COMUNE DI MODENA
N. 415/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/08/2020
L’anno 2020 il giorno 7 del mese di agosto alle ore 10:30 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

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bortolamasi Andrea, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 415
APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE
SERVIZI EDUCATIVI E LA FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA PER
LA GESTIONE DEGLI ITINERARI SCUOLA CITTA' NELL'AREA "ARTE E
COMUNICAZIONE" - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Fondazione Collegio San Carlo di Modena (C.F. 00641060363) è un istituto di formazione e
ricerca che svolge funzioni di rilevanza pubblica in ambito culturale;
- che la Fondazione Collegio San Carlo collabora proficuamente con il Comune di Modena su
diversi progetti in materia di ricerca, formazione e proposta di Itinerari Scuola-Città;
- che tra queste attività, sono previsti percorsi nell'ambito del servizio Itinerari Scuola-Città, sia sul
tema della filosofia con i bambini, sia in ambito artistico;
- che questa collaborazione garantisce opportunità di esperienza e formazione, nel campo della
conoscenza del patrimonio artistico della città;
- che sarà inserito il percorso didattico “Il Palazzo Comunale”, rivolto alle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, all’interno del catalogo “Itinerari Scuola- città”, in coerenza
con gli obiettivi del Servizio stesso;
Ritenuto opportuno procedere alla stipula di un'apposita convenzione, allegata al presente
atto che ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di programmare congiuntamente attività e
laboratori legate al servizio di itinerari scuola città per l'a.s. 2020/2021;
Vista la propria deliberazione n. 409/2020 con la quale si approvava una convenzione con la
Fondazione Collegio San Carlo di Modena CF 00641060363 finalizzata alla progettazione e
realizzazione di attività formative e di itinerari scuola città a.s. 2020/2021, prevedendo un spesa di €
2.000,00;
Dato atto che tale proposta risulta coerente con le Linee di Indirizzo per i progetti e i
percorsi formativi rivolti alle scuole nell'ambito degli Itinerari Scuola – Città, approvate con propria
deliberazione n° 162/2018;
Considerato che la convenzione prevede una spesa di complessive € 600,00, come riportato
anche nella convenzione allegata;
Dato atto che la Fondazione Collegio San Carlo svolge la propria attività nell'ambito
dell'istruzione e che pertanto ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, può ricevere contributi
a carico delle finanze pubbliche;
Tenuto conto che ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sulla
Fondazione Collegio San Carlo verificando la regolarità contributiva come da richiesta DURC on
line protocollo INPS_21816815 del 3/07/2020, che risulta regolare e valido fino al 31/10/2020,
allegata al presente atto;
Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i
soggetti incaricati e di dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento,
con esito negativo, non sussistendone;

copia informatica per consultazione

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n.33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 47 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra il Comune di Modena Settore Istruzione e rapporti con l'Università e la Fondazione Collegio San Carlo di Modena (C.F.
00641060363), finalizzata alla programmazione di attività e laboratori legate al servizio di itinerari
scuola città per l'a.s. 2020/2021, inserendo il percorso didattico “Il Palazzo Comunale”, rivolto alle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, all’interno del catalogo “Itinerari Scuolacittà”, in coerenza con gli obiettivi del Servizio stesso;
- di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 409/2020 è stata approvava una
convenzione con la Fondazione Collegio San Carlo di Modena CF 00641060363 finalizzata alla
progettazione e realizzazione di attività formative e di itinerari scuola città a.s. 2020/2021,
prevedendo un spesa di € 2.000,00;
- di approvare, altresì, un contributo di € 600,00 a favore della Fondazione Collegio San Carlo per
la realizzazione di attività e laboratori legate al servizio di itinerari scuola città per l'a.s. 2020/2021,
“Il Palazzo Comunale”;
- di prevedere il contributo complessivo di € 600,00 a favore della Fondazione Collegio San Carlo
come di seguito indicato:
•
•

per € 200,00 al cap. 9331, PEG 2020, “Contributi per iniziative per la scuola”, piano dei
conti finanziario 14410 V livello;
per € 400,00 al cap. 9331 del Bilancio 2021, “Contributi per iniziative per la scuola”, piano
dei conti finanziario 14410 V livello;
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- di dare atto:
= che sono stati effettuati i controlli sulla Fondazione Collegio San Carlo verificando la regolarità
contributiva come da richiesta DURC on line protocollo INPS_21816815 del 3/07/2020, che risulta
regolare e valido fino al 31/10/2020, allegata al presente atto;
= che la Fondazione Collegio San Carlo svolge la propria attività nell'ambito dell'istruzione e che
pertanto ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, può ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche;
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
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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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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_21816815

Data richiesta

03/07/2020

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

FONDAZIONE COLLEGIO S. CARLO

Codice fiscale

00641060363

Sede legale

VIA SAN CARLO N 5 MODENA MO 41121

31/10/2020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Allegato alla Deliberazione
della Giunta Comunale
prot.del

Convenzione tra:
Comune di Modena - Settore Servizi Educativi
e
Fondazione Collegio San Carlo di Modena
per la gestione degli itinerari “Scuola-città” nell'area “Arte e
Comunicazione”

Il Comune di Modena - Assessorato Settore Servizi Educativi/M.e.mo “S. Neri” - C.F. e P. IVA
00221940364, nella persona della Dirigente Responsabile Patrizia Guerra, domiciliata per la carica
in Via Galaverna, 8 a Modena;
La Fondazione Collegio San Carlo - C.F. e P: IVA 00641060363, nella persona del Presidente
Giuliano Albarani, domiciliato per la carica in via San Carlo, 5 a Modena;
Premesso
che la Fondazione Collegio San Carlo di Modena è un istituto di formazione e ricerca che
svolge funzioni di rilevanza pubblica in ambito culturale;
-

che la Fondazione Collegio San Carlo collabora proficuamente con il Comune di Modena su
diversi progetti in materia di ricerca, formazione e proposta di Itinerari Scuola-Città
-

che tra queste attività, sono previsti percorsi nell'ambito del servizio Itinerari Scuola-Città, sia
sul tema della filosofia con i bambini, sia in ambito artistico;
-

che questa collaborazione garantisce opportunità di esperienza e formazione, nel campo della
conoscenza del patrimonio artistico della città;
-

Vista
-

la proposta del Comune di Modena Settore Servizi Educativi/Memo;
Dato atto

- che tale proposta risulta coerente con le Linee di Indirizzo per i progetti e i percorsi formativi
rivolti alle scuole nell'ambito degli Itinerari Scuola – Città, approvate con Delibera di Giunta n°
162/2018
Concordano:
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Il Comune di Modena – Settore Servizi Educativi - si impegna a:

inserire il percorso didattico “Il Palazzo Comunale”, rivolto alle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado, all’interno del catalogo “Itinerari Scuola- città”, in coerenza con gli obiettivi del
Servizio Itinerari, e di verificarne i risultati;

prevedere le seguenti quote di contributo a titolo di rimborso spese : massimo 10 laboratori
(in base al numero di iscrizioni) – da svolgersi da novembre 2020 a maggio 2021 – al costo di
60 Euro ciascuno;

liquidare gli importi degli itinerari effettivamente svolti dalle classi, così come documentato dai
calendari on-line, entro il mese di luglio 2021;
La Fondazione Collegio San Carlo di Modena si impegna a:

organizzare laboratori didattici rivolti alle scuole finalizzati alla scoperta e conoscenza del Palazzo
Comunale, tenendo conto delle precedenti esperienze maturate su questo progetto dal Centro servizi
Memo
 rendicontare in modo puntuale il numero dei laboratori, specificando: le date degli incontri
concordati con i docenti interessati ad aderire; il numero di ore effettivamente svolte, come da calendario
on-line; elaborare il percorso didattico di cui sopra, curandone i contenuti, gli aspetti scientifici e
didattici; coordinare lo staff degli operatori che conducono il percorso e l’attività da loro svolta, nonché la
verifica dei risultati, avvalendosi delle informazioni raccolte da Memo tramite questionario di
valutazione.
Il presente accordo ha validità per l’anno scolastico 2020-2021.
Resta salva la possibilità per entrambe le parti di recedere dal presente accordo in qualunque momento, previa
comunicazione scritta da inviare all’altra parte almeno 60 giorni prima.
Il presente atto è redatto sotto forma di scrittura privata. In caso d'uso, la registrazione e le spese di bollo
restano a carico della parte richiedente.
Modena, lì
Per il Comune di Modena
La Dirigente
Patrizia Guerra

Per la Fondazione Collegio San Carlo di Modena
Giuliano Albarani
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E LA FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA PER
LA GESTIONE DEGLI ITINERARI SCUOLA CITTA' NELL'AREA "ARTE E COMUNICAZIONE" ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2459/2020, 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, 06/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E LA FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA
PER LA GESTIONE DEGLI ITINERARI SCUOLA CITTA' NELL'AREA "ARTE E
COMUNICAZIONE" - ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2459/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/08/2020
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 DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E LA FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA
PER LA GESTIONE DEGLI ITINERARI SCUOLA CITTA' NELL'AREA "ARTE E
COMUNICAZIONE" - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2459/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 415 del 07/08/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI MODENA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E LA
FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA PER LA
GESTIONE DEGLI ITINERARI SCUOLA CITTA' NELL'AREA "ARTE E
COMUNICAZIONE" - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
26/08/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 06/09/2020

Modena li, 14/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

