COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. Ssa Giulia Severi
Numero determina: 1004/2019
del 16/05/2019
OGGETTO: ARCHIVIO STORICO - NOTTE BIANCA - SPESE ASSICURATIVE
MOSTRA.
IL 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;
Premesso altresì che:
- il prossimo 18 maggio 2019 si svolgerà l'ormai tradizionale manifestazione culturale “Notte
Europea dei Musei”, finalizzata a promuovere la frequentazione di musei e istituti culturali grazie
ad aperture serali straordinarie e gratuite, coniugando la possibilità di visita alle collezioni ed
esposizioni con l'organizzazione nei centri cittadini di manifestazioni culturali diffuse;
- il Comune di Modena aderisce alla suddetta iniziativa con un programma che prevede di aprire
gratuitamente le porte dei musei e delle aree archeologiche in orario serale e notturno, per
consentire la fruizione del patrimonio storico-artistico al di fuori dei consueti orari di apertura;
- le normali attività museali saranno arricchite da concerti, spettacoli, mostre tematiche e suggestivi
percorsi guidati coinvolgendo, oltre ai luoghi d'arte, anche gli altri spazi della città, pubblici e
privati, per dar vita alla notte bianca modenese denominata “Nessun Dorma”;

- il Servizio Biblioteche e Archivio storico aderisce alla manifestazione “Nessun Dorma” con una
serie di eventi organizzati presso l'archivio e le biblioteche, tra cui una serata musicale intitolata
“Mozart a Palazzo” presso l'Archivio Storico e la Biblioteca Poletti;
- in tale occasione è prevista una piccola esposizione di documenti di proprietà comunale
provenienti da altri istituti, per i quali si rende necessario provvedere alla copertura assicurativa
durante il trasporto e la permanenza presso la sede dell'Archivio Storico;
Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di
Consip spa sia da parte di Intercent-ER per la fornitura di beni/servizi comparabili con quelli sopra
elencati;
Preso atto che:
- l'Amministrazione Comunale ha in essere una polizza assicurativa con ASSITECA BSA SRL, con
sede in via Giardini 474/M - 41124 Modena, C.F. 06954420151 - CIG 61206865DE;
- la spesa per la suddetta copertura assicurativa è stata quantificata in 100,00 euro, come
comunicato dall'Ufficio Assicurazioni del Comune di Modena;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa al fine
di procedere con l'allestimento della piccola esposizione sopra descritta;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 196362 del 28/12/2017, con la quale il Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Giulia Severi attribuisce le
funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla Dott.ssa Debora Dameri, ivi
compresa l’adozione delle determinazioni di impegno di spesa, previo visto di congruità del
Dirigente di Settore;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell’Ente;
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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) di prevedere la spesa di € 100,00 per l’assicurazione dei materiali documentari che l'Archivio
Storico ospiterà presso la propria sede in occasione della mostra descritta in premessa, stipulata
dall’Ufficio Assicurazioni del Comune di Modena da affidarsi al broker ASSITECA BSA SRL C.F.

06954420151 - CIG 61206865DE;
3) di impegnare a tal fine la somma complessiva di euro 100,00 da imputare al capitolo 9740 art. 6
“Servizi organizzazione eventi e pubblicità per le biblioteche” del PEG triennale, anno 2019, PdC
1.03.02.02.000, missione 5, programma 2, previo storno e contestuale adeguamento di cassa dal
capitolo 9740 art. 75 “Servizi per attività culturali”, PdC 1.03.02.99.999, stessi missione e
programma, a favore di Assiteca BSA srl tramite l'Ufficio Assicurazioni del Comune;
4) di dare atto che alla liquidazione dell'assicurazione provvederà l'ufficio Assicurazioni del
Comune di Modena;
5) 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 16/05/2019
Il Dirigente Responsabile
DAMERI DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

