COMUNE DI MODENA
N. 43/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/02/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 14:00 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 43
MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO DI INTESA E CONTRATTO ATTUATIVO CON LA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E PER LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO
EMILIA E FERRARA E CON L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI BENI
CULTURALI, LABORATORI DI ANTROPOLOGIA FISICA E DNA ANTICO PER
ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI STUDIO E RICERCA - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i Musei Civici hanno come propria attività principale la valorizzazione del patrimonio
culturale della città di Modena e del suo territorio e che essi sono sede del coordinamento del Sito
Unesco “Modena: Cattedrale, Torre civica e Piazza Grande” e che in quanto tali seguono la
redazione, l’aggiornamento periodico e l’attuazione del Piano di Gestione che lo riguarda;
- che l’aggiornamento 2018-2020 di detto Piano di gestione prevede tra i suoi obiettivi uno
specifico progetto intitolato “Prima della cattedrale: ricerche e indagini sul Sito tra tardo-antico e
alto medioevo”;
- che tale progetto riguarda anche lo studio antropologico e archeologico delle necropoli tardoantiche e altomedievali di Mutina attraverso lo studio della topografia, della ritualità e delle
componenti sociali e antropologiche, nonché la ricostruzione delle caratteristiche
paleodemografiche;
- che la realizzazione del progetto non può prescindere dal coinvolgimento attivo e dalla
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana
di Bologna e le province di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara (d’ora in poi SAPAP-BO-MO-REFE) in quanto i contesti ed i reperti archeologici oggetto di studio e di analisi rientrano nelle
competenze di tale ente e che esso necessita delle specifiche competenze, dei laboratori di ricerca e
delle attrezzature presenti in Regione presso il Dipartimento di Beni Culturali, Laboratori di
Antropologia Fisica e DNA Antico dell’Università degli Studi di Bologna (d’ora in poi DBC) al fine
di effettuare le ricerche e le indagini di carattere paleoantropologico previste dal progetto.
Considerato:
- che i Musei dispongono di strutture deputate alla conservazione e alla valorizzazione del
patrimonio culturale (sale espositive e depositi) nonché del ‘know-how’ del personale in essi
impiegato che può essere messo a disposizione della Istituzione Universitaria;
- che il DBC si è dichiarato interessato ad attivare un rapporto di collaborazione con i Musei al fine
di integrare le proprie attività formative e di ricerca con la realizzazione del progetto di cui sopra;
- che la SAPAP-BO-MO-RE-FE si è espressa favorevolmente al riguardo manifestando la volontà
di partecipare attivamente alla realizzazione del progetto e richiedendo di stipulare un accordo che
impegni anch’essa rispetto alle finalità dello stesso;
- che il Comune di Modena, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali per la valorizzazione, la
cura e la salvaguardia del bene della comunità locale, del suo territorio, della sua identità civica e
culturale esercita abitualmente la propria attività anche mediante la stipula di Protocolli d’Intesa con

Enti e Istituzioni operanti sul territorio, in grado di apportare un notevole contributo di competenze
culturali, sociali e storiche;
Visto:
- che i Musei Civici, in quanto ente capofila dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo tra i
Comuni di Modena, Nonantola e Spilamberto) finalizzata alla realizzazione del progetto “I
Longobardi sul confine bizantino e la Via Cassiola o Longobarda” approvata con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 359 del 19.07.2016, hanno ottenuto un finanziamento di € 10.000 sulla L.R.
18/2000 approvato con la Delibera di Giunta Regionale n.1185 del 23/07/2018, per la realizzazione
del progetto “Ricerche ed eventi sui Longobardi e l’Alto Medioevo nel territorio modenese”,
approvato per il Comune di Modena con la Determinazione del Dirigente n. 2685/2018 (crono n.
2018/324);
- che in base agli accordi intercorsi tra i tre enti succitati, ai Musei Civici del Comune di Modena
spettano € 2.700 per finanziare il progetto “Prima della cattedrale: ricerche e indagini sul Sito tra
tardo-antico e alto medioevo”, al Comune di Nonantola sono da assegnare € 3.300, mentre al
Comune di Spilamberto sono da destinare € 4.000 del contributo regionale;
- che per realizzare il progetto regionale secondo il cronoprogramma previsto anche i contributi ai
Comuni di Nonantola e di Spilamberto sono da impegnare col presente atto.
Ritenuto opportuno:
- regolare la collaborazione tra i Musei Civici, DBC, SAPAP-BO-MO-RE-FE per la realizzazione
del progetto di cui sopra attraverso uno specifico Protocollo d’Intesa della durata di anni tre (3),
come specificato all'art. 7 del testo dell'accordo allegato alla presente delibera quale sua parte
integrante e sostanziale;
- prevedere all'art. 6 di tale protocollo la possibilità di stipulare specifici contratti attuativi finalizzati
a definire l'oggetto, le finalità e la tempistica delle indagini e delle ricerche che comportino un
impegno economico;
- approvare una prima lettera contratto tra il DBC dell'Università di Bologna e i Musei Civici, il cui
testo è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che prevede all'art. 3 la
durata di mesi 6 e, all'art. 5 il versamento da parte dei Musei di un contributo di € 6.400,00 per la
realizzazione di una serie di ricerche ed analisi sui resti scheletrici di 100 individui finalizzate alla
ricostruzione delle caratteristiche paleodemografiche, della mobilità, dell’ancestralità e
commistione tra i gruppi individuati, come specificato all'art. 2 di tale lettera;
- destinare gli € 2.700 del contributo regionale ex L.R. n. 18/2000 (delibera di Giunta Regionale
n.1185 del 23/07/2018 - crono n. 2018/324), spettante al Comune di Modena per finanziare in parte
tali ricerche ritenendo che siano pienamente pertinenti all'argomento del progetto “Prima della

cattedrale: ricerche e indagini sul Sito tra tardo-antico e alto medioevo”.

Dato atto:

- che in base a quanto definito all'art. 5 della Lettera contratto, il contributo sarà versato in due rate,
la prima di € 2.880,00 (pari al 45% dell'intero contributo) al momento della sottoscrizione del
contratto, e la seconda, di € 3.520,00 (pari al 55% del contributo) a giugno 2019;

- che come specificato all'art. 5 della Lettera contratto, l'oggetto dell'accordo è strettamente
connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dall'Università e che il contributo si configura
quale compartecipazione delle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici
servizi resi dai beneficiari e che sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo
svolgimento della ricerca in oggetto;

- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca
Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 196344 del 28.12.2017, relativamente all’adozione
diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, previo
visto di congruità del Dirigente del Settore stesso, salvo che in periodi di sua assenza come l'attuale;
Visto il parere favorevole della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca Piccinini,
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.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili,
dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai
sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

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 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 indicati in premessa e qui integralmente richiamati, l'adesione dei
Musei Civici del Comune di Modena al protocollo di intesa con la Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, ReggioEmilia e Ferrara e con il Dipartimento di Beni Culturali, Laboratori di Antropologia Fisica e DNA
Antico dell’Università degli Studi di Bologna, secondo il testo allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che la durata temporale di tale protocollo di intesa è di anni 3 e che eventuali oneri per
il Comune di Modena devono essere approvati nell'ambito di singoli contratti attuativi secondo le
modalità indicate all'art. 6.
- Di approvare la lettera contratto tra l'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum –
Dipartimento di Beni Culturali e i Musei Civici del Comune di Modena per la realizzazione di
attività di ricerca istituzionale del titolo “Da San Geminiano alla cattedrale romanica”.
- Di dare atto che le azioni previste nell'ambito del programma di ricerca sviluppato all'art. 2 della
Lettera contratto e che riguarderanno analisi dei resti scheletrici di circa 100 individui, saranno
svolte per la durata di mesi sei e che il contratto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le
parti.
- Di approvare i seguenti storni di competenza e di cassa sul Piano Esecutivo di Gestione 2019:
= € 4.000,00 dal cap. 9600 art. 75 al cap. 9617 art. 2 (prenotazione di spesa n. 2019/2267, crono
2018/324);
= € 2.700,00 dal cap. 9616 art. 1 al cap. 9617 art. 1 (prenotazione di spesa n. 2019/2268, crono
2018/324);
= € 3.300,00 dal cap. 9616 art. 1 al cap. 9617 art. 2 (prenotazione di spesa n. 2019/2268, crono
2018/324);
= € 3.700,00 dal cap. 9616 art. 1 al cap. 9617 art. 1.
- Di dare atto che, come previsto all'art. 5 della Lettera contratto, i Musei Civici verseranno
all'Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali, un contributo finanziario di € 6.400,00 in
seguito all'assunzione dei seguenti impegni di spesa:

- € 2.700,00 sul cap. 9617 art. 1 “Contributi amministrazioni pubbliche progetti diversi partner
Università – trasferimenti correnti a università”, previa riduzione della prenotazione di spesa n.
2019/2268 di pari importo, crono 2018/324, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice del Piano
dei conti Finanziario V° livello 1 04 01 02 08 come contributo all'Università degli Studi di Bologna
– Dipartimento di Beni Culturali con sede in Ravenna - 48121 – Via degli Ariani, 1 – P.I.
01131710376 e C.F. 80007010376.
- € 3.700,00 sul cap. 9617 art. 1 “Contributi amministrazioni pubbliche progetti diversi partner
Università – trasferimenti correnti a università”, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice del
Piano dei conti Finanziario V° livello 1 04 01 02 08 come contributo all'Università degli Studi di
Bologna – Dipartimento di Beni Culturali con sede in Ravenna - 48121 – Via degli Ariani, 1 – P.I.
01131710376 e C.F. 80007010376.
- Di dare atto che, in base a quanto definito all'art. 5 della Lettera contratto, il contributo sarà
versato in due rate, la prima di € 2.880,00 (pari al 45% dell'intero contributo) al momento della
sottoscrizione del contratto, e la seconda, di € 3.520,00 (pari al 55% del contributo) a giugno 2019
al termine del progetto di ricerca.
- Di dare atto che, come specificato all'art. 5 della Lettera contratto, l'oggetto dell'accordo è
strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dall'Università e che il contributo
si configura quale compartecipazione delle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a
fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e che sarà utilizzato integralmente per spese
istituzionali legate allo svolgimento della ricerca in oggetto.
- Di disporre l'erogazione ai Comuni di Nonantola e di Spilamberto della quota di € 7.300,00 loro
spettante del finanziamento ottenuto sulla L.R. 18/2000 (Delibera di Giunta Regionale n.1185 del
23/07/2018) per la realizzazione del progetto “Ricerche ed eventi sui Longobardi e l’Alto Medioevo
nel territorio modenese” nei tempi e con le modalità concordati, assumendo i seguenti impegni di
spesa:
- € 3.300,00 sul cap. 9617 art. 2 “Contributi amministrazioni pubbliche progetti diversi a partners
comuni – trasferimenti correnti a comuni”, previa riduzione della prenotazione di spesa n.
2019/2268 di pari importo, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice del Piano dei conti
Finanziario V° livello 1 04 01 02 03, crono 2018/324, come contributo al Comune di Nonantola
(MO), P.I. 00237070362;
- € 4.000,00 sul cap. 9617 art. 2 “Contributi amministrazioni pubbliche progetti diversi a partners
comuni – trasferimenti correnti a comuni” previa riduzione della prenotazione di spesa n.
2019/2267 di pari importo, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice del Piano dei conti
Finanziario V° livello 1 04 01 02 03, crono 2018/324, come contributo al Comune di Spilamberto
(MO), P.I. 00185420361.
Di dare atto:
- che per tutti gli Enti beneficiari del presente atto sono stati acquisiti i DURC con esito regolare;
- che con successive disposizioni di liquidazione verranno liquidati i contributi succitati;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i legali
rappresentanti o Dirigenti degli Enti affidatari dei contributi, oggetto del presente atto e il Dirigente
Responsabile del presente provvedimento, con esito negativo non sussistendone.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di realizzare le ricerche previste nel protocollo di intesa e nella lettera contratto
allegati;
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

