COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 999/2019
del 14/05/2019
OGGETTO: ACCESSO AI MONUMENTI DEL SITO UNESCO NOMINA AGENTE
CONTABILE ESTERNO E DISPOSIZIONI CONTABILI - PERIODO 01/05/2019 AL
30/04/2021..
LA DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che con deliberazione GC n. 43/2015 è stata approvata l’istituzione del biglietto unico per
l’accesso a tutti monumenti facenti parte del sito Unesco (Torre Ghirlandina, Musei del Duomo,
sale storiche del Palazzo comunale e Acetaia comunale), in alternativa alla vendita dei biglietti per
l’accesso ai singoli monumenti;
- che con la medesima deliberazione è stato altresì approvato lo schema di convenzione, stipulata
formalmente in data 11/03/2015 (PG n. 31563), tra il Comune di Modena e la Basilica
Metropolitana per la gestione del biglietto unico del sito Unesco, con validità fino al 17/02/2016;
- che con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 62/2016 e n. 41/2018 sono stati approvati
successivi rinnovi della suddetta convenzione fino al 17/02/2020;
Premesso, altresì:

- che con la Delibera 630 del 22/11/2016 “Affidamento dei servizi di animazione culturale, apertura,
custodia, biglietteria della Torre Ghirlandina e delle sale storiche del Palazzo Comunale di Modena
anni 2017/2018/2019 - approvazione procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lett.b), d.lgs.
50/2016”, il Comune ha deliberato, a seguito di stipula di contratto con il gestore che sarebbe
risultato affidatario del servizio in oggetto, l'intenzione di affidare a detto gestore "la gestione della
biglietteria e degli incassi degli ingressi assegnando al medesimo la funzione di Agente contabile";
- che con determinazione dirigenziale n. 655/2017, a seguito dell’espletamento di apposita gara, è
stata affidata a AR/S Archeosistemi soc. coop. la gestione dei servizi di apertura, custodia,
biglietteria e animazione culturale della Torre Ghirlandina e delle sale storiche del Palazzo
comunale dal 1 maggio 2017 al 30 aprile 2019, con possibilità di ripetizione dei servizi ai sensi
dell'art.63 comma 5, per un ulteriore periodo di 24 mesi;
- che con determinazione dirigenziale n. 657/2019 è stato rinnovato per due anni l'affidamento a
AR/S Archeosistemi soc. coop.dei servizi di apertura, custodia, biglietteria e animazione culturale
della Torre Ghirlandina e delle sale storiche del Palazzo comunale, fino al 30/04/2021;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 987/2017 “Accesso ai monumenti del Sito
Unesco nomina Agente Contabile esterno e disposizioni contabili – periodo 01/01/2017 –
30/04/2019”
Rilevato dunque che l'affidamento di servizi sopra descritto è stato rinnovato fino al
30/04/2021 e che AR/S Archeosistemi soc. coop. gestisce contabilmente gli incassi derivanti
dall’accesso ai monumenti del Sito Unesco (Torre Ghirlandina, sale storiche del Palazzo comunale
– Acetaia comunale, Musei del Duomo) riscossi presso le biglietterie dei monumenti stessi e presso
la biglietteria dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT);
Richiamato il principio contabile riportato all’art. 162, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 in base
al quale tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dell’ente
e di altre eventuali spese ad esse connessi e parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate;
Ritenuto opportuno, per ragioni di economicità, efficienza e buona amministrazione:
- nominare AR/S Archeosistemi soc. coop. con sede legale in Reggio Emilia, via Nove Martiri,
11/A, Agente Contabile Esterno del Comune di Modena relativamente agli incassi derivanti
dall’accesso ai monumenti del Sito Unesco (Torre Ghirlandina, sale storiche del Palazzo comunale
– Acetaia comunale, Musei del Duomo) riscossi presso le biglietterie dei monumenti stessi e presso
la biglietteria dello IAT;
– dare atto che AR/S Archeosistemi soc. coop., in quanto Agente Contabile, gestisce la riscossione e
il riversamento presso la tesoreria comunale secondo le modalità riportate nella tabella che si allega
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
– dare atto che, relativamente al biglietto unico del costo di euro 6,00, l’Agente Contabile AR/S
Archeosistemi soc. coop. riversa al Comune di Modena gli incassi al netto dell’importo di euro 2,00
che corrisponde alla Basilica Metropolitana, sulla base della convenzione tra il Comune di Modena
e la Basilica stessa, approvata con deliberazione GC n. 43/2015 e rinnovata con deliberazione GC n.
62/2016 e n. 41/2018;
– provvedere, sulla base del sopraccitato principio di bilancio (art. 162, comma 4, D.lgs n. 67/2000),

a contabilizzare gli importi che AR/S Archeosistemi soc. coop. riversa alla Basilica Metropolitana,
nel seguente modo:
•

•

accertando e impegnando con il presente atto la complessiva somma di € 12.000,00
rispettivamente sul capitolo/E n. 2045 “Proventi derivanti da ingressi ai monumenti” P.d.C.
3.1.2.1.999 e sul capitolo/U n. 10411/74 “Servizi per la promozione turistica – altri servizi”
P.d.C. 1.3.2.13.0 del Bilancio 2019;
emettendo periodicamente, sulla base di apposita disposizione di liquidazione, mandato e
reversale di pari importo;

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di nominare AR/S Archeosistemi soc. coop. con sede legale in Reggio Emilia, via Nove Martiri,
11/A, Agente Contabile Esterno del Comune di Modena relativamente agli incassi derivanti
dall’accesso ai monumenti del Sito Unesco (Torre Ghirlandina, sale storiche del Palazzo comunale
– Acetaia comunale, Musei del Duomo) riscossi presso le biglietterie dei monumenti stessi e presso
l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica per il periodo 01/05/2019 - 30/04/2021.
2) Di dare atto che AR/S Archeosistemi soc. coop., in quanto Agente Contabile, gestisce la
riscossione e il riversamento presso la tesoreria comunale secondo le modalità riportate nella tabella
che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
3) Di dare atto che, relativamente al biglietto unico del costo di euro 6,00, l’Agente Contabile AR/S
Archeosistemi soc. coop. riversa al Comune di Modena gli incassi al netto dell’importo di euro 2,00
che corrisponde alla Basilica Metropolitana, sulla base della convenzione tra il Comune di Modena
e la Basilica stessa, approvata con deliberazione GC n. 43/2015 e rinnovata con deliberazione GC n.
62/2016 e n. 41/2018.
4) Di provvedere a contabilizzare gli importi che AR/S Archeosistemi soc. coop. riversa alla
Basilica Metropolitana accertando e impegnando con il presente atto la complessiva somma di €
12.000,00 rispettivamente sul capitolo/E n. 2045 “Proventi derivanti da ingressi ai monumenti”
P.d.C. 3.1.2.1.999 e sul capitolo/U n. 10411/74 “Servizi per la promozione turistica – altri servizi”
P.d.C. 1.3.2.13.0 del Bilancio 2019, dando atto che periodicamente, sulla base di apposita
disposizione di liquidazione, verranno emessi mandato e reversale di pari importo sui suddetti
capitoli di entrata e di uscita.
5) Di dare atto che con atti dirigenziali successivi si provvederà a accertare ed impegnare la somma
necessaria anche sui Bilanci 2020 e 2021, in base ai dati di affluenza dei visitatori anno 2019.
6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 14/05/2019
La Dirigente Responsabile
Settore Economia Promozione della città
e Servizi Demografici
GUERRA PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

