COMUNE DI MODENA
N. 546/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/10/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 13:40 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guadagnini Irene, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 546
APPROVAZIONE CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ENZO FERRARI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 28/03/2017 ad oggetto
“Approvazione accordo quadro tra Comune di Modena e Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia”;
Dato atto che l'accordo approvato:
- definisce principi, modalità e priorità di azione che l'Università e il Comune intendono adottare al
fine di approfondire, supportare, implementare e ordinare le già numerose collaborazioni in atto fra
le due Istituzioni, anche in un'ottica di area territoriale più vasta e di economie di scala;
- promuove l'implementazione della ricerca scientifica, di base e applicata, quale snodo dei processi
di innovazione dell'apparato produttivo e dei servizi pubblici e privati anche attraverso il
consolidamento e l'estensione delle proficue collaborazioni con importanti imprese del territorio e
l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Università, i Centri di ricerca e il sistema delle PMI (piccole,
medie, imprese);
Premesso:
- che con propria deliberazione 434 del 28/08/2018 è stato approvato il progetto complessivo curato
dall'Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia urbana del Comune di Modena, “La città del
Novecento e il suo futuro”, che consta di una serie di iniziative tra cui mostre, incontri, lezioni,
itinerari urbani;
- che con la medesima delibera n. 434 è stato approvato il piano finanziario del progetto
dell'importo complessivo di € 49.000,00;
Considerato:
- che l'ufficio Documentazione e Ricerca sulla Storia Urbana del Comune di Modena, nell'ambito
delle attività per la realizzazione della Mostra “La città del Novecento e il suo futuro” ha l'esigenza
di realizzare una mappa interattiva digitale, utilizzando le competenze e le risorse informatiche a
disposizione del “Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari” in sintonia con l'accordo sopra citato;
- che il “Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari” dispone di risorse umane e strumentali per
l’esecuzione della ricerca/consulenza di seguito dettagliata:
“Il programma di ricerca/consulenza consiste nella realizzazione di una mappa interattiva con base
cartografica della città di Modena interrogabile tramite “segnaposto”, corrispondenti agli edifici e ai
luoghi, opportunamente descritti a cura del Comune di Modena. La mappa riporterà edifici ed aree
relativi a Modena, dagli inizi del Novecento ad oggi, oggetto di una schedatura critica curata
dall'Ufficio Ricerche storia urbana/Assessorato alla Cultura del Comune di Modena nel corso di un
decennio di studi e ricerche volte a valorizzare il patrimonio urbano e architettonico del secolo
scorso e attuale. La mappa rientra nell'ambito del progetto “La città del Novecento ed il suo futuro
“ che prevede convegni, seminari, itinerari ed una mostra che verrà inaugurata a dicembre 2018.
L’attività comporta la sperimentazione di un sistema di retinatura della superficie dell’edificio o del
luogo indicato tramite lista con relative coordinate geografiche, al fine di operare una
georeferenziazione del sito, con la realizzazione di link che rimandano l'utente alla scheda

descrittiva e ad immagini, tramite contatto touch screen. Inoltre saranno inserite altre funzionalità di
interrogazione da parte dell’utenza interessata.”
- che il Dipartimento intende collaborare con il Comune di Modena alla ricerca sopra descritta ed
alla realizzazione della Mappa da utilizzare nell'ambito delle attività della mostra “La città del
Novecento ed il suo futuro”;
Ravvisata pertanto la necessità di pervenire alla definizione di un contratto per la
realizzazione del progetto di ricerca/consulenza citato, dietro corresponsione di un contributo
economico dell'importo di € 3.000,00;
Dato atto che l'oggetto dell’accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di
ricerca svolta dall’Università ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di
ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari; di
conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. n.1 e
n.4 del DPR n.633/72 e successive modificazioni. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per
spese istituzionali legate allo svolgimento della presente ricerca.
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 dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 dell'01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Per quanto espresso in premessa, qui interamente richiamato, di approvare un accordo tra
Unimore – Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e il Comune di Modena per la realizzazione di
una mappa “Multimediale di Modena” da utilizzare nell'ambito delle attività della mostra “La città
del Novecento ed il suo futuro” che inaugurerà nel prossimo dicembre 2018, che prevede la
corresponsione a favore di Unimore di un contributo economico a titolo di rimborso spese di
€ 3.000,00.
2) Di allegare lo schema di contratto quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3)Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013.

4) Di dare mandato alla Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili, D.ssa Giulia
Severi per la sottoscrizione del contratto.
5) Di assumere le seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2018:
•
•
•

diminuire la prenotazione 2018/10362 cap. 10403/75 “Documentazione e ricerca sulla storia
urbana” p.d.c. 1.3.2.99.999 crono 115/2018 per € 3.000,00;
stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 3.000,00 dal capitolo 10403/75
al capitolo 9813/4 “Spese per mostre, promozione attività culturali” p.d.c. 1.3.2.2.0;
prenotare € 3.000,00 a favore di Unimore – Dipartimento di Ingegneria al capitolo 9813/4
collegando l'impegno al crono 115/2018.

6) Di dare atto che con successivo atto della Dirigente competente si provvederà ad impegnare.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere alle attività di ricerca/consulenza per la realizzazione della mappa
interattiva con base cartografica della città di Modena da utilizzare nella mostra “La città del
Novecento ed il suo futuro”;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

