
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 182  

Del  9.12.2013 L’anno DuemilaTREDICI                il giorno  NOVE 

del mese di     DICEMBRE                  alle ore  18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                    Sindaco X  

2 – Montanari Mauro            Assess. X  

3 – Scurani Mauro                Assess. X  

4 –   Basile Maria Francesca Assess.  X 

5 – Bertoni Romina               Assess. X  

6 – Santi Daniele                  Assess.       X  

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza la  Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: CONTRIBUTI E  

SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED 

ORGANIZZAZIONI DI DI  
VOLONTARIATO AI SENSI DEL  

VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  
AREE CULTURA, SPORT, INTERVENTI 

ECONOMICI, AMBIENTE E 
SEGRETERIA SINDACO. SECONDA  

ASSEGNAZIONE ANNO 2013. 

 

 

D.SSA ELISABETTA PESCI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 20.12.2013 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

 



OGGETTO: CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI  
DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE - AREE  

CULTURA, SPORT, INTERVENTI ECONOMICI, AMBIENTE E SEGRETERIA SINDACO. 
SECONDA  ASSEGNAZIONE ANNO 2013. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, 
privati e appartenenti al terzo settore no profit” approvato con deliberazione consiliare n. 96/1997 
ed in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 29 dello stesso che disciplinano le modalità di assegnazione 
dei contributi in oggetto; 

 
Preso atto che sono pervenute ai Servizi Cultura, Sport, Interventi Economici e Ambiente alcuni 
progetti di associazioni e relative richieste  di intervento finanziario a sostegno delle stesse;  

 
Considerato che l’istruttoria delle domande medesime è stata curata dai Responsabili dei Servizi 
competenti per materia, in accordo con l’Assessore di riferimento; 

 
Ritenuto di procedere ad una prima assegnazione relativamente alle domande pervenute alla data 
succitata, individuando per ciascun Servizio di riferimento i capitoli del bilancio 2013 ai quali si 
imputerà la relativa spesa; 
 
Viste le domande pervenute, di seguito elencate, riportando per ciascuna: l’esatta denominazione 
del soggetto richiedente, una breve e sintetica descrizione del progetto/attività per la cui 
realizzazione è chiesto il finanziamento, l’entità del contributo richiesto, la proposta del servizio 
competente (assegnazione/ non assegnazione/ rinvio della decisione); 

 
CULTURA  
Premessa: A titolo introduttivo preme sottolineare come siano numerose ed economicamente 
rilevanti anche le forme di sostegno che l’Amministrazione rivolge a diverse associazioni 
attraverso l’erogazione diretta di servizi quali l’utilizzo e la messa a disposizione di spazi (Sala 
Teatrale Cantelli, Teatro Fabbri e Sala conferenze Auris) e l’utilizzo del Centro Stampa Comunale. 
 
1) Gruppo Doc.ne Vignolese Mezaluna   

Progetto: Gestione dello sportello PIT  (Punto Informazione Turistica) presso la sede 
dell’Associazione in via Bonesi, con apertura del servizio al pubblico nelle giornate di sabato e 
domenica.  
Proposta: Si propone l’assegnazione di un contributo di € 1.000,00 a sostegno del secondo 
periodo agosto-dicembre di apertura: il progetto è realizzato in collaborazione con 
l’Amministrazione per fornire, in collaborazione con lo IAT dell’Unione Terre di Castelli, un punto 
di riferimento ed informazione a Vignola per cittadini e turisti  e per contribuire alla vitalità del 
centro storico. 
 
2) Associazione Vignola Jazz Club  
Progetto: Iniziative di supporto e corollario al Festival Jazz in’ It, anche per il triennio 2012-2014 
ritenuto e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna tra le eccellenze nel settore della musica dal 
vivo, quali pomeriggi di jazz club presso i locali del centro città e l’organizzazione di cene con 
musica e appuntamenti di approfondimento musicale presso locali del territorio nel periodo 
autunno inverno, nonché la diffusione e promozione del cd realizzato in occasione del 25 anno del 
festival;   
Proposta: In riconoscimento delle attività dell’Associazione, dell’importanza di continuare 
nell’opera di divulgazione della musica jazz in diversi momenti dell’anno, in accompagnamento e 
sostegno del Festival estivo e per arricchire le proposte musicali di tutti i generi che il territorio 
offre, si riconosce un contributo di € 4.900,00. 

 
AMBIENTE  
1) E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI  Fiduciariato di Vignola 

Progetto: “Attività di controllo e assistenza sui temi del randagismo, sterilizzazioni colonie feline, 
profilassi varie, alimentazione ecc.”. 
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Contributo richiesto:  €  8.200,00.  
Proposta: Vista la consolidata presenza dei volontari sul territorio, dato atto dell’impegno e 
dell’importanza dell’attività svolta, (fino al 2004 come sezione locale della L.A.V.), sentito 
l’orientamento dell’Assessore, si propone di erogare la somma di € 2.850,00. 
 

 INTERVENTI ECONOMICI 
1) Federconsumatori Associazione Provinciale di Consumatori e Utenti, con sede in 

Modena 
Progetto: L’“Osservatorio sui prezzi e sulla qualità dei servizi e sulla scoutistica negli hard 
discount, supermercati ed ipermercati. A tutela dei consumatori nella nostra provincia per l’anno 
2013”, in continuità con il progetto più generale avviato da Federconsumatori nell’anno 1996, si 
propone di rilevare, presso circa 60 punti vendita della distribuzione alimentare di Modena e 
provincia, il prezzo di 458 referenze di largo consumo, che fanno parte significativa della spesa 
dei consumatori. In particolare, per l’edizione 2013, è stata prevista la rilevazione del “carrello 
della spesa indispensabile”, costituito da circa 50 prodotti fondamentali per le famiglie, per 
stabilire la convenienza in  punto vendita. L’indagine comprende la rilevazione dei dati presso 3 
importanti punti vendita nel Comune di Vignola.  
Contributo richiesto: € 500,00. 
Proposta: Si propone un contributo di € 260,00 (da imputare al cap. 872/20) in quanto le 
rilevazioni forniscono all’Amministrazione Comunale elementi di informazione e valutazione sulle 
politiche dei prezzi e dei servizi resi dalle imprese del settore ai cittadini/consumatori del proprio 
territorio.  
 
SPORT 
1) ADS VIGNOLESE 1907 
Progetto: “Un calcio alla noia, un pallone per tutti” Organizzazione di attività  per l’anno 
2012/2013 rivolta ai ragazzi  dei settori giovanili della Società Sportiva. Il progetto prevede 
attività sportive e di socializzazione per oltre 270 ragazzi partecipanti. Il contributo richiesto 
all’Amministrazione è ritenuto fondamentale al fine di poter offrire ai ragazzi istruttori qualificati, 
strutture sportive/ricreative adeguate a costi contenuti per le famiglie. 
Contributo richiesto: € 5.000,00. 
Proposta: Considerando l’opportunità di continuare a sostenere lo svolgimento di attività 
continuativa sportiva e di socializzazione rivolta ai ragazzi svolta all’intermo di società sportive, si 
propone di assegnare all’ASD Vignolese 1907 un contributo di € 5.000,00. 

 
2) Scuola Secondaria di Primo Grado “L.A. Muratori” Via Resistenza 462 Vignola   
Progetto: “Conoscere il paraclimb e l’arrampicata sportiva – Lo sport vissuto come integrazione, 
esercizio della mente, adrenalina pura e no ai ghetti”. 
Acquisto e montaggio di attrezzature per l’allestimento di una  parete di arrampicata  sulla 
parete esterna del Palasport “L.A. Muratori”. Il contributo richiesto all’Amministrazione è ritenuto 
fondamentale al fine di realizzare tale struttura ludico/sportiva che sarà utilizzata sia in orario 
scolastico che extrascolastico.  
Contributo richiesto:  non specificato. 
Proposta: Considerando: a) l’importanza del progetto che permetterà ai ragazzi della Scuola  
Secondaria di Primo grado, degli altri Istituti Scolastici, da parte  di società sportive di avvicinarsi 
al mondo dell’arrampicata b) di promuovere sempre più il paraclimb anche come momento 
socializzante dove ragazzi e adulti diversamente abili potranno utilizzare la struttura di 
arrampicata in coppia  sentendosi  “uguali agli altri”. 
Visto il costo complessivo del progetto si propone di assegnare un contributo di € 2.900,00. 

 
SEGRETERIA SINDACO 
1) Associazione DOG MANIA  
Progetto: Realizzazione iniziative di intrattenimento e presentazione dell’Associazione in 
occasione di Bambinopoli 2013. 
Contributo richiesto: € 1.200,00. 
Proposta: In riconoscimento dell’impegno dimostrato in occasione della manifestazione, nonché 
della forte motivazione che ha spinto i membri dell’Associazione alla realizzazione della sede ed 
alla creazione di un vero e proprio gruppo attivo sul territorio, si propone un contributo di € 
1.200,00. 
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Visto, pertanto, l’elenco delle suddette richieste di contributo e ritenuto di procedere 
all’assegnazione dei contributi medesimi; 

 
Sentite le relazioni degli Assessori competenti per settore; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Visti i pareri favorevoli, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai Dirigenti/Responsabili dei servizi interessati, 
in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto e dal Dirigente dei 
Servizi Finanziari, in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto; 

 
Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per le ragioni dette in premessa ed in attuazione di quanto previsto dal vigente 

Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 96/1997, l’assegnazione ai 
soggetti sottoelencati, suddivisi per Assessorato di riferimento, dei contributi accanto a 
ciascuno indicati, il cui complessivo ammontare è pari ad € 18.110,00  più servizi; 

 
RICHIESTE ACCOLTE 
La spesa relativa ai contributi assegnati sotto elencati trova copertura nel Bilancio 2013, ai 
capitoli: 
 
Servizio Cultura 
Cap. 399/10 per € 5.900,00: 
- Gruppo Doc.ne Vignolese MEZALUNA (€ 1.000,00) 
- Associazione Vignola Jazz Club  (€ 4.900,00) 

 
Servizio Ambiente 
Cap. 446 per € 2.850,00 
E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI  Fiduciariato di Vignola 

 
Servizio Interventi Economici 
Cap. 872/20 per € 260,00 
Federconsumatori Associazione Provinciale di Consumatori e Utenti 

 
Servizio Sport 
Cap. 650/30 per €  7.900,00: 
- ADS VIGNOLESE 1907 (€  5.000,00) 
- Scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori  (€  2.900,00) 

 
Servizio Segreteria Sindaco 
Cap. 34/30 per €  1.200,00 
Associazione DOG MANIA 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE                                                                                                              € 18.110,00 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l'urgenza di procedere nel rispetto dei tempi funzionali alle esigenze espresse dalle 
necessità organizzative; 
Con separata votazione e all’unanimità; 

 
DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
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IL PRESIDENTE      IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Denti Dr.ssa Daria)             (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 20.12.2013     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

___________20.12.2013__________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


