COMUNE DI MODENA
N. 5/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/01/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 12:20 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Assessore Anziano

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 5
MUSEO CIVICO D'ARTE - CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI UN NUCLEO
DI OPERE DELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO APPARTENENTI ALLA
COLLEZIONE GIORGIO GIUSTI E ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN ALTRO
NUCLEO DI OPERE DELLA STESSA RACCOLTA - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 367 del 16.07.2018, esecutiva ai sensi di legge,
veniva
approvato un contratto di comodato gratuito riguardante un nucleo di opere della seconda metà del
Novecento appartenente alla raccolta dell’Avv. Giorgio Giusti al Museo civico d’Arte per un
periodo di anni 10 dalla firma del contratto stesso;
- che lo stesso contratto prevedeva anche la donazione di n. 2 opere, di Lamberto Pignotti (Va a
cercare la società e la trova cadavere, 1966) e di Eugenio Miccini (Tutta la storia, 1968), donazione
in seguito formalizzata ed accettata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 23/05/2019,
esecutiva ai sensi di legge;
- che tale contratto impegnava il Museo Civico d’Arte a realizzare entro la fine dell’anno 2019
un’esposizione temporanea, corredata da catalogo, in cui fossero esposte tutte le opere del
comodato e della donazione integrate da altre appartenenti alla medesima raccolta Giusti e concesse
in prestito al museo per il solo periodo della mostra;
- che tale mostra, dal titolo “Mezzo secolo nell'arte” è stata inaugurata il 14 dicembre 2019 e sarà
visibile nelle sale espositive dei Musei Civici fino al 16. 02.2020;
Considerato:
- che nel mese di dicembre l’Avv. Giorgio Giusti ha precisato i termini del comodato e della
donazione da lui effettuati a favore del Museo Civico d’Arte, proponendo una nuova scrittura
privata in cui, senza modificare i termini del precedente contratto, precisa i termini del comodato
stesso e della connessa donazione, definendo in n. 33 le opere concesse in comodato e in n. 13 le
opere donate, fornendone gli elenchi che costituiscono parte integrante del presente atto e che
sostituiscono l'elenco parte integrante e sostanziale del Comodato firmato in data 4.09.2018 tuttora
in essere;
- che il museo ritiene di grande interesse per l’incremento del proprio patrimonio e per le attività di
ricerca e valorizzazione che svolge accogliere tale proposta, giudicandola fortemente migliorativa
rispetto alla prima;
- che i Musei Civici sono disponibili a conservare e custodire con la massima cura i beni ad essi
affidati dal Sig. Giusti, e ad utilizzarli per le proprie finalità culturali e istituzionali;
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 Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04.11.2019,
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 della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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 le motivazioni indicate in premessa, l'integrazione al contratto di comodato
gratuito sottoscritto dall'avvocato Giorgio Giusti e il Museo Civico d'Arte il 4/09/2018 allegata al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sostituendo all'elenco delle opere della
seconda metà del Novecento appartenenti alla collezione Giorgio Giusti concesse in comodato e
donate con il nuovo inventario anch'esso allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale, senza che ciò costituisca novazione del citato contratto, se non per quanto
espressamente previsto;
- di accettare, per le motivazioni indicate in premessa la donazione di opere dell'avvocato Giorgio
Giusti del valore complessivo stimato di € 80.500,00, elencate nell'inventario allegato;
- di dare atto che sia le opere concesse in comodato che quelle donate saranno assicurate all'interno
della polizza già stipulata dal Comune di Modena per le opere dei Musei Civici.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di sottoscrivere il nuovo accordo con l'avv. Giorgio Giusti prima della conclusione
della mostra “Mezzo secolo nell'arte” dedicata alle opere in oggetto;
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

