COMUNE DI MODENA
N. 573/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/10/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 573
FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"NUOVE TECNOLOGIE PER LA CONOSCENZA E LA TUTELA DEL SITO UNESCO DI
MODENA" - CUP D93D18000010004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 26/10/2017, di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018 – 2020 nel cui ambito sono definiti gli
obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione comunale;
- la propria deliberazione n. 112 del 30/03/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato, in via definitiva, il Piane Esecutivo di Gestione dell'Ente 2018/2020, al cui interno sono
indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/06/2018 avente ad oggetto il contributo di
cui alla Legge n. 77 del 20 febbraio 2006, concesso con Decreto Ministeriale n. 583 del 22
dicembre 2017, per il progetto “Nuove tecnologie per la conoscenza e la tutela del sito UNESCO di
Modena”, oltre all'approvazione della convenzione tra il Comune di Modena e il Ministero della
Giustizia - Ufficio centrale degli Archivi Notarili di Roma per la valorizzazione dei musei del
Duomo di Modena e per la conservazione degli immobili dell'Amministrazione degli Archivi
Notarili e del Patrimonio Documentario;
Dato atto:
- che in occasione della XXI^ Sessione del Comitato Internazionale UNESCO, svoltosi a Napoli il
1-6 dicembre 1997, è stato ufficialmente istituito il sito UNESCO di Modena, costituito da Duomo,
Torre Civica, Ghirlandina e Piazza Grande;
- che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha approvato con il citato D.M. n.
583 del 22/12/2017 il progetto “Nuove tecnologie per la conoscenza e la tutela del sito UNESCO di
Modena”, per la realizzazione del quale, ai sensi della Legge 77/2006, è stato previsto un contributo
di Euro 100.000,00, il cui piano di spesa prevede un cofinanziamento di risorse strumentali interne
pari ad Euro 4.000,00 a carico del Comune di Modena;
Considerato:
- che per risorse strumentali interne al soggetto beneficiario si intendono quei beni strumentali,
quali attrezzature, macchinari, hardware e software, acquistati dal soggetto beneficiario non per
l'ordinaria attività d'ufficio, ma in quanto necessari e funzionali alla realizzazione del progetto o a
fasi di esso;
- che la proiezione di materiale multimediale inerente al sito UNESCO di Modena, attraverso
monitor collocati presso la sede comunale di Piazza Grande, è direttamente funzionale alla
valorizzazione del patrimonio storico-artistico costituito dal sito UNESCO di Modena e alla sua
migliore pubblicizzazione, in conformità agli obiettivi perseguiti con il progetto “Nuove tecnologie
per la conoscenza e la tutela del sito UNESCO di Modena”;
- che l'esigenza riscontrata dall'Ufficio comunicazione di sostituire i monitor attualmente in uso in
quanto obsoleti e quindi non adeguati alle finalità divulgative di cui sopra;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso, procedere all'acquisto di monitor da
collocarsi presso la sede comunale di Piazza Grande, nell'ambito della realizzazione del progetto
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“Nuove tecnologie per la conoscenza e la tutela del sito UNESCO di Modena”, trattandosi di luogo
appartenente al patrimonio UNESCO di Modena e quindi costituente una vetrina d'eccellenza per
veicolare informazioni e approfondimenti relativi al sito UNESCO di Modena medesimo;
Dato atto, inoltre, che la valorizzazione del Patrimonio UNESCO di Modena consente,
altresì, il perseguimento di obiettivi strategici che il Comune di Modena si è posto in tema di
“Promozione delle eccellenze e del turismo”, di cui al DUP relativo al triennio 2018 – 2020, ed in
particolare quello di "migliorare la percezione dei punti di forza del territorio, perseguendo il
benessere e la soddisfazione dei turisti, e generando benefici sociali, economici, ambientali e
culturali";
Reso noto che le procedure di affidamento saranno definite con successive determinazioni
dirigenziali adottate dal Responsabile dell'Ufficio Reti Informatiche, Ing. Tiziano Malaguti;
Ritenuto opportuno per quanto sopra premesso, approvare la spesa di € 3.278,69 oltre ad Iva
22% per un totale complessivo di € 4.000,00 per l'acquisto di alcuni monitor da collocarsi
all'ingresso della sede comunale di Piazza Grande;
Dato atto che i progetti di cui sopra sono stati previsti al PPI 145.506.3003, capitolo 21715
“Acquisto attrezzature informatiche”, intervento 2018-058-00-05, codice CUP D93D18000010004;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9, D.Lgs. 78/2009;
Viste:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, con la
quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali;
- la delega della Dirigente di Settore, Dott.ssa Lorena Leonardi - PG192613 del 20/12/2017
integrata con atto PG 62263 del 27 Aprile 2018 - in materia di provvedimenti organizzativi e delega di
funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale il Responsabile
dell'Ufficio Reti Informatiche, Ing. Tiziano Malaguti, può formulare le proposte di deliberazione,
corredate dal parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 T.U.
Ordinamento EE.LL., da sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità del Dirigente
Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Reti Informatiche, Ing. Tiziano
Malaguti, espresso in merito 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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali, Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Richiamato l'art. 48, D.Lgs. 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
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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 i motivi illustrati in premessa, a cui si rimanda integralmente, la spesa
complessiva di € 4.000,00 al lordo degli oneri Iva al 22%, diretta all'acquisto di monitor per la
proiezione di materiale multimediale relativo al sito UNESCO di Modena, nell'ambito del progetto
“Nuove tecnologie per la conoscenza e la tutela del sito UNESCO di Modena”;
- di dare atto che la spesa di € 4.000,00 trova copertura al capitolo 21715 “Acquisto attrezzature
informatiche”, del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, PPI 145.506.3003, intervento 2018-05800-05, crono 2018/177, CUP D93D18000010004;
= che la copertura finanziaria di € 4.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2018 sui
capitoli 4430 PDC 4.4.1.8.999 “Alienazioni di altri beni immobili n.a.c.”, 4439 PDC 4.4.1.10.1.
"Alienazione di diritti reali", 4440, PDC 4.4.3.99.0. "Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.",
4450, PDC 4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali”, cod. fin. 17;
- di dare atto che successivamente il responsabile dell'Ufficio Reti Informatiche, Ing. Tiziano
Malaguti, procederà, con propria determinazione, a definire la procedura di affidamento

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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO: FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"NUOVE TECNOLOGIE PER LA CONOSCENZA E LA TUTELA DEL SITO UNESCO DI
MODENA" - CUP D93D18000010004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2945/2018, 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, 22/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MALAGUTI TIZIANO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO: FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"NUOVE TECNOLOGIE PER LA CONOSCENZA E LA TUTELA DEL SITO UNESCO DI
MODENA" - CUP D93D18000010004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2945/2018.

Modena li, 22/10/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"NUOVE TECNOLOGIE PER LA CONOSCENZA E LA TUTELA DEL SITO UNESCO DI
MODENA" - CUP D93D18000010004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2945/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/10/2018
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: FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"NUOVE TECNOLOGIE PER LA CONOSCENZA E LA TUTELA DEL SITO UNESCO DI
MODENA" - CUP D93D18000010004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2945/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 573 del 23/10/2018
OGGETTO : FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NUOVE TECNOLOGIE PER LA
CONOSCENZA E LA TUTELA DEL SITO UNESCO DI MODENA" - CUP
D93D18000010004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
31/10/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/11/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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