COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 921/2019
del 02/05/2019
OGGETTO: QUARTIERE 1 - 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 1 n. 22
progetti, come qui di seguito elencati;
- che l'apposita commissione dell'Ufficio Quartieri si è riunita in data 12/04/2019, 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 e di concedere i contributi e le
altre utilità economiche decisi dalla commissione giudicatrice dell'Ufficio Quartieri in
accordo con il relativo Assessorato, 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. 184/2019 del 09/04/2019 con la quale è stato assegnato un contributo di € 750,00
all'Associazione Culturale LaRoseNoire;
n. 188/2019 del 09/04/2019 con la quale è stato assegnato un contributo di € 586,00
all'Associazione Culturale LaRoseNoire;
n. proposta 647/2019 del 23/04/2019 con la quale sono stati assegnati i contributi di
seguito riepilogati: € 5.492,00 a AES Cranna, € 1.937,00 a Basilica Metropolitana
Cappella Musicale, € 1.771,00 ad Arcigay Matthew Shepard Modena, € 775,00
all'Associazione Culturale Trame 2.0 ed € 1.458,00 all'A.P.S. Via Piave & Dintorni;

Viste, altresì:
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 684/2014 con la quale si approvava la
convenzione per l'anno 2015 per la realizzazione di interventi sociali relativi a
Centri di socializzazione territoriali per anziani fra il Comune di Modena e un
gruppo di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata dei
suddetti interventi, individuando come soggetto coordinatore e gestore delle attività
l'A.V.P.A. Croce Blu di Modena unitamente a ARCI, ANTEAS, AUSER, Caritas

Diocesana, Associazione Volontari Comitati Anziani (AVCA), Coordinamento
Provinciale dell'Associazione Centri Sociali Comitati Anziani e Orti (ANCESCAO)
e UISP;
– le determinazioni dirigenziali n. 175/2019, n. 385/2019 e n. 647/2019, in base alle
quali è stata prorogata la suddetta convenzione fino al 31/03/2020 ed è stata
assegnata per l'anno 2019 una somma complessiva di € 75.100,00 all'A.V.P.A.
Croce Blu di Modena, soggetto coordinatore e gestore delle attività dei Centri di
socializzazione territoriali per anziani;
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

TITOLO
INIZIATIVA

LAROSENOIRE
ASSOCIAZIONE CULTURALE
C.F. 94107220363

I VOLTI ANTICHI E
MODERNI DI MODENA MODENA BAI NAIT

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

60

€ 225,00

UTILITA'
ECONOMICHE

Stampa
materiale

pubblicitario

VI EDIZIONE
ASSOCIAZIONE CORO FOLK
S. LAZZARO
C.F. 94109440365

'NA SERA E MAGGIO

46,67

/

Stampa
materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE CORO FOLK
S. LAZZARO
C.F. 94109440365

ROSA MISTICA

60

€ 400,00

Stampa
materiale
pubblicitario

A.P.M. ASSOCIAZIONE
PARKINSON MODENA ONLUS
C.F. 94120740363

MASSOTERAPIA

60

€ 500,00

/

BASILICA METROPOLITANA
CAPPELLA MUSICALE
C.F. 00581150364
P. IVA 02656350366

STAGIONE
CONCERTISTICA 2019

61,67

€ 400,00

/

AES CRANNA
C.F. 94139650363
P. IVA 03570410369

MUTINA BOICA
2019 – XI EDIZIONE

60

€ 300,00

/

AUSER VOLONTARIATO DI
MODENA
C.F. 94022480365

SOLIDARIETA' ALLE
PERSONE – ATTIVITA'
SOCIALMENTE UTILI –
CITTADINANZA ATTIVA
- AGGREGAZIONE

70

€ 800,00

Esenzione
Tosap

CIRCOLO CULTURALE LEFT
VIBRA C.F. 94031820361
P. IVA 02656800360

URBAN / BUENA VIBRA
SOCIAL CLUB

36,67

/

Stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione
Tosap

PARROCCHIA S.AGOSTINO
S. BARNABA C.F.
94011620369

ITALIANO PER
PARLARE CON TUTTI
(P/E 2019)

65

€ 300,00

Stampa
materiale
pubblicitario

A.S.D. NUOTO SUB
BRUNO LOSCHI
C.F. 94024620364
P. IVA 02285080368

XXXIV PINNUOTATA
DELLA GHIRLANDINA

/

/

/

A.P.S. CIVIBOX
C.F. 94164930367

SMART ROBOT

66,67

€ 450,00

Stampa
materiale
pubblicitario

PERFVMVM AVIA PERVIA
RINASCIMENTO OLFATTIVO E
SPIRITUALE ASSOCIAZIONE
CULTURALE ONLUS
C.F. 94161260362

IL PRPFUMO DELLA
PERSONA SPECCHIO
DELL'ANIMA: IL
PARADIGMA
INTERPRETATIVO
DELLA FILOSOFIA
PROFUMALCHEMICA

30

/

Stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione
Tosap

ARCIGAY MODENA
MATTHEW SHEPARD
C.F. 94090650360

PALCO E CONCERTO
PRIDE 2019

/

/

/
Stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione
Tosap

ARCIGAY MODENA
MATTHEW SHEPARD
C.F. 94090650360

ARCIGAY MODENA
MATTHEW SHEPARD
C.F. 94090650360

BIBLIOTECA VIVENTE
PRIDE EDITION

60

€ 130,00

PRESENTAZIONE
DEL LIBRO
“DUE COME
NOI...DIFFICILI DA
TROVARE”

30

/

Stampa
materiale
pubblicitario,

esenzione
Tosap
ARCIGAY MODENA
MATTHEW SHEPARD
C.F. 94090650360

PRESENTAZIONE
DEL LIBRO
“DOLORE MINIMO”

ARCIGAY MODENA
MATTHEW SHEPARD
C.F. 94090650360

PREVENZIONE
DELLE MALATTIE
SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

30

58,33

/

Stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione
Tosap

/

Stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione
Tosap

ARCIGAY MODENA
MATTHEW SHEPARD
C.F. 94090650360

FACCIAMOLO:
TEST RAPIDI PER HIV,
HCV E SIFILIDE

60

€ 650,00

Stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione
Tosap

INTANDEM SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
C.F./P.IVA 03640490367

COMUNICHIAMO
IL PUNTO CITTA'
SOCIALE E SICURA

71,67

€ 1.200,00

/

A.P.S. VIA PIAVE & DINTORNI
C.F. 94134020364

INCONTRI CULTURALI
AL PRINCIPE

60

€ 140,00

/

€ 1.200,00

Stampa
materiale
pubblicitario,
esenzione
Tosap

€ 1.000,00

Stampa
materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE
IDEE IN CIRCOLO
C.F. 94159030363

UN VILLAGGIO IN
CRESCITA

ASSOCIAZIONE CULTURALE
TRAME 2.0 A.P.S.
C.F. 94169580365

REL-AZIONI
AZIONI SULLE
RELAZIONI

76,67

73,33

•

Di impegnare la somma di € 7.695,00 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, 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:
➢ Basilica Metropolitana Cappella Musicale, 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;
➢ A.P.S. Civibox, fornitore di servizi a favore del Comune di Modena, è
un'associazione di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000;
➢ AES Cranna, 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 e Arcigay Modena Matthew Shepard, 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. n. 267/2000.

Modena, lì 02/05/2019
Il Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Pari Opportunità
GUERZONI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

