Prot. n. 134908 del 15/11/2012

Oggetto n. 67

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: A. Cirelli
Votazione:

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

DELIBERA N. 55
CONCESSIONE USO DELLE SALE CIVICHE CIRCOSCRIZIONALI A TARIFFA
AGEVOLATA AD ASSOCIAZIONI VARIE: APPROVAZIONE E RATIFICHE.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- Richiamato il Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 28 del 14/07/2011, esecutiva ai sensi di legge;
- Richiamato il Titolo IV del suddetto Regolamento “Compiti e funzioni delle Circoscrizioni”,
art. 9, comma 1, lettera b);
- Richiamato 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;
- Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 803 del 06/12/2005 avente per oggetto “Concessione a terzi delle sale circoscrizionali Aggiornamento delle norme per l'utilizzazione”;
n. 694 del 30/11/2010 avente per oggetto “Concessione a terzi delle sale circoscrizionali –
approvazione integrazione norme di utilizzo”;
-n.766 del 29/12/2011 avente per oggetto “Definizione delle tariffe di alcuni servizi
comunali per l'anno 2012”, con la quale, tra l'altro sono state approvate le nuove tariffe per
le sale circoscrizionali;
-n. 24 del 7/02/2012 avente per oggetto “Concessione a terzi delle sale Circoscrizionali –
approvazione ulteriore integrazione norme di utilizzo” di cui all'art. 6;
- Considerato che rientra nelle linee di indirizzo di questa Circoscrizione la promozione
dell'integrazione sociale e della solidarietà, offerta anche attraverso la ricerca di sedi idonee
all’esercizio delle attività da parte di associazioni che operano a tale scopo;
- Viste le richieste per l'utilizzo delle sale Circoscrizionali pervenute dalle seguenti associazioni
e agli atti della Circoscrizione 4: Sahaja yoga, UDACE, AZIMUT CLUB, Comunità di base del
Villaggio e Legambiente Modena;
- Considerato che le Associazioni richiedenti e sopra citate rientrano nei criteri previsti dal
Regolamento per la concessione delle sale Circoscrizionali, e che svolgono attività sociale, non
hanno scopo di lucro e hanno sede a Modena;
- Considerato altresì che la sala Villaggio Giardino, risulta idonea a questo tipo di uso;
- Dato atto che l’art. 6 delle “Norme per l’uso delle sale circoscrizionali” stabilisce che “La
Giunta Comunale stabilisce con propria delibera le tariffe per l'utilizzo delle sale
circoscrizionali.
L'eventuale uso gratuito oppure a tariffe agevolate (come sotto specificato) delle sale deve
essere deliberato dal Consiglio di Circoscrizione secondo quanto stabilito dal Regolamento
per la concessione di contributi e/o altre utilità economiche, sulla base dei seguenti criteri:
–gratuità in caso di iniziative organizzate direttamente (o fatte proprie) dalla Circoscrizione
oppure dall'Amministrazione Comunale;
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– quota minima del 10% per le iniziative di carattere assistenziale o sanitario ad accesso
libero;
– quota minima del 20% per le iniziative ordinarie ad accesso libero;
– quota minima del 50% per i corsi a pagamento, in relazione all'ammontare delle quote
individuali e in base alla rilevanza dell'iniziativa.
- 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 ratificare, in virtù dell’art. 6 del Regolamento per la concessione in uso delle sale
Circoscrizionali, la sala circoscrizionale Villaggio Giardino, via Curie,22/B, a tariffa
agevolata, all'Associazione Sahaja Yoga, già avvenuta in data 13 ottobre 2012 per n.1
giornata per conferenza, all'Associazione UDACE, già avvenuta in data 22 novembre 2012
per n. 1 giornata per premiazione annuale, all'Associazione AZIMUT CLUB già avvenute
in data 12 e 19 novembre 2012 per n.2 giornate per conferenza pubblica, e a Legambiente
Modena, già avvenuta in data in data 13 novembre 2012 per n.1 giornata per assemblea
pubblica;
− di concedere l'utilizzo della sala Cognento di Largo Traeri,100 a tariffa agevolata
all'Associazione AZIMUT CLUB per n.1 giornata (26 novembre 2012);
− di concedere l'utilizzo della sala Villaggio Giardino di via Curie,22/B a tariffa agevolata
alla Comunità di base del Villaggio per n.1 giornata (23 novembre 2012);
- di dare atto che:
− l'Associazione Sahaja Yoga contribuirà alla spesa di gestione della sala circoscrizionale
Villaggio Giardino con il pagamento di una quota complessiva di € 18,00, corrispondente al
20% della tariffa dovuta per l'uso della sala circoscrizionale di via Curie,22/B, per n.1
giornata dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
− l'Associazione UDACE contribuirà alla spesa di gestione della sala circoscrizionale
Villaggio Giardino con il pagamento di una quota complessiva di € 18,00, corrispondente al
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20% della tariffa dovuta per l'uso della sala circoscrizionale di via Curie,22/B, per n.1
giornata dalle ore 17,00 alle ore 24,00;
− l'Associazione AZIMUT CLUB contribuirà alla spesa di gestione della sala
circoscrizionale Cognento con il pagamento di una quota complessiva di € 46,80,
corrispondente al 20% della tariffa dovuta per l'uso della sala circoscrizionale di via Largo
Traeri,100, per n.3 giornate dalle ore 21,00 alle ore 24,00;
− Legambiente Modena contribuirà alla spesa di gestione della sala circoscrizionale
Villaggio Giardino con il pagamento di una quota complessiva di € 18,00, corrispondente al
20% della tariffa dovuta per l'uso della sala circoscrizionale di via Curie,22/B, per n.1
giornate dalle ore 20,30 alle ore 23,30;
− la Comunità di base del Villaggio contribuirà alla spesa di gestione della sala
circoscrizionale Villaggio Giardino con il pagamento di una quota complessiva di € 18,00,
corrispondente al 20% della tariffa dovuta per l'uso della sala circoscrizionale di via
Curie,22/B, per n.1 giornate dalle ore 20,00 alle ore 24,00;
- di dare infine atto che:
− la concessione dell'utilizzo della sala circoscrizionale di via Curie,22/B, Villaggio Giardino
per n. 1 giornata all'Associazione Sahaja Yoga, corrisponde ad un contributo indiretto di €
72,00 ed una minore entrata di pari importo sul cap. 3257 “Proventi per l'uso delle sale
Circoscrizionali“ (rilevanti ai fini IVA) del PEG 2012;
− la concessione dell'utilizzo della sala circoscrizionale di via Curie,22/B, Villaggio Giardino
per n. 1 giornata all'Associazione UDACE, corrisponde ad un contributo indiretto di € 72,00 ed
una minore entrata di pari importo sul cap. 3257 “Proventi per l'uso delle sale Circoscrizionali“
(rilevanti ai fini IVA) del PEG 2012;
− la concessione dell'utilizzo della sala circoscrizionale di Largo Traeri,100, Cognento per n.3
giornate all'Associazione AZIMUT CLUB, corrisponde ad un contributo indiretto di € 187,20
ed una minore entrata di pari importo sul cap. 3257 “Proventi per l'uso delle sale
Circoscrizionali“ (rilevanti ai fini IVA) del PEG 2012;
− la concessione dell'utilizzo della sala circoscrizionale di via Curie,22/B, Villaggio Giardino
per n. 1 giornata a Legambiente Modena, corrisponde ad un contributo indiretto di € 72,00 ed
una minore entrata di pari importo sul cap. 3257 “Proventi per l'uso delle sale Circoscrizionali“
(rilevanti ai fini IVA) del PEG 2012.
− la concessione dell'utilizzo della sala circoscrizionale di via Curie,22/B, Villaggio Giardino
per n. 1 giornata alla Comunità di base del Villaggio, corrisponde ad un contributo indiretto di €
72,00 ed una minore entrata di pari importo sul cap. 3257 “Proventi per l'uso delle sale
Circoscrizionali“ (rilevanti ai fini IVA) del PEG 2012.
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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)

-------------------------

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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