COMUNE DI MODENA
N. 34/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 13,25 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

PINELLI ROBERTA

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:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 34
GESTIONE BIGLIETTO UNICO SITO UNESCO DI MODENA - CONVENZIONE CON
BASILICA METROPOLITANA DI MODENA - PERIODO DAL 17 FEBBRAIO 2020 AL 17
FEBBRAIO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato:
- che il Duomo, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande di Modena, dal 1997 sono dichiarati
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco;
- che negli ultimi anni cittadini e turisti hanno manifestato sempre maggiore interesse per il
complesso dei monumenti cittadini che gravitano attorno al Sito Unesco, per cui oltre al Duomo,
alla Torre Ghirlandina e a Piazza Grande, sono di notevole interesse anche le Sale Storiche del
Palazzo Comunale, l'Acetaia Comunale e i Musei del Duomo;
- che la Torre Ghirlandina, le Sale Storiche del Palazzo Comunale, l'Acetaia Comunale, i Musei del
Duomo sono singolarmente visitabili con un proprio rispettivo biglietto di ingresso;
- che per valorizzare i citati monumenti e conseguirne la maggiore fruizione a visitatori e turisti, con
propria deliberazione n. 43 del 17/02/2015 si è approvata l'istituzione del Biglietto Unico Sito
Unesco, che comprende l'accesso con un unico biglietto alla Torre Ghirlandina, alle Sale Storiche
del Palazzo Comunale, all'Acetaia Comunale, ai Musei del Duomo, pur mantenendosi la possibilità
di visitare detti monumenti con un proprio singolo biglietto di ingresso;
- che con la citata propria deliberazione n.43 del 17/02/2015 è stata altresì approvata la convenzione
tra il Comune di Modena e la Basilica Metropolitana per la gestione del Biglietto Unico Sito
Unesco fino al 17/02/2016, poi rinnovata fino al 17/02/2018 con successiva propria deliberazione n.
62 del 23/02/2016 e successivamente rinnovata fino al 17/02/2020 con propria deliberazione n. 41
del 13/02/2018;
- che con la convenzione stipulata tra il Comune di Modena e la Basilica Metropolitana sono state
definite le reciproche obbligazioni relative alla disciplina e alla gestione del Biglietto Unico Sito
Unesco di Modena;
Dato atto che il servizio oggetto della precedente convenzione con la Basilica Metropolitana
è stato svolto in maniera soddisfacente, nel pieno rispetto e adempimento delle prescrizioni
contrattuali e delle reciproche obbligazioni, per cui si rende opportuno procedere alla stipula di una
nuova convenzione per un ulteriore biennio 2020-2022;
Visto:
- che con propria deliberazione n. 43/2015 è stato previsto che l'affidatario dell'appalto di servizi di
apertura, custodia, biglietteria e animazione culturale della Torre Ghirlandina e delle Sale Storiche
del Palazzo Comunale avrebbe assunto il ruolo di agente contabile, tenuto in quanto tale, a
rendicontare al Comune la propria attività ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93 e 233 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- che il servizio di apertura, custodia, biglietteria e animazione culturale della Torre Ghirlandina e

delle Sale Storiche del Palazzo Comunale, a seguito di gara d'appalto, è stato aggiudicato con
determinazione dirigenziale n. 655 del 14/04/2017, alla società Ars/Archeosistemi soc. coop. fino al
30/04/2019 ed è stato successivamente rinnovato fino al 30/04/2021 alla medesima società con
determinazione dirigenziale n. 657 del 27/03/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 999 del 14/05/2019, Ars/Archeosistemi soc. coop. è stata
nominata Agente contabile esterno del Comune di Modena relativamente agli incassi derivanti
dall’accesso ai monumenti del Sito Unesco riscossi per il periodo dall'1/05/2019 al 30/04/2021;
Rilevato che le modalità di incasso, di gestione e di riversamento degli importi derivanti
dalla vendita dei Biglietti Unici Sito Unesco sono state espressamente individuate nella
convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in attuazione
di quanto disposto dagli artt. 2 bis, comma 1, del D.L. 193/2016 convertito in L.225/2016 (Legge di
stabilità), 137 e ss. del D.Lgs 174/2016 (Codice di giustizia contabile), 93 comma 2, 181, 233
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), 21 del Regolamento di Contabilità
del Comune di Modena (approvato con deliberazione di C.C. N 62/2016);
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
sport,giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 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

1) di approvare la nuova convenzione tra Comune di Modena e Basilica Metropolitana dal 17
febbraio 2020 al 17 febbraio 2022, secondo lo schema allegato quale parte integrante alla
presente deliberazione, per tutte le motivazioni dettagliate in premessa a cui integralmente si
rimanda e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la scadenza della convenzione il 17/02/2020;
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

