COMUNE DI MODENA
N. 121/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/03/2019
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 16:25 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

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Guadagnini Irene, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 121
MUSEI CIVICI - ACCORDO CON ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E
DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA DI MODENA PER LO SVILUPPO DEL
PROGETTO "RACCONTARE IL NOVECENTO NEGLI ANNI DUEMILA" - IMPEGNO
DI SPESA PER CONTRIBUTO AL PROGETTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i Musei Civici (d’ora in poi Musei) hanno il compito di conservare, tutelare, studiare, esporre
e valorizzare attraverso progetti ed eventi da organizzare anche in collaborazione con altri enti e
istituzioni un importante patrimonio di beni culturali e artistici che documentano la storia e la
cultura del territorio modenese e della città dalla preistoria a tutto il Novecento;
- che l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Modena e Provincia
(d’ora in poi Istituto) ha il compito di conservare, studiare e promuove la conoscenza della memoria
storica dell’antifascismo e più in generale della storia italiana del Novecento, anche attraverso
progetti e iniziative da organizzare in collaborazione con altri enti e istituzioni, come risulta dalla
Convenzione con il Comune di Modena cui si fa di seguito riferimento;
Considerato che la Convenzione in essere tra l’Istituto per la storia della Resistenza e della
società contemporanea in provincia di Modena e il Comune di Modena, approvata con Delibera del
Consiglio Comunale di Modena n. 33 del 6.4.2017, prevede espressamente, all’art. 8, che i due enti
possano elaborare, nell'ambito delle competenze indicate all'art. 4 della suddetta Convenzione,
comuni progetti di lavoro nel campo della storia contemporanea, e che per tali scopi l’Istituto
concorderà di volta in volta con il Comune di Modena le modalità tecniche e finanziarie del proprio
impegno;
Ritenuto opportuno:
- regolare la collaborazione tra i Musei e l’Istituto attraverso uno specifico Accordo finalizzato allo
sviluppo del progetto “Raccontare il Novecento negli anni Duemila”;
- stabilire che tale accordo avrà una durata annuale vincolata alla scadenza della citata convenzione
in essere per tutto l’anno 2019.
Si conviene di approvare l’accordo per lo sviluppo del progetto “Raccontare il Novecento
negli anni Duemila” che prevede:
- l'erogazione all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Modena e
Provincia da parte dei Musei Civici di un contributo di € 28.000,00 nell'ambito di un impegno
complessivo di fondi per il progetto di € 40.000,00, come è specificato all'art. 3 dell'accordo;
- per l’Istituto l’utilizzo a favore del progetto di proprie risorse umane e professionali per un valore
di almeno € 12.000,00;
- che la gestione del progetto sia affidata all’Istituto che, attraverso l’accordo, si impegna a
rendicontarne dettagliatamente lo stato di attuazione.
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. 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;
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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione;
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
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, l'accordo tra i
Musei Civici del Comune di Modena e l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea di Modena e Provincia secondo il testo allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che l'oggetto del presente accordo riguarderà lo sviluppo del progetto “Raccontare il
Novecento negli anni Duemila” (art. 1) e che la sua durata riguarderà l'anno 2019, come specificato
all'art. 4.
3) Di approvare il seguente storno di competenza e di cassa, sul Piano Esecutivo di Gestione 2019:
– € 28.000,00 dal cap. 9600 art. 1 al cap. 9616 art. 1.
4) Di assumere il seguente impegno di spesa per il contributo spettante all'Istituto per la Storia della
Resistenza e della Società Contemporanea di Modena e Provincia, Via Ciro Menotti, 137, 41121
Modena, C.F. 80010530360, nell'ambito del presente accordo:
– € 28.000,00 al cap. 9616 art. 1 “Contributi a soggetti diversi – trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private” del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del piano dei Conti
Finanziario V° livello 1 04 04 01 01;
5) Di dare inoltre atto:

- che l'ente di diritto privato beneficiario dei contributi sopra riportati è escluso da quanto previsto
all'art. 4, comma 6 del decreto Legge n. 95/2012, coordinato con la legge di conversione n.
135/2012, essendo un'associazione di volontariato senza scopo di lucro operante nel campo delle
attività culturali;
- che per l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Modena e
Provincia è stato acquisito il DURC con esito regolare;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o i legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali delle associazioni
affidatarie, oggetto del presente atto e il Dirigente Responsabile del provvedimento, con esito
negativo, non sussistendone;
- che con successive disposizioni di liquidazione verrà liquidato il contributo succitato in tre
tranches dietro presentazione di dettagliati resoconti sullo stato di attuazione del progetto, come
specificato all'art. 3.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

