COMUNE DI MODENA
N. 514/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/09/2017
L’anno 2017 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 514
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CESDA (CENTRO SPERIMENTALE PER LA
DIDATTICA DELL'ASTRONOMIA) PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO
COMUNALE "F. MARTINO" - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che con propria precedente deliberazione n. 370 del 25/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, si
approva la convenzione fra Comune di Modena e Centro Sperimentale per la Didattica
dell'Astronomia (CeSDA) relativa alla gestione del Planetario Comunale;
- che con propria deliberazione n. 6 del 17.1.2017, esecutiva ai sensi di legge, si approvavano per
l'anno 2017 le tariffe dei biglietti di ingresso al Planetario Comunale;
Dato atto:
- che la convenzione è scaduta in data 31 agosto 2017;
- che, nelle more della sottoscrizione della Convenzione, per il mese di settembre l'attività del
planetario si è svolta alle stesse condizioni della Convenzione precedente;
Tenuto conto dell'esito positivo della gestione del Planetario da parte del CeSDA;
Ritenuto opportuno provvedere alla stipula di nuova convenzione con il CeSDA per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019, rinnovabile per ulteriori due anni;
Di dare atto che, a partire dal 1° ottobre 2017, il CeSDA cesserà di avere la qualifica di
Agente contabile esterno di questa Amministrazione e che pertanto il CeSDA fino al 30 settembre
2017 è tenuto ad osservare gli adempimenti in materia di agenti contabili;
Rilevato che, a seguito dell'approvazione della nuova Convenzione a partire dal 1° ottobre
2017, la titolarità e la gestione delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al
planetario comunale sarà di competenza del CeSDA;
Rilevato che si registra una minore entrata per il Comune:
- di € 3.625,00 per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017;
- di € 14.500,00 per l'anno 2018
- di € 14.500,00 per l'anno 2019;
Rilevato che tale minore entrata è compensata dalla mancata erogazione del contributo da
parte del Comune di Modena al CeSDA:
- di € 3.625,00 per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017;
- di € 14.500,00 per l'anno 2018
- di € 14.500,00 per l'anno 2019;
Dato atto che nella prossima variazione di bilancio saranno variati gli stanziamenti sul
bilancio pluriennale 2017-2019;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
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alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare la convenzione allegata, parte integrante del presente atto, che disciplina i rapporti fra
Comune di Modena e Centro Sperimentale della Didattica dell'Astronomia (CeSDA), per gli anni
scolastici 2017/2018 – 2018/2019, rinnovabile per ulteriori due anni;
- di dare atto che a partire dal 1° ottobre 2017 il CeSDA cesserà la qualifica di Agente contabile
esterno del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Convenzione tra il Comune di Modena ed il Centro Sperimentale per la Didattica
dell’Astronomia per la gestione del Planetario comunale “F. Martino”
anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019

Tra
il Comune di Modena - Settore Istruzione e Rapporti con l'Università – nella persona della Dirigente
dott.ssa Maria Grazia Roversi, agente in rappresentanza dell'Ente - codice fiscale 00221940364
ed
il Centro Sperimentale per la Didattica dell’Astronomia (CeSDA) - nella persona del Presidente Ing.
Enrico Artioli - codice fiscale 94002780362
si conviene quanto segue:
Art. 1. Attività didattiche e divulgative del CeSDA presso il locali del Planetario
Il CeSDA si impegna ad organizzare le seguenti attività didattiche e di divulgazione rivolte a tutti i
cittadini:
– rappresentazioni didattiche, aperte al pubblico
– conferenze a carattere divulgativo, con cadenza bimensile o maggiore, dedicate prevalentemente alla
chiarificazione di concetti fondamentali delle scienze ed eventualmente degli avvenimenti scientifici suggeriti
dall’attualità e inerenti le tematiche dell’astronomia
−
uno o più corsi di formazione per chi ha intenzione di approfondire le sue conoscenza ed ampliare la
sua cultura in primis in ambito astronomico, ma anche in materie tecnico-scientifiche ad esso affini (fisica,
matematica, astronautica, elettronica, …), e più in generale in ogni campo del sapere (letteratura, lingue,
...).
Il CeSDA si impegna ad organizzare le seguenti attività rivolte in specifico alle scuole:
– uno o più corsi di aggiornamento rivolti, a docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
– lezioni settimanali a favore delle classi delle scuole del Comune di Modena e della Provincia, oltre ad
accogliere, in caso residuino disponibilità, anche classi di altre Province;
−
consulenze e preparazione di strumenti o materiale didattico per i docenti;
−
progettazione e conduzione di itinerari didattici, elaborati in accordo con l’unità operativa “Itinerari
Scuola-Città” di M.E.MO, che saranno inseriti all’interno del catalogo presentato alle scuole all’inizio di ogni
anno scolastico.
Art. 2. Oneri a carico del Comune di Modena
Il Comune di Modena concede gratuitamente al Centro Sperimentale per la Didattica dell’Astronomia
(CeSDA) l'utilizzo dei locali del Planetario Comunale "F. Martino", sito in Viale Jacopo Barozzi, 31 a Modena;
Sono a carico del Comune di Modena:
- le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio;
- gli adempimenti normativi in materia di sicurezza;
- le spese per le utenze di luce, acqua e riscaldamento;
- le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del proiettore in base alle disponibilità di
bilancio;
- le spese per la stampa del materiale pubblicitario informativo e didattico; per le attività condivise e
concordate con il Settore Istruzione, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.
In relazione al materiale pubblicitario di cui al punto precedente previo esame del materiale stesso, il
Comune di Modena fa proprie le proposte e le iniziative organizzate dal CeSDA ed esonera quindi il CeSDA
stesso dal pagamento dell’Imposta Comunale Affissione, il Comune di Modena si impegna inoltre a curare la
distribuzione di detto materiale alle scuole comunali ed ai propri punti informativi.
Art. 3. Oneri a carico del CeSDA
Le spese di funzionamento del Planetario sono a carico del CeSDA, in particolare i compensi e le altre
spese conseguenti alle attività di cui all’art. 1.
Oltre alle attività previste nell'art. 2, il CeSDA ha facoltà di proporre e organizzare, coerentemente coi
suoi scopi statutari, anche utilizzando la struttura e la strumentazione presente presso il civico Planetario,
progetti, attività, iniziative ed eventi, dei quali si impegna a concordare col Comune lo svolgimento e il
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relativo rimborso per le utenze e l'uso dei locali.
Il CeSDA si impegna a provvedere alla pulizia, custodia e ordinaria manutenzione dei locali del Planetario.
Tenendo conto dell'attività sociale del CeSDA di divulgatore del sapere, il costo per la partecipazione alle
iniziative deve essere tale da poter permettere la massima partecipazione della cittadinanza e deve essere
concordato con l'Amministrazione.
Il CeSDA, inoltre, si impegna a definire un regolamento per l'utilizzo a terzi del planetario e a definire
l’importo del rimborso spese da richiedere agli utilizzatori dei locali del Planetario, previo accordo con
l'Amministrazione.
Per il Comune di Modena, si prevede la riserva di utilizzo senza alcun onere, previa normale prenotazione
e congruo preavviso, della Sala Conferenze del Planetario, fino ad un massimo di 10 volte all'anno entro la
scadenza della convenzione, oltre le quali pagando la quota di rimborso spese.
Analogo trattamento sarà riservato all’IPSIA “F. Corni”, per le attività scolastiche, con l’impegno di
quest’ultimo ad effettuare le pulizie al termine delle attività.
A partire dal 1° ottobre 2017 la titolarità e la gestione delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di
ingresso al Planetario Comunale sarà di competenza del CeSDA.
Art. 4. Responsabilità gestionale ed assicurativa
Il Gestore si assume la responsabilità della gestione tecnica di locali del Planetario, e si impegna alla
stipulazione di apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni causati a terzi o cose derivanti
dall’utilizzo della sala, degli impianti e attrezzature in essa contenuti. Tale responsabilità viene estesa a tutte
le iniziative realizzate nel Planetario.
Art. 5. Cause di risoluzione
Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere gli impegni previsti nel presente atto e/o le finalità
degli interventi, una delle due parti contraenti può risolvere in ogni momento il rapporto convenzionale con
preavviso scritto, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dal pagamento degli interventi già
effettuati.
Art. 6. Controversie
E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine dell' interpretazione e/o
alla esecuzione del presente contratto mediante accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/06. Qualora le
parti non si avvalgano di detta facoltà, le controversie verranno deferite alla' autorità giudiziaria ordinaria,
competente è il Foro di Modena.
Art. 7. Durata
La presente convenzione ha durata di 2 anni a partire dal 1° ottobre 2017, salvo adeguamenti resisi
necessari in corso d’opera. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 2 anni
scolastici.
Le parti, per gravi motivi, possono disdettare la convenzione in ogni momento, comunicandolo all’altra
parte per iscritto con un preavviso di almeno 1 mese.

Letto, approvato e sottoscritto.
Modena, li _______________
p. Il Comune di Modena
La Dirigente Settore Istruzione
e Rapporti con l'Università
_________________________
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p. il CeSDA
Il Presidente

___________________________

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CESDA (CENTRO SPERIMENTALE
PER LA DIDATTICA DELL'ASTRONOMIA) PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO COMUNALE
"F. MARTINO" ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2112/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(ROVERSI MARIA GRAZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CESDA (CENTRO SPERIMENTALE
PER LA DIDATTICA DELL'ASTRONOMIA) PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO
COMUNALE "F. MARTINO" ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2112/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 26/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CESDA (CENTRO SPERIMENTALE
PER LA DIDATTICA DELL'ASTRONOMIA) PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO
COMUNALE "F. MARTINO" ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2112/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 514 del 26/09/2017
OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CESDA
(CENTRO SPERIMENTALE PER LA DIDATTICA DELL'ASTRONOMIA)
PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO COMUNALE "F. MARTINO"
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/10/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/11/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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