COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 409 DEL 08/11/2019
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Comunicazione - Sport - Volontariato - Commercio e Promozione del Territorio
Oggetto:

PROGETTO “GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”,
EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONSEGUENTI
PROVVEDIMENTI.
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
*) la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/02/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2019;
*) la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 17/09/2019, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2019;
Richiamati ancora
*) il Decreto sindacale del 24/9/2019, prot. 15659, che nomina Responsabile delle
aree Amministrativa e Affari Generali, Contabile Finanziaria e Tributi e Culturale e

Promozione del Territorio , con effetto dal 24/09/2019 sino al 31/12/2019, il dott.
Carlo Bellini, dipendente del Comune di Bomporto ;
*) la Deliberazione n. 59 del 13/05/2019, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Volontariato;
Premesso che il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 30 del 18/07/2019, ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 e, con
esso, le azioni strategiche ed operative programmate al fine di sostenere un piano
comunicativo ed informativo del Comune di Bomporto rivolto alla cittadinanza, alle
imprese, alle associazioni e a tutti i potenziali interessati, come meglio dichiarato nella
Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Ambito
Strategico:Promozione del territorio - Obiettivo Strategico: 01 Definizione di un calendario
annuale di proposte culturali – Obiettivo operativo A “A - Organizzazione delle
manifestazioni civili (25 aprile, 2 giugno, 4 Novembre) e le ricorrenze di particolare
rilevanza (Giornata contro la violenza sulle donne; Giornata in ricordo delle vittime di
mafia, Festa della donna, Giornate europee del Patrimonio)”;
Premesso inoltre che con Deliberazione n. 105 del 28/10/2019 la Giunta comunale ha
stabilito di aderire alla “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle
donne”, prevista per il prossimo 25 novembre, mediante l'organizzazione di adeguate
attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema della discriminazione di genere,
incaricando a riguardo il Servizio Cultura ed il Servizio Sport e Volontariato di quanto
necessario in termini di organizzazione e gestione della ricorrenza, anche ricorrendo a
forme di co-progettazione e realizzazione con forme associative presenti sul territorio
provinciale;
Ricordato che il Comune di Bomporto è da anni impegnato nella lotta a qualsiasi forma di
violenza fisica, sessuale e psicologica e nella promozione di iniziative e politiche attive al
fine di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e favorire la cultura di
convivenza tra i sessi, anche in relazione alle proposte promosse all'interno del progetto
“Casa della Legalità” di Sorbara;
Specificato che, a riguardo,
*) la dotazione organica del personale non prevede dipendenti in possesso di
idonea qualificazione professionale, tale da garantire la gestione diretta
dell’erogazione del Servizio in oggetto;
*) i vincoli di bilancio e normativi imposti per contenere la spesa pubblica non
permettono di accrescere la dotazione organica, al fine di avere il personale
necessario a garantire la funzionalità del servizio;
*) l'Amministrazione comunale non dispone di strumentazioni idonee o in numero
sufficiente per l'allestimento qui sopra meglio descritto;
Ritenuto pertanto necessario assumere modalità organizzative e gestionali tali da
garantire l’erogazione del servizio, mantenendo livelli di spesa compatibili con le risorse
di bilancio, ed il contestuale rispetto del vincolo di spesa sul personale;

Atteso che, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia opportuno provvedere
all'organizzazione di un programma di attività sufficientemente ampio ed articolato
(spettacoli, incontri, dibattiti e così via), ammettendo la collaborazione con Associazioni
che già prevedano nel proprio Statuto azioni a sostegno del mondo femminile e a
contrasto delle discriminazioni e delle violenze che le donne subiscono, con cui delineare
un progetto congruo con le premesse poste dall'Amministrazione e più sopra richiamate;
Preso atto che, a riguardo, è pervenuta al Protocollo Generale di questo Ente, con n. 18611
del 06/11/2019, la proposta progettuale dell'Associazione “Centro documentazione
donna”, con sede a Modena, in Strada Vaciglio Nord 6 (C.F.:94063890365), che prevede
l'organizzazione di
*) uno spettacolo teatrale da realizzarsi in orario serale presso il Teatro comunale di
Bomporto;
*) un'iniziativa per ragazzi e ragazze ed una per adulti con il coinvolgimento di
autrici esperte nella trattazione dei temi relativi alla parità di genere;
Preso ora atto che, a fronte della realizzazione del progetto più sopra descritto,
l'Associazione richiede un contributo a ristoro delle spese effettivamente sostenute pari a
1.000,00 euro (IVA esente);
Valutata la proposta dell'Associazione più sopra richiamata congrua, opportuna ed in
linea con i principi promossi dall'Amministrazione comunale;
Dato atto che, al fine di garantire un corretto svolgimento delle iniziative, si rende
necessario sottoscrivere con l'Associazione “Centro documentazione donna” un'idoneo
atto convenzionale;
Chiarito che la liquidazione del contributo, sarà effettuata dietro presentazione di un
rendiconto tecnico-economico, nel quale si evincano chiaramente le attività svolte e le
spese effettivamente sostenute;
Atteso che, al fine di consentire un'adeguata informazione dell'evento si rende necessario
provvedere anche alla stampa di materiale informativo delle tre iniziative;
Valutato che, sulla base di analoghe spese intercorse in manifestazioni affini, il costo della
stampa di volantini e locandine possa quantificarsi in circa 200,00 euro;
Chiarito dunque che le spese relative alla stampa saranno regolate tramite buono
economale;
Richiamato il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con Delibera di Consiglio
comunale n. 37 del 09/06/1997, segnatamente l’art. 10 (“Settore d’intervento”) ed art. 11
(“Soggetti ammessi”);

Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 6 del
27/01/2017, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che per il presente affidamento non è prevista l'acquisizione di alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG), trattandosi di rapporto convenzionale con Enti del Terzo
Settore;
Dato atto che
*) che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile scrivente
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile
finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis,
art. 151, comma 4, art. 153, comma 5 ed art. 183 , comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
*) che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma
4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta comunale rispetto all'adesione alla
“Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”, con proprio atto
deliberativo n. 105 del 28/10/2019;
2) di approvare il progetto proposto dall'Associazione “Centro documentazione donna”,
con sede a Modena, in Strada Vaciglio Nord 6 (C.F.:94063890365),
*) per 1.000,00 euro a favore dell'Associazione “Centro documentazione donna”,
con sede a Modena, in Strada Vaciglio Nord 6 (C.F.:94063890365);
*) per 200,00 euro a favore dell'Economo comunale;
sul capitolo 5233-200-2019, “Progetto Casa della Legalità” (PDC U.1.03.02.99.999) del
Bilancio di previsione per l’anno 2019, dotato della necessaria e sufficiente disponibilità,
dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e
diventa esigibili entro l’esercizio 2019 ;
3) di dare atto che il suddetto contributo, conferito dal Comune di Bomporto
all'Associazione più sopra richiamata, verrà comunicati sul sito web del Comune di
Bomporto nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità;
4) di dare atto che la liquidazione dei contributi qui stabiliti sarà effettuata dietro
presentazione di un rendiconto tecnico-economico, nel quale si evincano chiaramente le
attività svolte e le spese effettivamente sostenute;luca

5) di dare mandato all’ufficio competente di liquidare i vari contributi, ai sensi dell’art. 184
del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

il Responsabile dell'Area
CARLO BELLINI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

