Prot. n. 116302 del 4/10/2012

Oggetto n.58

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
L’anno duemiladodici in Modena, questo giorno Giovedì 11 del mese di Ottobre alle ore 21,00;
Convocato nei modi e nei termini di legge e del vigente Regolamento con avvisi scritti, si è riunito
il Consiglio Circoscrizionale in seduta pubblica, in prima convocazione, per la trattazione degli
oggetti iscritti nell’ordine del giorno
All’appello sono presenti
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AIMI ANNA
BAGNOLI LUCA
BALUGANI ALICE
BARBOLINI FRANCESCA
BELLEI EDDY
BONACINI ANNA MARIA
BOTTI DANIELA
BUTTARINI CHIARA
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CANANIELLO CORRADO
CARBONI MARIA LUIGIA
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CASALGRANDI ELISA
CIRELLI ALBERTO
FERRARI ANNA
GALLO ENRICO
GIBERTINI GUGLIELMO
GUERZONI DONATELLA
NESCI ANTONIO
PACCHIONI CHIARA
SUSANNA
PENELLI VITTORIO
VERONESI ENRICO
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Presiede: A Cirelli in qualità di Presidente
Assiste: I. Gallo in qualità di Segretario
Relatore: E. Casalgrandi

Votazione:

- Consiglieri presenti n. 16; votanti n. 16;
favorevoli n. 11; contrari n. 0; astenuti n. 5;

DELIBERA N. 48

COMMISSIONE SPORT: ASSEGNAZIONE
ECONOMICHE A SOGGETTI DIVERSI.
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CONTRIBUTI

ED

ALTRE

UTILITÀ

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Richiamati:
− il Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 28 del 14/07/2011, esecutiva ai sensi di legge;
− il Titolo IV del suddetto Regolamento “Compiti e funzioni delle Circoscrizioni”, art. 9, comma 1,
lettera d) ;
− il Regolamento comunale 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”,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 191 del 20/11/1997, esecutiva ai sensi di
legge e successive modificazioni;"
− le deliberazioni della Giunta Comunale di assegnazione fondi alle Circoscrizioni n.1 del
12/01/2012, n.116 del 20/3/2012, n.407 del 4/09/2012 e le relative Determine d'impegno;
− Considerato inoltre che le iniziative che si svolgono nei parchi della Circoscrizione e nelle
Frazioni, sono attività che contribuiscono a rendere più vivibili i luoghi che altrimenti sarebbero
esposti a rischio degrado;
- Dato atto che la Commissione Sport ha esaminato le richieste di contributo pervenute dalle
Associazioni elencate nel dispositivo del presente atto, date le finalità di interesse sportivo ed
aggregativo che le iniziative perseguono, per un importo complessivo di € 3.540,00;
- Dato atto che la Commissione Sport ha inoltre esaminato la richiesta di contributo pervenuta
dall'Associazione A.C.R.S.D. 360 Life la quale ripropone un corso gratuito di difesa personale
donne, viste le numerose richieste pervenute dai cittadini, richiedendo un contributo complessivo di
€ 800,00;
- Visto il notevole successo che questa iniziativa ha avuto nelle precedenti edizioni e che anche
l'Assessorato Qualità e Sicurezza della Città intende nuovamente sostenere al 50% con la
Circoscrizione 4;
- Richiamata la nota dell'Assessorato Qualità e Sicurezza della Città del 26/09/2012 prot. n. 112295
con la quale intende sostenere l'iniziativa con € 400,00 su capitolo 2250 del Peg 2012;
- Ritenuto opportuno pertanto approvare la richiesta di contributo, Patrocinio e uso gratuito della
sala civica Cognento all'Associazione A.C.R.S.D. 360 Life, considerata la finalità che l'iniziativa
persegue, facendola propria, per un importo complessivo di € 800,00;
- Richiamata la disposizione d'assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del
Settore Risorse Umane e Decentramento, dott.ssa Maria Teresa Severini, nei confronti del
responsabile del Servizio Decentramento, dott. Massimo Fiorani, con atto prot. n.2011/81777 del
01/07/2011;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio dott. Massimo Fiorani, espresso in ordine
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alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del regolamento dei Consigli di
Circoscrizione;
- Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo dott. Carlo Casari, in merito alla regolarità
contabile, espressi ai sensi dell’art. 19, comma 1^ del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione;
DELIBERA

di assegnare, per le motivazioni citate in premessa e qui di seguito descritte, i contributi e le utilità
economiche alle Associazioni sotto elencate:
−

N

Soggetto

Iniziativa

1 Polisportiva
Madonnina
podismo

36^ classica della
settore Madonnina
19 e 20/01/2013

2 U.S.D.
Marzaglia

Nuova Du pas per campagna
13/01/2013

3 Polisportiva
Ville

Contributo

Quattro Primovolley – che
passione!
28/10/2012

4 Polisportiva Corassori

Utilità economiche

€ 855,00

Patrocinio, Pubblicità.
Esenzione TOSAP

€ 360,00

Patrocinio

€ 150,00

21^ Corrinsieme
6/01/2013

€ 360,00

Patrocinio

5 Circolo
Ricreativo Torneo di ping pong
Culturale Cittanova

€ 150,00

6 Circolo
Ricreativo Torneo di biliardo
Culturale Cittanova
all'italiana

€ 150,00

7 Circolo
Ricreativo Torneo di pallavolo
Culturale Cittanova

€ 150,00

8 Circolo
Ricreativo Torneo di bigliardino
Culturale Cittanova

€ 150,00

9 Circolo
Ricreativo 20^ Corricittanova
Culturale Cittanova
25/11/2012

€ 855,00

Patrocinio e pubblicità

10 Caravan Camping Club Campaglia San
Geminiano, 28^
edizione
27/01/2013

€ 360,00

Patrocinio

11 A.C.R.S.D. 360 life

€ 800,00
iniziativa
fatta
propria

Patrocinio, utilizzo sala civica
Cognento gratuita n. 5 giornate
anno 2012, pubblicità e stampa
del materiale

n.1 corso di difesa
personale donne
periodo settembre

TOTALE
−

Pubblicità

€ 4.340,00

di dare atto che per la stampa delle locandine e dei volantini richiesti per pubblicizzare le
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iniziative si provvederà in proprio o con la stamperia comunale;
−

di dare atto che la somma di € 4.340,00 trova disponibilità come di seguito indicato:

per € 2.790,00 sul cap. 1353 “Contributi per interventi finalizzati alla qualità ambientale delle
Circoscrizioni” imp. 2012/1931 sub 15 del PEG 2012;
−

−

per € 1.150,00 sul cap. 10393 “Contributi gestiti dalle Circoscrizioni” imp. 2012/1927 sub 20
del PEG 2012;

- per € 400,00 sul cap.2250 del PEG 2012 prenotazione imp. 2012/17087, somma messa a
disposizione dal Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze con nota del 25/10/2012
prot. n. 56101 allegata al presente atto;
− di dare atto che con successiva Determinazione il Servizio Decentramento provvedere ad
impegnare la somma messa a disposizione dal Settore Polizia Municipale e Politiche delle
Sicurezze;
−

di inviare la presente deliberazione a tutti gli uffici interessati.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Cirelli Alberto

Il Segretario
(Resp. Amm. Irene Carmen Gallo)

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
18/10/2012 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
F.to il Segretario
(Resp. Amm. Irene Carmen Gallo)

Esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione dopo il
10° giorno dalla data di pubblicazione.

Il Segretario
(Resp. Amm. Irene Carmen Gallo)
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