Prot. n. 134915 del 15/11/2012

Oggetto n 63

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
L’anno duemiladodici in Modena, questo giorno Giovedì 22 del mese di Novembre 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. Veronesi
Votazione:

- Consiglieri presenti n. 18; votanti n. 18;
favorevoli n. 11; contrari n. 0; astenuti n. 7;

DELIBERA N. 51
COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI – Assegnazione contributi e altre utilità
economiche a Soggetti diversi per il progetto “La città è nostra”.

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 h);
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;
la propria RPP 2012, con particolare riferimento all'importanza di elaborare e sostenere
progetti che promuovano la partecipazione attiva e il protagonismo degli adolescenti e dei
giovani per valorizzare le loro capacità e creatività;
Dato atto che l'Associazione CSI Modena svolge sul territorio della Circoscrizione 4,
importanti attività educative a favore di adolescenti e giovani, finalizzate a promuovere
protagonismo, autonomia e a favorire lo sviluppo dell'intera comunità locale;
Visto il progetto “La città è nostra” agli atti della Circoscrizione 4, Prot. N 108538 del
17/09/2012 articolato in quattro fasi a decorrere dal corrente mese di novembre nel quale si
descrive l'attività proposta che ha fra gli obiettivi principali:
1) Promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo degli adolescenti e dei giovani,
valorizzando le loro capacità e la loro creatività;
2) Coinvolgimento dei giovani in attività in cui possano essere risorsa attività e integrante
con le loro forze e le loro idee;
3) Coinvolgimento delle realtà territoriali nell'attività dei giovani per porre un punto
comune di incontro e di collaborazione;
4) Favorire e promuovere percorsi di incontro giovanile, la comunicazione e la
partecipazione sociale;
5) Sviluppare la consapevolezza del senso di appartenenza, aiutando gli adolescenti e i
giovani a scoprire, conoscenze, valorizzare e custodire il proprio territorio;
Ritenuto pertanto importante sostenere il progetto poiché risponde agli obiettivi stabiliti
dalla RPP circoscrizionale 2012;
Richiamata la comunicazione dal Settore Cultura e Politiche Giovanili del 4/10/2012, con
la quale si conferma di sostenere il citato progetto con € 3.000,00 su capitolo 10365 “Politiche
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Giovanili: contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali”del
PEG 2012;
Visto che la Circoscrizione 4 intende compartecipare al progetto con un contributo di €
1.000,00;
Considerata la particolare rilevanza di tutte le iniziative elencate nel dispositivo del
presente atto, ai sensi e per gli effetti del 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", e
la conseguente opportunità di attribuire un contributo superiore al 50% per un totale
complessivo di € 4.000,00;
Richiamata l’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, ai sensi dell'atto prot. nr.
81777/2011 del 1° luglio 2011;
-

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Decentramento dott. Massimo
Fiorani, espresso in ordine 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, espresso in merito alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Regolamento dei Consigli di
Circoscrizione;
DELIBERA

–

di approvare, per i motivi citati in premessa, il progetto “La città è nostra”agli atti della
Circoscrizione;

–

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

N

Soggetto

Iniziativa

Contributo

Utilità economiche

1

Balena di Giona

Suona la città

2

Legambiente

La città è nostra – € 1.150,00 Patrocinio, pubblicità
puliamo la città
(contributo
superiore al
50%)

€ 1.200,00 Patrocinio, pubblicità
(contributo
superiore al
50%)

3

3

CSI

La città è nostra – € 1.000,00 Patrocinio, pubblicità
puliamo la città
(contributo
superiore al
50%)

4

La Mangiatoia

Giovani per una città € 650,00 Patrocinio, pubblicità
aperta
(contributo
superiore al
50%)

TOTALE

€ 4.000,00

–

di attribuire un contributo superiore al 50% a tutte le iniziative sopra elencate per i motivi
citati in premessa;

–

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

di dare atto che la somma complessiva di euro € 4.000,00 trova disponibilità come segue:
− per € 3.000,00 sul cap. 10365 "Politiche Giovanili: contributi a circoli ed associazioni per
realizzazione attività ricreativo-culturali" del PEG 2012 prenotazione imp.2012/19650,
somma messa a disposizione dal Settore Cultura e Politiche Giovanili con nota del
4/10/2012 allegata al presente atto, dando atto che sarà cura del Servizio Decentramento
provvedere al relativo impegno di spesa;
− per € 1.000,00 sul cap. 1353 “Contributi gestiti dalle Circoscrizioni” imp. 2012/1931 sub 17
del PEG 2012;
–

− di dare atto che per la stampa delle locandine e dei volantini richiesti per pubblicizzare le
iniziative si provvederà in proprio o con la stamperia comunale;
− di inviare la presente deliberazione a tutti gli uffici interessati.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Alberto Cirelli

Il Segretario
(Resp. Amm. Irene Carmen Gallo)

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
30/11/2012 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
F.to il Segretario
(Resp. Amm. Irene Carmen Gallo)
-------------------------

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n.267/2000
Il Segretario
(Resp. Amm. Irene Carmen Gallo)
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