COMUNE DI MODENA
N. 671/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/11/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 13:00 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. 671
CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA,
DIPARTIMENTI DI POLO MUSEALE, SCIENZE DELLA VITA E SCIENZE CHIMICHE
E GEOLOGICHE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ITINERARI
RELATIVI AL PROGETTO SCUOLA CITTA' – ANNO SCOLASTICO 2017 2018
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2009 “Approvazione accordo
quadro tra Comune di Modena e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia”, esecutiva ai
sensi di legge, che prevede, all'articolo 6, la continuazione della collaborazione “col sistema
consolidato degli itinerari scuola-città che mette in rete le proposte didattiche di tutte le
agenzie culturali accreditate sul territorio”;
Visto che l’Università di Modena e Reggio Emilia, come sotto specificato:
– Polo Museale UNIMORE, di seguito indicata come Università Polo Museale, con sede legale a
Modena, via Università 4 – C.F. e P. IVA 00427620364 – nella persona del Direttore pro-tempore
del Polo Museale UNIMORE, prof. Elena Corradini – CIG ZD020ECEAC;
– Dipartimento di Scienze della Vita, di seguito indicata come Università- Dipartimento di Scienze
della vita con sede legale a Modena, via G. Campi, 287 – C.F. e P. IVA 00427620364 – nella
persona del Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze della Vita, prof. Daniela Quaglino –
CIG Z6420ECEFA;
– Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche- Museo Gemma, di seguito indicato come
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche- Museo Gemma, con sede legale a Modena, via
Campi 103 – C.F. e P. IVA 00427620364 – nella persona del Direttore pro-tempore del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche prof. Monica Saladini – CIG ZFA20ECF35 e il
Comune di Modena – Assessorato all’Istruzione e Rapporti con l’Università, con sede a Modena,
via Galaverna n.8 – C.F. e P. IVA 00221940364, nella persona di Maria Grazia Roversi, in qualità di
Dirigente Responsabile, di seguito “Comune” intendono stipulare una convenzione finalizzata allo
svolgimento degli Itinerari relativi al progetto “Scuola Città a s 2017-2018”, allegata al presente
atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
Considerato:
- che il Comune ha predisposto progetti innovativi intesi a promuovere ed offrire alle scuole servizi
ed azioni che sostengono un dialogo collaborativo tra le scuole e le risorse del territorio;
- che l’Università è coinvolta in progetti di diffusione della cultura scientifica rivolti al pubblico e al
mondo della scuola, con il sostegno del MIUR ai sensi della Legge 113/91 e successive modifiche;
- che gli artt. 20 e 21 della legge regionale E-R n. 12/2003 prevedono la competenza comunale negli
interventi di qualificazione dell’offerta formativa;
- che la necessità di rispondere alla forte richiesta da parte delle scuole del Comune di Modena di
partecipare nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 ai nuovi itinerari relativi al Polo Museale
dell’Università:
Dato atto che è previsto un rimborso spese pari ad € 4.000,00 così suddiviso:
- al Polo Museale il 53% della spesa prevista e quindi € 2.120,00 - CIG ZD020ECEAC;
al Dipartimento di Scienze della Vita il 40% della spesa prevista e quindi € 1.600,00 - CIG
Z6420ECEFA;
–

al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche il 7% della spesa prevista e quindi € 280,00 CIG ZFA20ECF35;
–
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Tenuto conto che il Comune erogherà il rimborso spese sopra indicato a ciascuna delle 3
strutture, Polo Museale, Dipartimento di Scienze della Vita e Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche, all’Università dietro presentazione di regolare nota/fattura, con le seguenti modalità:
il 50% dietro presentazione di regolare nota/fattura di dicembre 2017, entro gennaio
2018;
b. il saldo entro il mese di luglio 2018;
a.

Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i
soggetti incaricati e di dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento,
con esito negativo, non sussistendone;
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, Maria Grazia Roversi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
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, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia Dipartimenti di Polo Museale, Scienze della Vita e Scienze Chimiche e
Geologiche UNIMORE finalizzato allo svolgimento degli itinerari relativi al progetto scuola città a
s 2017 2018;
- di dare atto che che è previsto un rimborso spese pari a € 4.000,00 così suddiviso:
–
–
–

al Polo Museale il 53% della spesa prevista e quindi € 2.120,00 - CIG ZD020ECEAC;
al Dipartimento di Scienze della Vita il 40% della spesa prevista e quindi € 1.600,00 CIG Z6420ECEFA;
al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche il 7% della spesa prevista e quindi €
280,00 - CIG ZFA20ECF35;

- di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 al capitolo/articolo 9345/66 come di seguito
indicato:
–

per € 1.060,00 al cap./art. 9345/66 del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2017,
codice piano dei conti finanziario V° livello 132110 a favore del Dipartimento Polo
Museale Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per itinerari scuola citta a.s.
2017/2018;

–

per € 1.060,00 al cap./art. 9345/66 del Bilancio 2018, codice piano dei conti finanziario
V° livello 132110 a favore del Dipartimento Polo Museale Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia per itinerari scuola città a.s. 2017/2018;
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–

–

per € 800,00 al cap./art. 9345/66 del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2017,
codice piano dei conti finanziario V° livello 132110 a favore del Dipartimento Scienze
della Vita Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per itinerari scuola citta a.s.
2017/2018;

–

per € 800,00 al cap./art. 9345/66 del Bilancio 2018, codice piano dei conti finanziario V°
livello 132110 a favore del Dipartimento Scienze della Vita Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia per itinerari scuola citta a.s. 2017/2018;

–

per € 140,00 al cap./art. 9345/66 del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2017,
codice piano dei conti finanziario V° livello 132110 a favore del Dipartimento Scienze
Chimiche e Geologiche Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per itinerari
scuola citta a.s. 2017/2018;

–

per € 140,00 al cap./art. 9345/66 del Bilancio 2018, codice piano dei conti finanziario V°
livello 132110 a favore del Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia per itinerari scuola citta a.s. 2017/2018;

di dare atto che il Comune erogherà il rimborso spese sopra indicato a ciascuna delle 3
strutture, Polo Museale, Dipartimento di Scienze della Vita e Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche, all’Università dietro presentazione di regolare nota/fattura, con le
seguenti modalità:
–
–

il 50% dietro presentazione di regolare nota/fattura di dicembre 2017, entro gennaio
2018;
il saldo entro il mese di luglio 2018;

- di dare atto inoltre che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra
i soggetti incaricati e di dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone.
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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 CON L UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTI DI POLO MUSEALE, SCIENZE DELLA VITA E SCIENZE CHIMICHE
E GEOLOGICHE UNIMORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI
ITINERARI RELATIVI AL PROGETTO SCUOLA CITTA' A S 2017 2018
L’Università di Modena e Reggio Emilia, come sotto specificato:
– Polo Museale UNIMORE, di seguito indicata come Università Polo Museale, con sede legale a
Modena, via Università 4 – C.F. e P. IVA 00427620364 – nella persona del Direttore pro-tempore
del Polo Museale UNIMORE, prof. Elena Corradini - CIG ZD020ECEAC;
– Dipartimento di Scienze della Vita, di seguito indicata come Università- Dipartimento di Scienze
della vita con sede legale a Modena, via G. Campi, 287 – C.F. e P. IVA 00427620364 – nella
persona del Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze della Vita, prof. Daniela Quaglino CIG Z6420ECEFA;
– Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche- Museo Gemma, di seguito indicato come
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche- Museo Gemma, con sede legale a Modena, via
Campi 103 – C.F. e P. IVA 00427620364 – nella persona del Direttore pro-tempore del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche prof. Monica Saladini - CIG ZFA20ECF35.
e
Il Comune di Modena – Assessorato all’Istruzione e Rapporti con l’Università, con sede a Modena,
via Galaverna n.8 – C.F. e P. IVA 00221940364, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Roversi,
in qualità di Dirigente Responsabile, di seguito “Comune”;
premesso che
- il Comune ha predisposto progetti innovativi intesi a promuovere ed offrire alle scuole servizi ed
azioni che sostengono un dialogo collaborativo tra le scuole e le risorse del territorio;
- l’Università è coinvolta in progetti di diffusione della cultura scientifica rivolti al pubblico e al
mondo della scuola, con il sostegno del MIUR ai sensi della Legge 113/91 e successive modifiche;
- gli artt. 20 e 21 della legge regionale E-R n. 12/2003 prevedono la competenza comunale negli
interventi di qualificazione dell’offerta formativa;
- la necessità di rispondere alla forte richiesta da parte delle scuole del Comune di Modena di
partecipare nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ai nuovi itinerari relativi al Polo Museale
dell’Università.
Convengono quanto segue:
Art. 1 – L’Università – nelle sue componenti sopra specificate - si impegna a condurre gli itinerari
didattici rivolti alle scuole concordati con il Comune, sulla base delle richieste pervenute presso il
Comune stesso dalle scuole del territorio cittadino;
Art. 2 – L’Università – nelle sue componenti sopra specificate - concorda con il Comune il progetto,
l’organizzazione, il numero massimo e la durata dei singoli itinerari/laboratori;
Art. 3 – Per tale attività il Comune si impegna a:
a) Inserire i percorsi didattici organizzati dall’Università all’interno del catalogo “Itinerari
Scuola-città”, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Itinerari e di verificare i risultati;
b) Prevedere un parziale rimborso delle spese affrontate dall’Università per un totale di Euro
4.000,00 ripartite come segue:
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– al Polo Museale il 53% del contributo complessivo pari € 2.120,00 ;
– al Dipartimento di Scienze della Vita il 40% del contributo complessivo, pari a € 1.600,00;
– al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche il 7% del contributo complessivo, pari a €
280,00;
Art. 4 – Il Comune erogherà il contributo a ciascuna delle 3 strutture all’Università, dietro
presentazione di regolare nota/fattura, con le seguenti modalità:
a. il 50% del contributo, dietro presentazione di regolare nota/fattura di dicembre, entro
gennaio 2018;
b. il saldo entro il mese di luglio 2018;
c. le visite svolte con il pagamento da parte delle scuole saranno regolate direttamente dalle
scuole in accordo con i tre Dipartimenti: Polo Museale, Dipartimento di Scienze della Vita e
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;
Art. 5– Le variazioni ai calendari delle prenotazioni dovranno essere comunicate dalle scuole come
da modalità indicate nelle schede di presentazione dei progetti inseriti nel catalogo itinerari scuolacittà.
Art. 6 – Il presente accordo ha validità per l’anno scolastico 2017/2018.
Art. 7 – Il presente atto registrato solo in caso d’uso e con onere a carico del Comune.
Modena, lì: ______________
Per il Comune di Modena
La Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l’Università
Maria Grazia Roversi
……………………
Per l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Prof.ssa Elena Corradini
Prof.ssa Daniela Quaglino
Prof.ssa Monica Saladini……………………
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: CONVENZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA DIPARTIMENTI DI POLO MUSEALE SCIENZE DELLA VITA SCIENZE CHIMICHE E
GEOLOGICHE UNIMORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ITINERARI RELATIVI
AL PROGETTO SCUOLA CITTA A S 2017 2018
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3099/2017, 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, 23/11/2017
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: CONVENZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA DIPARTIMENTI DI POLO MUSEALE SCIENZE DELLA VITA SCIENZE CHIMICHE
E GEOLOGICHE UNIMORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ITINERARI
RELATIVI AL PROGETTO SCUOLA CITTA A S 2017 2018

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3099/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/11/2017
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: CONVENZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA DIPARTIMENTI DI POLO MUSEALE SCIENZE DELLA VITA SCIENZE CHIMICHE
E GEOLOGICHE UNIMORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ITINERARI
RELATIVI AL PROGETTO SCUOLA CITTA A S 2017 2018
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3099/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 671 del 28/11/2017
OGGETTO : CONVENZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTI DI POLO MUSEALE
SCIENZE DELLA VITA SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
UNIMORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ITINERARI
RELATIVI AL PROGETTO SCUOLA CITTA A S 2017 2018
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/12/2017 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 23/12/2017

Modena li, 08/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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