. PINI
A.S.D. C.F. 94014030368
P. IVA 02386300368

SOTTO UN CIELO DI
STELLE

51,33

/

Stampa
materiale
pubblicitario

IL CASSETTO DEI SOGNI
A.S.D. C.F.94174650369
P.IVA 03726950367

BORN TO FIGHT

60

€ 140,00

Stampa
materiale
pubblicitario

ARCHIVIO ARCHITETTO
CESARE LEONARDI
C.F. 94155540365

LA MIA SCUOLA E'
GRANDE COME UN
PARCO

63,33

€ 500,00

/

COMITATO ANZIANI E ORTI S.
AGNESE S. DAMASO
C.F. 94013160364
P. IVA 03749080366

ANIMIAMO INSIEME LA
PRIMAVERA ESTATE
2019 DEL QUARTIERE
3

83,33

€ 3.600,00

Uso gratuito
dal mese di
aprile ad
ottobre 2019
sale via Viterbo
e Via Panni,
stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione

I.S.A. ISTITUTO SUPERIORE
D'APLOMB
C.F. 94058050363

YOGA SHIATSU
APLOMB – BENESSERE
NEI PARCHI 2019

ASSOCIAZIONE CORO LA
SECCHIA GRUPPO ALPINI
C.F. 94078070367

MODENA IN CORO XX
EDIZIONE

ASSOCIAZIONE ARTISTI
DRAMA A.P.S.
C.F. 94154080363
P. IVA 03329870368

POLIVALENTE '87 & G. PINI
A.S.D.

C.F. 94014030368
P. IVA 02386300368

40

pagamento
Tosap
INTANDEM SOC. COOP. SOC.
C.F. P.IVA 03640490367

CAREER DAY –
LAVORIAMO NEL
SOCIALE

41,67

/

Uso gratuito
sala Via
Padova per n. 1
giornata

ADMO ASSOCIAZIONE
DONATORI MIDOLLO OSSEO
C.F. 92039850349

IN CAMPO PER ADMO:
SPORT E SOLIDARIETA'

60

€ 250,00

/

ADMO ASSOCIAZIONE
DONATORI MIDOLLO OSSEO
C.F. 92039850349

APERIDONO

60

€ 250,00

/

WORLD CHILD A.S.D. C.F./P.
IVA 03126220361

OLIMPIADI DEI
BAMBINI

/

Stampa
materiale
pubblicitario

AUSER VOLONTARIATO DI
MODENA
C.F. 94022480365

I GIOVEDI' NEL
QUARTIERE

€ 375,00

Esenzione
pagamento
Tosap

53,33

60

ASSOCIAZIONE ZERO IN
CONDOTTA
C.F. 94129720366

1,2,3 STELLA! GIOCHI
E LABORATORI PER
BAMBINI DI OGNI ETA'

60

€ 400,00

Stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione
pagamento
Tosap

PARROCCHIA SANTA TERESA
DI GESU' BAMBINO
C.F./P. IVA 01731730360

DOPOSCUOLA OLTRE

61,67

€ 400,00

/

•

Di impegnare la somma di € 9.090,00 sul cap/U 10393 “Contributi ad associazioni
per attività di quartiere” P.d.C. 1.4.4.1.1. CdR 105 del PEG 2019
PRENOTAZIONE IMPEGNO 2019/ 4525

•

Di dare atto:

- che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma del
Responsabile dell'Ufficio Quartieri;
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione del pagamento della TOSAP, autorizzata
dall'ufficio competente, dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario ad opera della
Stamperia Comunale e dall'uso delle sale civiche del Quartiere 3, come sopra riportato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio anno 2019;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. n. 33/2013;
- che sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, i
progetti beneficiari di contributi superiori ad € 1.000,00 e i progetti beneficiari di contributi
fino ad € 1.000,00, ma assegnati a soggetti che nel corso del 2019 hanno già in precedenza
ottenuto altri contributi che sommati ai presenti determinano un totale superiore ad €
1.000,00;
- che i beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto dall'art. 4,
comma 6, del D.L. n. 95/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 135/2012, in
quanto:
➢ Comitato Anziani e Orti S. Agnese S. Damaso, fornitore di servizi a favore del
Comune di Modena, opera come dichiarato nel proprio statuto in uno dei seguenti

➢
➢

➢
➢

•

campi: servizi socio-assistenziali, beni e attività culturali, istruzione e formazione
ed è un'associazione di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000;
Polivalente '87 & G. Pini, fornitrice di servizi a favore del Comune di Modena, è
un'associazione di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000;
Il Cassetto dei Sogni, fornitore di servizi a favore del Comune di Modena, è
un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla Legge n. 289/2002 e
un'associazione di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000;
AUSER Volontariato di Modena, fornitore di servizi a favore del Comune di
Modena, è un ente di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991;
tutti gli altri enti di diritto privato e associazioni non forniscono servizi a favore del
Comune di Modena.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Modena, lì 08/05/2019
Il Responsabile dell'Ufficio
Partecipazione, Quartieri e Pari Opportunità
GUERZONI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

