COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa VALERIA MELONCELLI
Numero determina: 1397/2019
del 05/07/2019
OGGETTO: PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - BANDO
PUBBLICO RISERVATO AGLI ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE ER APPROVAZIONE PROGETTI E CONTRIBUTI - CUP E49D17002000001.
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;
Premesso 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;
- tra le azioni del Piano di Sicurezza Urbana del Comune di Modena rientra il
tema della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
- nel 2013 il Comune di Modena ha aderito al “Manifesto dei Sindaci per la
legalità contro il gioco d'azzardo” (deliberazione di Giunta Comunale n.
287/2013);
Viste:

- 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”;
- 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, e
con la quale è stato assegnato il CUP E49D17002000001 ;
- la Deliberazione di Giunta Comunale 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;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n°261/2019
“PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO – BANDO PUBBLICO
RISERVATO AI SOGGETTI ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE-APPROVAZIONE”
del 07.05.2019 con la quale è stato approvato il “Bando pubblico per la
concessione di contributi riservato a tutti gli aderenti al marchio slot free ER o
che intendano aderirvi, per interventi di riqualificazione e promozione della
propria attività”, che demandava a successive determinazioni dirigenziali
l'adozione degli atti gestionali necessari ad impegnare la spesa;
Visto che le risorse disponibili per il Bando pubblico suddetto erano pari a
€ 10.000 finanziati nell'ambito dei progetti distrettuali per la prevenzione ed il
contrasto al gioco d'azzardo patologico, da realizzare nel periodo 2019-2020;
Rilevato che:
– che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, fissato per le ore 12,00 del
15 giugno 2019, sono pervenute all'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, n°11 domande di
partecipazione;
– che come previsto dall'art. 7 del Bando pubblico per la concessione di contributi rivolti a ai
soggetti aderenti al marchio “Slot Free-ER o che intendono aderirvi, per interventi di
riqualificazione e promozione dell'attività nell'ambito del Progetto “Modena Slot Free” (DG
n°261/2019)” le domande sono state ordinate secondo l'ordine cronologico d'arrivo e l'Ufficio
politiche per la Legalità e le Sicurezze ha verificato l'ammissibilità delle spese e dei requisiti
richiesti;
– che dall'istruttoria svolta sono risultate ammissibili tutte le n° 11 domande per un totale di €
4.983,50 come di seguito indicati:

n°

N°
protocollo

Beneficiario e partita IVA

1

150154/2019

Tabaccheria Riv.143 di Zanni
Roberto - partita Iva 03121570364

Acquisto di scaffalature e
mobili

€ 500,00

2

156249/2019 Triscalein s.a.s. - di Rosa Luisa e c.
partita Iva 03422500367

Riqualificazione efficienza
energetica

€ 500,00

3

157585/2019

Adozione di nuove
dotazioni informatiche

€ 500,00

4

165638/2019 Tabaccheria 118 Pecoraro Massimo
partita Iva 03495250361

Acquisto registratore di
cassa

€ 225,00

5

175583/2019

Gocce di caffè di Feltrin Marco
partita Iva 02989080367

Acquisto misuratore
fiscale

€ 500,00

6

177716/2019

Polisportiva 4 ville ACRSD
partita Iva 02174490363

Adozione di nuove
dotazioni informatiche

€ 273,50

7

182264/2019

Keik di Debbia Elena Karen
Edelweiss partita Iva 03764210369

Ristrutturazione locali

€ 500,00

8

182265/2019

Bar Molinari srl
partita iva 03636950366

Ristrutturazione e
ammodernamento locali

€ 500,00

9

182381/2019

Immobiliare Daunia srl
partita Iva 01733530362

Adozione di nuove
dotazioni informatiche

€ 485,00

10 182383/2019

Il Patriarca srl
partita Iva 02304870369

Adozione di nuove
dotazioni informatiche

€ 500,00

Ristrutturazione locali

€ 500,00

Bull dog srl
partita Iva 02990070365

11 182388/2019 Bar Mascagni Panta Rei di Barbieri
Ivan partita Iva 03732660364

Sintesi progetto presentato Contributo
concesso

Ritenuto, pertanto, di approvare i sopraelencati progetti rispondenti alle finalità previste dal bando e
le relative risorse;
Dato atto che:
– la Polisportiva 4 ville, beneficiaria del contributo, fornisce servizi al Comune di Modena ma
rientra nei casi di esclusione di cui all'art.4 comma 6 del Decreto Legislativo n°95/2012, coordinato
con la Legge di conversione n°135/2012, mentre gli altri soggetti sopra indicati non erogano servizi
in favore del Comune di Modena;
- in sede di rendicontazione e liquidazione del contributo saranno effettuati dei controlli anche a
campione;
– si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n°33/2013
per la Polisportiva 4 Ville in quanto ha ricevuto contributi che sommati al presente superano la
somma di € 1000 (Deliberazione di Giunta Comunale n°338/2019 ha ricevuto un contributo di €
2.500);
– 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;
– il Responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale
e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;
– ai sensi dell'art. 6 -bis legge 241/1990, così come modificata dalla L.190/2012 non sussistono
situazioni di conflitto d'interesse;

- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
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.
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
• di approvare, per le motivazione sopraindicate e qui integralmente richiamate, i sottoelencati
progetti di riqualificazione, presentati nell'ambito del BANDO PUBBLICO RISERVATO AI
SOGGETTI ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE , CUP E49D17002000001, e di concedere
i contributi economici, nella misura complessiva di € 4.983,50, ai titolari di locali con marchio slot
free ER, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, come previsto dall'art.7 del bando, e
più precisamente:
n°

N°
protocollo

Beneficiario e partita IVA

1

150154/2019

Tabaccheria Riv.143 di Zanni
Roberto - partita Iva 03121570364

Acquisto di scaffalature e
mobili

€ 500,00

2

156249/2019 Triscalein s.a.s. - di Rosa Luisa e c.
partita Iva 03422500367

Riqualificazione efficienza
energetica

€ 500,00

3

157585/2019

Adozione di nuove
dotazioni informatiche

€ 500,00

4

165638/2019 Tabaccheria 118 Pecoraro Massimo
partita Iva 03495250361

Acquisto registratore di
cassa

€ 225,00

5

175583/2019

Gocce di caffè di Feltrin Marco
partita Iva 02989080367

Acquisto misuratore
fiscale

€ 500,00

6

177716/2019

Polisportiva 4 ville ACRSD
partita Iva 02174490363

Adozione di nuove
dotazioni informatiche

€ 273,50

7

182264/2019

Keik di Debbia Elena Karen
Edelweiss partita Iva 03764210369

Ristrutturazione locali

€ 500,00

8

182265/2019

Bar Molinari srl
partita iva 03636950366

Ristrutturazione e
ammodernamento locali

€ 500,00

9

182381/2019

Immobiliare Daunia srl
partita Iva 01733530362

Adozione di nuove
dotazioni informatiche

€ 485,00

10 182383/2019

Il Patriarca srl
partita Iva 02304870369

Adozione di nuove
dotazioni informatiche

€ 500,00

Ristrutturazione locali

€ 500,00

Bull dog srl
partita Iva 02990070365

11 182388/2019 Bar Mascagni Panta Rei di Barbieri
Ivan partita Iva 03732660364

Sintesi progetto presentato Contributo
concesso

- di impegnare la somma di euro 4.983,50 al capitolo 16307/96 del PEG triennale, anno 2019,
prenotazione d'impegno n°2019/6747/0, codice piano dei conti finanziario V° livello 1 4 4 1 1, in
favore dei soprarichiamati beneficiari;
di dare atto che:
1. l'erogazione dei contributi avverrà ai sensi dell'art. 7 del bando di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n°261/2019 del 07.05.2019, con successiva disposizione di liquidazione;
2. di provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n°33/2013
per la Polisportiva 4 Ville in quanto ha ricevuto contributi che sommati al presente superano la
somma di € 1000 (Deliberazione di Giunta Comunale n°338/2019 ha ricevuto un contributo di €
2.500);
3. il Responsabile del procedimento è la Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;
4. la Polisportiva 4 ville, beneficiaria del contributo, fornisce servizi al Comune di Modena ma
rientra nei casi di esclusione di cui all'art.4 comma 6 del Decreto Legislativo n°95/2012, coordinato
con la Legge di conversione n°135/2012, mentre gli altri soggetti sopra indicati non erogano servizi
in favore del Comune di Modena;
5 in sede di liquidazione verrà acquisito il DURC documento unico di regolarità contributiva;
• 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. 267/2000.
Modena, lì 05/07/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

