COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 2259/2017
del 14/11/2017
OGGETTO: PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO
PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 1 DEL
COMUNE DI MODENA NEL PERIODO AUTUNNO INVERNO 2017 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E ALTRE UTILITA' ECONOMICHE.

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 26/01/2017, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019, il Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e
servizi;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 04/04/2017, immediatamente
eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente
2017/2019, 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 2017-2019;
- 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. 369 del 26/06/2017 è stato approvato
l'Avviso pubblico relativo 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 autunno - inverno 2017;
- che con la medesima deliberazione è stata demandata a successive determinazioni
dirigenziali l'adozione degli atti gestionali necessari ad impegnare la spesa;
Rilevato:
- che alla scadenza per la presentazione delle domande, fissata per le ore 19,00 del giorno
20/09/2017, sono pervenuti al Quartiere 1 n. 15 progetti, elencati nel dispositivo del
presente atto;
- che il Consiglio del Quartiere 1 non si è riunito e l'Assessorato ai Quartieri si è avocato la
funzione di valutazione dei progetti pervenuti, dettagliati nel dispositivo del presente atto;
Dato atto:
- che l'Assessorato ai Quartieri ha provveduto ad attribuire un punteggio e a formulare una
proposta di beneficio economico e altre utilità a ogni richiesta pervenuta, sulla base dei
criteri di valutazione e punteggi assegnabili riportati nell'art. 6 dell'Avviso Pubblico
suddetto;
- che sono stati ritenuti idonei per la concessione del contributo economico i progetti che
hanno totalizzato un punteggio non inferiore ai 60 punti, come prescritto dall'art. 6
dell'avviso pubblico;
Considerato 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 concedere i contributi e le altre utilità economiche ai soggetti
elencati nel dispositivo del presente atto, 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;
Vista le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 154/2017 del 28/03/2017 con la quale sono stati assegnati all'Associazione Insieme a
Noi familiari e amici di pazienti psichiatrici Onlus un contributo di € 1.584,00 e
all'Associazione Musicale Estense un contributo di € 4.610,00:
- n. 251/2017 del 10/05/2017 con la quale è stato assegnato all'Associazione Sanfra un
contributo di € 5.500,00;
Viste le determinazioni dirigenziali:
- n. 739/2017 del 03/05/2017 con la quale sono stati assegnati all'Associazione Coro Folk
S. Lazzaro due contributi per un importo complessivo di € 720,00, all'A.P.S. Via Piave &
Dintorni un contributo di € 1.080,00 e all'Associazione Idee in Circolo un contributo di €
250,00;
- n. 1518/2017 del 01/09/2017 con la quale è stato assegnato all'Associazione di
Volontariato Porta Aperta un contributo di € 6.753,10;
- n. 2068/2017 del 30/10/2017 con la quale è stato assegnato all'Associazione Coro Folk S.
Lazzaro un contributo di € 200,00;
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.
131853 del 01/09/2017;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dr.ssa Stefania Storti;
Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra gli organi rappresentativi delle associazioni e il Responsabile del presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
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 217/2010;
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;
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;
DETERMINA
•

Di approvare i punteggi assegnati ai progetti selezionati e di concedere i contributi
e le utilità economiche, decisi dall'ufficio competente, secondo quanto indicato
dall'Avviso pubblico, ai soggetti di seguito riportati:

ASSOCIAZIONE

INIZIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTISTI DELLA REDECOCCA PER
CORSI D'ARTE PER RAGAZZI E ADULTI
LA PITTURA, SCULTURA,
FOTOGRAFIA C.F. 94186600360
A.V.O. MODENA ONLUS C.F./P. IVA 34° CORSO FORMAZIONE VOLONTARI
01690080369
OSPEDALIERI
ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI
LA VOCE CHE NON NUOCE FAMILIARI E AMICI DI PAZIENTI
INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO
PSCHIATRICI ONLUS C.F.
LA MUSICA HIP HOP
94045000364
ASSOCIAZIONE CORO FOLK SAN NOTE DI NATALE IN CENTRO STORICO
LAZZARO C.F. 94109440365
18^ EDIZIONE
ASSOCIAZIONE UNA MANO ALLA CORSO DI ITALIANO ED EDUCAZIONE
CITTÀ C.F. 94178330364
CIVICA PER PERSONE STRANIERE
AUSER VOLONTARIATO DI
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDÌ
MODENA C.F. 94022480365
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
PRESEPE AL PRINCIPE E C'ERA UNA
SOCIALE E CULTURALE VIA PIAVE
VOLTA IL PRINCIPE E LA BEFANA
& DINTORNI C.F. 94134020364
ASSOCIAZIONE IDEE IN CIRCOLO
FATTI DI INCLUSIONE
C.F. 94159030363
ASSOCIAZIONE AMICI
MODENA ORGAN FESTIVAL 15^
DELL'ORGANO J. S. BACH C.F.
EDIZIONE
94056770364 P. IVA 03215300363
VIVERE UNA FAVOLA: LA
DON BOSCO & CO. COOPERATIVA
REALIZZAZIONE DEI PROPRI SOGNI E
SOCIALE C.F./P.IVA 02998160366
L'INTEGRAZIONE
ASSOCIAZIONE ZERO IN
LA SCUOLA DEI FIGLI DELLA LUPA
CONDOTTA C.F. 94129720366
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
NOTTE DEI SENZA DIMORA
PORTA APERTA C.F. 94049510368 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE
GRANDEZZE & MERAVIGLIE 2017 – XX
C.F. 94091440365 P. IVA
FESTIVAL MUSICALE ESTENSE 2017
02737390365
CIRCOLO CULTURALE LEFT VIBRA 25 ANNI RIQUALIFICA E ARREDO
C.F. 94031820361 P. IVA
GIARDINO ESTERNO AREA VIA IV
02656800360
NOVEMBRE
MUTINA SECRETS - APERITIVI STORICI
ASSOCIAZIONE SANFRA C.F.
- SCOPRI E ASSAPORA GLI ANGOLI
94169280362
SEGRETI DI MODENA

•

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

UTILITA' ECONOMICHE
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Stampa materiale
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1, stampa materiale
pubblicitario
Esenzione del
pagamento Tosap

Uso gratuito sala
civica del Quartiere 1
Stampa materiale
pubblicitario

Di impegnare la somma complessiva di € 7.600,00 sul capU 10393 “Contributi ad
associazioni per attività di quartiere” P.d.C. 1.4.4.1.1 PRENOTAZIONE IMP.
2017/7896;

•

Di dare atto:

- che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma del
Dirigente Responsabile del Settore competente;
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione del pagamento della TOSAP e dalla
stampa gratuita di materiale pubblicitario ad opera della Stamperia Comunale, come sopra
riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio anno 2017 e che l'esenzione
del pagamento della Tosap è stata approvata dagli uffici competenti ed assunta al prot. n.
171281 del 14/11/2017;
- 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 2017 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:
➢ Associazione Insieme a Noi familiari ed amici di pazienti psichiatrici Onlus,
AUSER Volontariato di Modena e Associazione di Volontariato Porta Aperta,
fornitori di servizi a favore del Comune di Modena, sono enti 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. 267/2000.

Modena, lì 14/11/2017
Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Enrico Guerzoni
GUERZONI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

