COMUNE DI MODENA
N. 764/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 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. 764
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DAM GIOVANI ARTISTI DESIGNER PER
I MUSEI ITALIANI PER IL PERIODO 2017/2018 - PROROGA TEMPI DI REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO ED INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 405 del 21/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale:
- è stato approvato il progetto di valorizzazione culturale DAM – Giovani Designer per i Musei
Italiani per il periodo 2017/2018;
- è stata approvata la Convenzione per la realizzazione del progetto DAM, I edizione – Pinacoteca
Nazionale di Siena per il periodo 201/2018, allegata alla Deliberazione suddetta, tra la Direzione
Generale dei Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Comune di
Modena e l'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani;
Richiamati in particolare gli articoli 4 e 5 della Convenzione suddetta che prevedevano i
seguenti accordi finanziari e modalità e tempi di pagamento:
- il contributo finanziario complessivo previsto a carico della DG Musei, ammonta ad € 70.000,00
(settantamila/00) per l’intero periodo di riferimento della presente Convenzione;
- il contributo finanziario complessivo previsto a carico del Comune di Modena ammonta ad
€ 30.000,00 (trentamila/00) per l’intero periodo di riferimento della presente Convenzione;
- la prima erogazione, a carico della DG Musei pari a complessivi € 20.000,00, a seguito della
consegna del progetto esecutivo entro il 30 agosto 2017, fermo restando che entro tale medesimo
termine si concretizzi la registrazione del decreto di approvazione da parte degli Organi di
controllo;
- la seconda erogazione pari a complessivi € 25.000,00 a carico della DG Musei a seguito della
presentazione da parte del Comune di Modena entro il 15 novembre 2017 della rendicontazione
delle spese sostenute e della relazione di cui all’articolo 2, erogazione subordinata ad approvazione
della DG Musei che dovrà essere formulata, salvo cause ostative, entro il 1° dicembre 2017;
- la terza erogazione pari a complessivi € 15.000,00 a carico della DG Musei a seguito della
presentazione da parte del Comune di Modena entro il 15 maggio 2018 della rendicontazione delle
spese sostenute e della relazione di cui all’articolo 2, erogazione subordinata ad approvazione della
DG Musei che dovrà essere formulata, salvo cause ostative, entro il 30 maggio 2018;
- l'erogazione a saldo pari ad € 10.000,00 della DG Musei a conclusione del termine ultimo di
validità della presente Convenzione indicato nel successivo art. 8 e previa approvazione della DG
Musei della rendicontazione finale e della relazione conclusiva illustrativa dei risultati raggiunti,
entrambe rese dal comune di Modena;
Considerato che la realizzazione del progetto ha subito un ritardo derivante dalla
complessità e criticità emerse durante la predisposizione del materiale da allegare al bando da
pubblicare quale materiale fotografico e planimetrie, e che di conseguenza si impone una revisione
dell'art. 5 della citata Convenzione e del cronoprogramma derivante da detto articolo;
Le parti, di comune accordo, convengono l'approvazione di un atto integrativo della
Convenzione progetto DaM - I Edizione Pinacoteca Nazionale di Siena, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, con il quale si modifica l'art 5 della Convenzione nel seguente
modo:
- al comma 1, la data del 30 agosto 2017 viene sostituita con la data del 15 gennaio 2018,
- al comma 2, la data del 15 novembre 2017 viene sostituita con la data del 30 maggio 2018 e la
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data del 1° dicembre 2017 viene sostituita con la data del 15 aprile 2018,
- al comma 3, la data del 15 maggio 2018 viene sostituita con la data del 1° ottobre 2018 e la data
del 30 maggio 2018 viene sostituita con la data del 15 ottobre 2018;
Dato atto che con la medesima deliberazione n.405 del 21/07/2017, sono state assunte le
seguenti scritture contabili:
•
•

PEG 2017
Entrata
capitolo 3619 accertamento 2017/1620 € 45.000,00 crono 106/2017

•
•
•
•

Spesa
capitolo 10402/1 prenotazione 2017/9042 di € 10.700,00 crono 106/2017
capitolo 10402/75 prenotazione 2017/9044 di € 34.300,00 crono 106/2017
capitolo 10402/75 prenotazione 2017/9045 di € 5.000,00

•
•

PEG 2018
Entrata
capitolo 3619 accertamento 2018/261 di € 25.000,00 crono 106/2017

•
•
•
•

Spesa
capitolo 10402/1 prenotazione 2018/757 di € 10.700,00 crono 106/2017
capitolo 10402/75 prenotazione 2018/759 di € 25.000,00
capitolo 10402/75 prenotazione 2018/758 di € 14.300,00 crono 106/2017

Considerato che con determinazione n. 2238 del 13/11/2017 è stata prenotata la spesa per
indire un concorso di idee finalizzato alla realizzazione del logo di DAM, prenotazione n.
2017/13443 al capitolo 10402/75 dell'importo di € 700,00, previa diminuzione della prenotazione
2017/9044, il cui importo aggiornato è di € 33.600,00;
Ritenendo quindi opportuno reimputare sul Bilancio 2018, in entrata ed in spesa, i fondi
succitati per consentire la realizzazione del progetto DAM sulla base del nuovo cronoprogramma
approvato dalle parti ed allegato al presente atto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, 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
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. 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;
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Delibera
1) per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato, di dare atto che il Progetto
DaM - I Edizione Pinacoteca Nazionale di Siena, subisce uno slittamento rispetto alla
programmazione iniziale, imponendo una revisione dell'art.5 della Convenzione e del
cronoprogramma da detto articolo derivante;
2) di approvare un atto integrativo della Convenzione progetto DaM - I Edizione Pinacoteca
Nazionale di Siena, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale
si modifica dell'art 5 della Convenzione nel seguente modo:
•
•
•

al comma 1, la data del 30 agosto 2017 viene sostituita con la data del 15 gennaio 2018
al comma 2, la data del 15 novembre 2017 viene sostituita con la data del 30 maggio 2018 e
la data del 1° dicembre 2017 viene sostituita con la data del 15 Aprile 2018;
al comma 3, la data del 15 maggio 2018 viene sostituita con la data del 1° ottobre 2018 e la
data del 30 maggio viene sostituita con la data del 15 ottobre 2018;

3) di dare atto che il cronoprogramma finanziario del progetto risulta aggiornato nel seguente
modo:
•

•
•

•

•

•

il contributo finanziario complessivo previsto a carico della DG Musei, ammonta ad
€ 70.000,00 (settantamila/00) per l’intero periodo di riferimento della presente
Convenzione;
il contributo finanziario complessivo previsto a carico del Comune di Modena ammonta ad
€ 30.000,00 (trentamila/00) per l’intero periodo di riferimento della presente Convenzione;
la prima erogazione, a carico della DG Musei pari a complessivi € 20.000,00, avverrà a
seguito della consegna del progetto esecutivo entro il 15 gennaio 2018, fermo restando che
entro tale medesimo termine si concretizzi la registrazione del decreto di approvazione da
parte degli Organi di controllo;
la seconda erogazione pari a complessivi € 25.000,00 a carico della DG Musei a seguito
della presentazione da parte del Comune di Modena entro il 30 maggio 2018 della
rendicontazione delle spese sostenute e della relazione di cui all’articolo 2, erogazione
subordinata ad approvazione della DG MU che dovrà essere formulata, salvo cause ostative,
entro il 15 aprile 2018;
la terza erogazione pari a complessivi € 15.000,00 a carico della DG Musei a seguito della
presentazione da parte del Comune di Modena entro il 1° ottobre 2018 della rendicontazione
delle spese sostenute e della relazione di cui all’articolo 2, erogazione subordinata ad
approvazione della DG MU che dovrà essere formulata, salvo cause ostative, entro il 15
ottobre 2018;
erogazione a saldo pari ad € 10.000,00 della DG Musei a conclusione del termine ultimo di
validità della presente Convenzione indicato nel successivo art. 8 e previa approvazione del
DG MU della rendicontazione finale e della relazione conclusiva illustrativa dei risultati
raggiunti, entrambe rese dal comune di Modena;

4) di procedere alle seguenti scritture contabili:
- reimputare sul Bilancio 2018 i seguenti accertamenti:
•

capitolo 3619 accertamento 2017/1620 € 45.000,00 crono 106/2017
- reimputare sul Bilancio 2018 le seguenti prenotazioni

•

capitolo 10402/1 prenotazione 2017/9042 di € 10.700,00 crono 106/2017
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•
•

capitolo 10402/75 prenotazione 2017/9044 di € 33.600,00 crono 106/2017
capitolo 10402/75 prenotazione 2017/13443 di € 700,00 crono 106/2017

•

- di azzerare la seguente prenotazione sul Bilancio 2017:
capitolo 10402/75 prenotazione 2017/9045 di € 5.000,00
- di assumere sul capitolo 10402/75 del Bilancio 2018 una prenotazione per il medesimo
importo di € 5.000,00;

5) di dare atto che, relativamente alle prenotazioni di spesa assunte sul bilancio 2018, esistono i
presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
6) di dare atto che, viste le variazioni di bilancio, il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere
comunale.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l'urgenza di approvare l'atto integrativo alla convenzione DAM giovani designer per i
musei italiani;
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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Firmato digitalmente da
MANUEL ROBERTO
GUIDO
CN = GUIDO MANUEL
ROBERTO
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e
turismo/80188210589
C = IT
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DaM

DaM

approvazione convenzione
bando
Concorso nazionale e selezione
Progettazione mostra, catalogo e
materiali comunicaz.
Realizzazione mostra
Attribuzione di premi per ambiti
specifici
Eventuale Realizzazione del progetto
Segreteria organizzativa
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO:
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DAM GIOVANI ARTISTI
DESIGNER PER I MUSEI ITALIANI PER IL PERIODO 2017/2018 - PROROGA TEMPI DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3180/2017, 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, 13/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DAM GIOVANI ARTISTI
DESIGNER PER I MUSEI ITALIANI PER IL PERIODO 2017/2018 - PROROGA TEMPI DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3180/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/12/2017
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: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DAM GIOVANI ARTISTI
DESIGNER PER I MUSEI ITALIANI PER IL PERIODO 2017/2018 - PROROGA TEMPI DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3180/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 764 del 19/12/2017
OGGETTO : PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DAM
GIOVANI ARTISTI DESIGNER PER I MUSEI ITALIANI PER IL
PERIODO 2017/2018 - PROROGA TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ED INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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