COMUNE DI MODENA
N. 194/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/04/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 09:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 194
MUSEI CIVICI - ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE WIKIMEDIA ITALIA APS PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GLAM MUSEO MODENA 150" APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Museo Civico di Modena è stato fondato nel 1871 con l'intento di raccogliere e conservare
tutto ciò che potesse interessare l'intera popolazione e che da allora ha continuato a svolgere un
attivo ruolo di depositario della memoria e dell'identità della comunità locale;
- che una delle finalità principali del Museo è quella di aggiornare e diffondere le conoscenze sul
patrimonio culturale della città di Modena e del suo territorio, anche attraverso gli attuali strumenti
di comunicazione informatici;
- che Wikimedia Italia (impegnata nella promozione dei progetti Wikimedia per quanto concerne
l'Italia, San Marino e Città del Vaticano) ha fra i propri obiettivi il coinvolgimento di musei,
biblioteche e archivi nella creazione e redistribuzione di contenuti ad accesso aperto;
- che Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera è un'associazione di
promozione sociale attiva dal 2005 nell'ambito dell'open culture ed è la corrispondente italiana
ufficiale di Wikimedia Foundation, Inc. , la fondazione statunitense conosciuta in tutto il mondo per
l'enciclopedia libera online Wikipedia, la cui versione in lingua italiana conta attualmente più di
1.500.000 voci e che risulta costantemente censita con 5° - 6° sito più visitato al mondo.
Considerato:
- che nella prospettiva di celebrare, nel 2021, il 150° della propria fondazione il Museo intende
favorire la fruizione dei contenuti di cui sopra da parte di una più vasta platea di utenti, anche
attraverso la migliore integrazione possibile dei propri materiali con i progetti della Wikimedia
Foundation (d'ora in poi denominati più brevemente “progetti wikimedia” ) e della Open Street Map
Foundation in quanto essi forniscono eccellenti opportunità di visibilità e di condivisione del
patrimonio conservato, tutelato e valorizzato dal museo GLAM sono così definiti tutti i progetti di
collaborazione con il mondo Wikimedia di “Galleries, Libraries, Archives and Museums”;
- che sempre più numerose istituzioni in tutto il mondo collaborano con il mondo Wikimedia
sviluppando progetti definiti GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) che forniscono
loro un efficace ausilio per l'adempimento della loro missione di preservare e diffondere la cultura,
riconoscendo in questa realtà un veicolo culturale senza precedenti, caratterizzato da un profilo
etico rigoroso ed economicamente vantaggioso;
Ritenuto opportuno:
- regolare attraverso uno specifico Accordo la collaborazione tra il Museo e l'Associazione
Wikimedia finalizzata alla realizzazione del progetto “Museo Civico Modena 150” che prevede
l'utilizzo e l'integrazione di dati, immagini e testi con progetti Wikimedia e con il progetto
OpenStreetMap attraverso la formazione e l'assistenza fornita da un Wikipediano esperto allo staff
secondo quanto specificato agli art. 2 e 3 del testo dell'Accordo;
- riconoscere a Wikimedia Italia (P.IVA 05599740965) un corrispettivo economico complessivo di €
7.000,00 (IVA compresa) da corrispondere in tre tranches successive con la tempistica indicata
all'art. 4 dell'Accordo;

- stabilire che tale Accordo abbia una durata di mesi otto (8) a partire dalla data di sottoscrizione
dello stesso e che possa essere eventualmente rinnovato previa ridefinizione dei termini per un
periodo massimo di ulteriori otto mesi;
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 D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport Giovani
e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione
dell'Ente;
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
- Di approvare l'Accordo di collaborazione tra i Musei Civici e l'Associazione Wikimedia Italia (P.
IVA 05599740965) per curare particolarmente gli aspetti di comunicazione e di divulgazione del
patrimonio conservato nei Musei Civici in vista della ricorrenza del 150° dalla sua fondazione,
come motivato in premessa, secondo il testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale;
- Di assumere le seguenti prenotazioni di impegno di spesa per l'importo totale di € 7.000,00:
= € 5.950,00 (IVA compresa) al cap. 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “, codice del Piano dei Conti finanziario V° livello 1 03
02 99 999, sul Piano esecutivo di Gestione 2020;
= € 1.050,00 (IVA compresa) al cap. 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “, codice del Piano dei Conti finanziario V° livello 1 03
02 99 999, sul Bilancio 2021.

- Di impegnare ed affidare la spesa succitata con successiva Determinazione del Dirigente.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di attuare la collaborazione oggetto dell'accordo;
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

