COMUNE DI MODENA
N. 382/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/07/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 14:20 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 382
MUSEI CIVICI - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MECCANISMO DI
CONTROLLO DELL'UMIDITA' NELLE VETRINE CLIMATIZZATE DELLA
COLLEZIONE DEI CUOI - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che per la conservazione della collezione dei cuoi dei Musei Civici l'umidità
deve essere costante, non inferiore al 50%, perché se si protrae nel tempo un clima troppo secco i
cuoi si arricciano e si rompono appena li si tocca;
Visto che nella sala espositiva dedicata ai cuoi si è verificato un guasto al meccanismo che
mantiene costante l'umidità all'interno delle vetrine ed ora i cuoi sono esposti ad un fattore di rischio
per la loro integrità che va rapidamente rimosso con un urgente intervento di riparazione;
Ritenuto necessario provvedere alla verifica dei danni e ad un solerte ripristino del
macchinario con un intervento i cui costi stimati ammontano ad €. 1.037,00 (IVA compresa),
nell'ipotesi che durante la riparazione non emergano danni ulteriori attualmente sconosciuti;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dalla Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;
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 i motivi indicati in premessa, un investimento complessivo di € 1.037,00 per
interventi di manutenzione straordinaria del meccanismo di regolazione dell'umidità interno alle
vetrine climatizzate della collezione dei cuoi dei Musei Civici,
- Di dare atto:
= che la spesa di € 1.037,00 trova copertura al capitolo 23577/0 ”Acquisto di beni mobili e
attrezzature per altri servizi del settore culturale" del Piano Esecutivo di Gestione 2020, Politica
Programma n. 192-02, Intervento n. 2020-115-00-03, crono 2020/457
= che la copertura finanziaria di € 1.037,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4400/0, PDC 4.4.2.1.0 Cessione di terreni”, sul capitolo 4437/0 e 4420/0, PDC 4.4.2.1.999
“Cessione di terreni n.a.c”, cod. fin. 16;

= che con successiva determinazione del dirigente si provvederà ad impegnare e ad affidare tale
spesa.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

