COMUNE DI MODENA
N. 147/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/03/2020
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 11:45 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. 147
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E
DI REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI PER
ATTIVITIÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE DAL TITOLO "MAPPA MULTIMEDIALE
DI MODENA LE ARCHITETTURE DEL NOVECENTO"
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione 407 del 18/07/2019 è stato approvato il progetto complessivo curato
dall'Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia urbana del Comune di Modena, “Architetture e
Architetti nella Modena Contemporanea”, in continuità con il progetto “La città del Novecento e il
suo futuro”;
- che tale progetto consta di una serie di iniziative tra cui:
•
•
•

la realizzazione di un documentario sull'Architetto Franca Stagi;
l'integrazione di ricerche e schedatura di edifici di valore storico formale;
l'integrazione e lo sviluppo di una mappa interattiva realizzata in prototipo con la
collaborazione del Dipartimento di Ingegneria informatica dell'Università di Modena e
Reggio Emilia esposta nel corso della Mostra “La città del Novecento e il suo futuro” (15
dicembre 2018-10 febbraio 2019, Modena, Chiesa di San Carlo);

- che con la medesima delibera n. 407 è stato approvato il piano finanziario del progetto
dell'importo complessivo di € 24.000,00 finanziato anche da Fondazione di Modena;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 28/03/2017 con la quale è stato
approvato un Accordo Quadro tra Unimore e Comune di Modena su principi, modalità e priorità di
azione che l'Università e il Comune intendono adottare al fine di approfondire, supportare,
implementare e ordinare le già numerose collaborazioni in atto fra le due Istituzioni, anche in
un'ottica di area territoriale più vasta e di economie di scala;
Dato atto che l'accordo approvato:
- definisce principi, modalità e priorità di azione che l'Università e il Comune intendono adottare al
fine di approfondire, supportare, implementare e ordinare le già numerose collaborazioni in atto fra
le due Istituzioni, anche in un'ottica di area territoriale più vasta e di economie di scala;
- promuove l'implementazione della ricerca scientifica, di base e applicata, quale snodo dei processi
di innovazione dell'apparato produttivo e dei servizi pubblici e privati anche attraverso il
consolidamento e l'estensione delle proficue collaborazioni con importanti imprese del territorio e
l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Università, i Centri di ricerca e il sistema delle PMI (piccole,
medie, imprese);
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 546 del 18/10/2018 con la quale,
in sintonia con l'accordo, si approvava una Convenzione tra Unimore – Dipartimento di Ingegneria
Enzo Ferrari e il Comune di Modena per la realizzazione di una mappa “multimediale” della città di
Modena interrogabile tramite “segnaposto”;
Dato atto:
- che sulla base della convenzione sottoscritta in data 18 Ottobre 2018 è stata svolta specifica
ricerca e realizzata una mappa interattiva con base cartografica della città di Modena sulla base
delle specifiche indicazioni dell’Ufficio Ricerche e Documentazione Storia Urbana” del Comune di
Modena;
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- che è interesse comune delle parti: Comune di Modena, Assessorato Cultura, Giovani, Città
Universitaria, Ufficio Ricerche e Documentazione Storia Urbana e Università di Modena e Reggio
Emilia aggiornare la mappa interattiva con nuovi elementi e renderla accessibile al pubblico tramite
i principali canali informatici on line;
- che l’Università dispone di risorse umane e strumentali per l’esecuzione della collaborazione con
il Comune di Modena nella ricerca;
Ritenuto opportuno proseguire nella collaborazione per integrare il programma di ricerca dal
titolo “Mappa Multimediale di Modena le Architetture del Novecento” sulla base di quanto
realizzato con il prototipo esposto alla mostra “La città del ‘900 e il suo futuro”;
Dato atto inoltre:
- che il programma di ricerca consiste nella integrazione, con nuove componenti, della mappa
interattiva con base cartografica della città di Modena interrogabile tramite “segnaposto”,
corrispondenti agli edifici e ai luoghi, opportunamente descritti a cura del Comune. Inoltre la mappa
sarà accessibile da dispositivi fissi e mobili utilizzando un servizio internet geografico di facile
acquisizione. L’Università verificherà le condizioni di utilizzo di tali servizi internet e assicurerà la
funzionalità degli accessi con il gestore scelto e la responsabilità nelle condizioni d’uso previste dal
gestore.
- che il Comune di Modena e l’Università intendono stipulare una nuova convenzione al fine di
integrare il programma di ricerca dal titolo “Mappa multimediale di Modena le Architetture del
Novecento” sulla base di quanto realizzato con il prototipo esposto alla mostra “La città del
Novecento e il suo futuro”; l'applicazione software sarà dedicata ai dispositivi di tipo mobile per
l’informazione interattiva e georeferenziata degli edifici di particolare valore storico e architettonico
della città. Il programma di ricerca sarà svolto presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”,
sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Sonia Bergamaschi, che si avvarrà della collaborazione
del proprio gruppo di ricerca.
Ravvisata pertanto la necessità di pervenire alla definizione di una convenzione per la
realizzazione del progetto di ricerca/consulenza citato, dietro corresponsione di un contributo
economico dell'importo di € 1.500,00;
Dato atto che l'oggetto dell’accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di
ricerca svolta dall’Università ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di
ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari; di
conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. n.1 e
n.4 del DPR n.633/72 e successive modificazioni. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per
spese istituzionali legate allo svolgimento della presente ricerca.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
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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 patrimoniali, 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) Per quanto espresso in premessa, qui interamente richiamato, di approvare una convenzione tra
Unimore – Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e il Comune di Modena al fine di integrare il
programma di ricerca dal titolo “Mappa multimediale di Modena le Architetture del Novecento”
sulla base di quanto realizzato con il prototipo esposto alla mostra “La città del Novecento e il suo
futuro”.
2) Di dare atto che la Convenzione prevede al punto 4) la corresponsione da parte del Comune di
Modena all’Università di un contributo finanziario di €1.500,00, (Euro Millecinquecento/00) per lo
svolgimento della parte di attività di ricerca di cui all’articolo 1 della Convenzione. Tale somma,
pari all’intero contributo previsto, verrà corrisposta in una unica soluzione al momento della
sottoscrizione della presente convenzione; alla liquidazione sarà allegata una relazione
dell'Università che attesti le spese sostenute.
3) Di allegare lo schema della Convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
4) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013.
5) Di dare mandato alla Dirigente del Settore Cultura Sport, Giovani e Promozione della Città,
D.ssa Giulia Severi per la sottoscrizione del contratto.
6) Di dare atto che è stato acquisito DURC regolare a favore di Unimore prot. INPS 19305897 con
scadenza 11/06/2020.
7) Di prenotare € 1.500,00 a favore di Unimore – Dipartimento di Ingegneria con sede in Via Pietro
Vivarelli, 10 – 41125 Modena cod. fiscale 00427620364, al capitolo 10403/75 “Documentazione
e ricerca sulla storia urbana” p.d.c. 1.3.2.99.999 sul PEG triennale anno 2020 previa diminuzione
della prenotazione 2020/2729 per il medesimo importo, collegando l'impegno al crono 2019/119.
8) Di dare atto che con successivo atto della Dirigente competente si provvederà ad impegnare la
spesa.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Spett.le
COMUNE DI MODENA
Assessorato Cultura, Politiche Giovanili,
Città Universitaria
Via Galaverna n. 8
CAP 41123 Modena
Prot. n.
PEC: cultura@cert.comune.modena.it
OGGETTO: Lettera contratto tra l’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia - Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e il Comune
di Modena per la realizzazione di attività di ricerca istituzionale dal titolo
“Mappa Multimediale di Modena le Architetture del Novecento”

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari”, con sede in Modena (MO) Via Università n. 4,
codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto
denominata “Università”, rappresentata dal Prof. Carlo Adolfo Porro, nato a
________ (__) il gg/mm/aaaa in qualità di Rettore, acquisito il parere
favorevole alla stipula della presente convenzione con deliberazione della
Partita IVA e codice fiscale: 00427620364
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Giunta di Dipartimento del giorno 17 febbraio 2020.
E
Il Comune di Modena, con sede legale in Modena, Via Scudari n. 20, codice
fiscale e partita IVA n. 00221940364, nel prosieguo del presente atto
denominata “Comune” rappresentata da D.ssa Giulia Severi, nata a _____
(___) il gg/mm/aaaa, in qualità di Dirigente del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città, autorizzata alla stipula del presente
contratto con Delibera di Giunta n. ______ del giorno gg/mm/2020.
premesso che
- con delibera di Giunta del Comune di Modena n. 168 del 28/03/2017 è stato
approvato un Accordo Quadro tra Unimore e Comune di Modena su principi,
modalità e priorità di azione che l'Università e il Comune intendono adottare
al fine di approfondire, supportare, implementare e ordinare le già numerose
collaborazioni in atto fra le due Istituzioni, anche in un'ottica di area
territoriale più vasta e di economie di scala;
- l'accordo promuove l'implementazione della ricerca scientifica, di base e
applicata, quale snodo dei processi di innovazione dell'apparato produttivo e
dei servizi pubblici e privati anche attraverso il consolidamento e l'estensione
delle proficue collaborazioni con importanti imprese del territorio e l'ulteriore
sviluppo delle relazioni tra l'Università, i Centri di ricerca e il sistema delle
PMI;
- sulla base della convenzione sottoscritta in data 18 ottobre 2018, tra
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari” e il Comune di Modena Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili è stata svolta specifica ricerca e realizzata una mappa
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interattiva con base cartografica della città di Modena sulla base delle
specifiche indicazioni dell’Ufficio Ricerche e Documentazione Storia
Urbana” del Comune di Modena;
- è interesse comune delle parti: Comune di Modena, Assessorato Cultura,
Giovani, Città Universitaria, Ufficio Ricerche e Documentazione Storia
Urbana e Università di Modena e Reggio Emilia aggiornare la mappa
interattiva con nuovi elementi e renderla accessibile al pubblico tramite i
principali canali informatici on line, sperimentando forme innovative di
interrogazione dei dispositivi;
- l’Università e il Comune dispongono di risorse umane e strumentali per
l’esecuzione in collaborazione della ricerca, come meglio dettagliato nel
successivo articolo 1 della presente convenzione;
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - OGGETTO
Il Comune di Modena e l’Università convengono di collaborare per integrare
il programma di ricerca dal titolo: “Mappa Multimediale di Modena le
Architetture del Novecento” sulla base di quanto realizzato con il prototipo
esposto alla mostra “La città del ‘900 e il suo futuro”, curata dal Comune di
Modena, Assessorato alla Cultura, Giovani, Città Universitaria, Ufficio
Ricerche e Documentazione sulla Storia urbana (15 dicembre 2018-10
febbraio 2019, Modena).
Il programma di ricerca consiste nella integrazione, con nuove componenti,
della mappa interattiva con base cartografica della città di Modena
interrogabile tramite “segnaposto”, corrispondenti agli edifici e ai luoghi,
opportunamente descritti a cura del Comune. Inoltre la mappa sarà accessibile
Partita IVA e codice fiscale: 00427620364
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da dispositivi fissi e mobili utilizzando un servizio internet geografico di
facile acquisizione.
L’Università verificherà le condizioni di utilizzo di tali servizi internet e
assicurerà la funzionalità degli accessi con il gestore scelto e la responsabilità
nelle condizioni d’uso previste dal gestore. Inoltre, il Comune di Modena e
l’Università con la presente convenzione intendono definire un progetto di
massima per la realizzazione di una specifica applicazione software dedicata
ai dispositivi di tipo mobile per l’informazione interattiva e georeferenziata
degli edifici di particolare valore storico e architettonico della città individuati
dall’Ufficio Ricerche e Documentazione Storia Urbana nell’ambito delle
ricerche condotte e in corso, per il progetto sulla città e l'architettura del '900,
con la responsabilità della dott.ssa Catia Mazzeri.
Il programma di ricerca sarà svolto presso il Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari”, sotto la direzione scientifica della prof.ssa Sonia
Bergamaschi, che si avvarrà della collaborazione del proprio gruppo di
ricerca. La prof.ssa Sonia Bergamaschi, sottoscrivendo il presente accordo,
dichiara espressamente di conoscere e accettarne le clausole e si impegna a
rispettare gli obblighi da esso derivanti.
Articolo 2 - DURATA
La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e
avrà la durata di massima di anni 2.
La presente convenzione potrà essere rinnovata tramite accordo scritto tra le
parti.
Articolo 3 – RELAZIONI PERIODICHE
L’Università, in persona del responsabile scientifico, si impegna a condividere
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periodicamente con il Comune lo stato delle rispettive attività poste in essere
in esecuzione della ricerca di cui al precedente articolo 1, con particolare
indicazione della attivazione degli accessi alla mappa. Le parti condividono
l’opportunità di concludere le procedure di attivazione dell’accesso entro il 30
maggio 2020 e l’elaborazione del progetto di applicazione software entro il
mese di settembre 2020. Sarà comunque prodotta una relazione comune
finale, a conclusione della attività di ricerca.
Articolo 4 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
Il Comune di Modena verserà all’Università un contributo finanziario di €
1.500,00, (Euro Millecinquecento/00) per lo svolgimento della parte di
attività di ricerca di propria competenza di cui all’articolo 1.
Tale somma, pari all’intero contributo previsto, verrà corrisposta in una unica
soluzione al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
L'oggetto dell’accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di
ricerca

svolta

dall’Università

ed

il

contributo

si configura

quale

compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a
fronte di specifici servizi resi dai beneficiari; di conseguenza il contributo
stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. n.1 e n.4
del DPR n.633/72 e successive modificazioni.
Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo
svolgimento della presente ricerca. Le spese eventualmente derivanti a
qualunque titolo dall’utilizzo da parte del Dipartimento di Ingegneria “Enzo
Ferrari” di programmi informatici di qualunque natura, per la realizzazione
della ricerca e l’utilizzo dei suoi esiti, nonché il rispetto delle norme e delle
condizioni relative al loro uso, sono ad esclusivo carico e sotto la diretta
Partita IVA e codice fiscale: 00427620364
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responsabilità del Dipartimento stesso e si intendono ricomprese nel
contributo previsto all’articolo 4 del presente contratto.
Le somme saranno erogate da Comune di Modena mediante girofondi sul
conto di contabilità speciale IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato
all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ed aperto presso la
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi di quanto previsto dalla
Legge 720/84 “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi
pubblici” come richiamata dall’art. 35, commi 8-13, del D.L.24 gennaio 2012
n. 1, convertito in legge 27/2012.
La corresponsione avverrà previa emissione delle relative richieste di
pagamento da parte del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, che potrà
provvedere anche a mezzo posta elettronica.
Articolo 5 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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Benché in forza della presente convenzione non sia previsto lo svolgimento di
attività rivolte al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di
brevettazione ovvero tutelabili attraverso privative industriali, le parti si
impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere
raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di
brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi
invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati
concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere
alla brevettabilità di detti risultati. Le parti convengono, inoltre, sin d'ora ed
accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di
proprietà intellettuale o le sue utilizzazioni industriali spetteranno in
comproprietà, in parti uguali.
I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione
dello svolgimento dell'attività di ricerca, ma che non siano riferibili
direttamente all'attività di ricerca specificatamente dedotta in convenzione
sono di proprietà dell’Università.
Articolo 6 – PUBBLICAZIONI
I risultati della ricerca e gli elaborati finali restano di proprietà dell’Università
e del Comune di Modena, i quali potranno farne l’uso totale o parziale che
concordemente riterranno più opportuno.
Il Comune di Modena potrà comunque farne uso nell’ambito dei suoi compiti
istituzionali. L’Università potrà pubblicare i risultati per scopi di ricerca
scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili ed
il Responsabile Scientifico potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca
allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico,
Partita IVA e codice fiscale: 00427620364
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fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela dei
diritti di proprietà industriale di cui al precedente articolo 5. Qualsiasi
documento o prodotto scientifico riconducibile all’attività di ricerca
disciplinate dalla presente convenzione dovrà fare menzione esplicita al fatto
che si tratta di progetto svolto in collaborazione tra le Parti.
Articolo 7 - COPERTURA ASSICURATIVA
Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura
dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei
quali sia eventualmente tenuta a rispondere. UNIMORE provvede alla
pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.h
tml; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il proprio personale (docenti, ricercatori
e tecnici) gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro
presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Articolo 8 – ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO
Laddove per l’esecuzione del progetto sia previsto lo scambio di personale e/o
di attrezzature, ciascuna delle parti si impegna a segnalare immediatamente
all’altra ogni sinistro, che dovesse eventualmente verificarsi durante lo
svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione (facendo
riferimento al numero di polizza), in modo da consentire alla stessa di
effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di
assicurazione. Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica
l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso
terzi.
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Articolo 9 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali
controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia
dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in
via esclusiva. La presente convenzione è soggetta alla legge italiana.
Articolo 10 – PRIVACY
Le Parti si impegnano, l’una nei confronti dell’altra, a trattare i dati personali
di cui verranno a conoscenza durante l’esecuzione della presente
collaborazione nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il
“Regolamento”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato
con il D.lgs. 101/2018.
In particolare, garantiscono l’osservanza delle garanzie previste in favore
degli interessati, attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche ed
organizzative.
Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:
-

alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;

-

alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento
applicate ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;

-

alle richieste di cooperazione formulate dall’Autorità di controllo ai
sensi dell’art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione della presente collaborazione
dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si
Partita IVA e codice fiscale: 00427620364
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farà carico di informare l’altra, nonché di garantire che il trasferimento
avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del
Regolamento.
Articolo 11 - SPESE
La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà sottoscritta
digitalmente e sarà perfezionata mediante invio a mezzo posta elettronica
certificata. Essa è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa,
Allegato A, Parte seconda - DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive
modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso d’uso, Tariffa - Parte
seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i
relativi oneri resteranno a carico della parte richiedente la registrazione.
Il presente atto viene trasmesso al Comune di Modena in un unico originale
digitale all’indirizzo pec cultura@cert.comune.modena.it. Il Comune di
Modena è pregato di sottoscrivere digitalmente il presente atto e restituirlo a
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direzione Ricerca,
Trasferimento Tecnologico e Terza Missione, al seguente indirizzo pec
direzionericerca@pec.unimore.it.

Il presente accordo consta di n. 11 pagine scritte sin qui.

Modena, lì

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI”
IL RETTORE
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Prof. Carlo Adolfo Porro
………………………………

Per accettazione: Modena, lì…………….
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Il Responsabile Scientifico
Prof.ssa Sonia Bergamaschi
……………………………………….

Per accettazione: Modena, lì……………
Comune di Modena
La Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili
(D.ssa Giulia Severi)
…………………………………

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra
indicata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute
negli artt. 5 (Proprietà intellettuale), 6 (Pubblicazioni), 7 (Copertura
assicurativa), 8 (Adempimenti in caso di sinistro), 9 (Foro competente e
legislazione applicabile), 10 (Privacy), 11 (Spese) della presente convenzione.

Per accettazione: Modena, lì…………….
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI”
IL RETTORE
Partita IVA e codice fiscale: 00427620364

copia informatica per consultazione

Prof. Carlo Adolfo Porro
………………………………

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Il Responsabile Scientifico
Prof.ssa Sonia Bergamaschi
……………………………………….

Per accettazione: ………., lì……………
La Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città
del Comune di Modena
D.ssa Giulia Severi
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E DI REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI PER
ATTIVITIÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE DAL TITOLO "MAPPA MULTIMEDIALE DI MODENA
LE ARCHITETTURE DEL NOVECENTO".
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 698/2020, 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.;

Modena li, 30/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E DI REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI PER
ATTIVITIÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE DAL TITOLO "MAPPA MULTIMEDIALE DI
MODENA LE ARCHITETTURE DEL NOVECENTO".

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 698/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E DI REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI PER
ATTIVITIÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE DAL TITOLO "MAPPA MULTIMEDIALE DI
MODENA LE ARCHITETTURE DEL NOVECENTO".
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 698/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 147 del 31/03/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA ENZO FERRARI PER ATTIVITIÀ DI RICERCA
ISTITUZIONALE DAL TITOLO "MAPPA MULTIMEDIALE DI MODENA
LE ARCHITETTURE DEL NOVECENTO"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
06/04/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 22/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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