COMUNE DI MODENA
N. 416/2020 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. 416
APPROVAZIONE DI UN DISCIPLINARE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL
SIGONIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRESSO IL MEMO "S.NERI"
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 63 del 3/02/2004 si sono approvate le linee organizzative del
Multicentro Educativo Modena S. Neri;
- che il Multicentro Educativo MEMO S. Neri rientra fra le istituzioni previste dall'art. 22 della
Legge Regionale 30/06/2003, a supporto delle autonomie scolastiche con molteplici servizi di
consulenza, di formazione, di documentazione e di rapporti con il territorio, attività che
intervengono su diversi ambiti di “saperi” e sono rivolti alla qualificazione professionale degli
educatori e insegnati interessati alla formazione;
- che nell'ambito di tali attività di formazione, di qualificazione e di supporto al ruolo professionale
di educatori e insegnati di ogni ordine scolastico, MEMO persegue la finalità di valorizzare e
diffondere la cultura pedagogica, le esperienze educative didattiche, di sostenere la sperimentazione
e la ricerca;
Visto:
- che l'Associazione Amici del Sigonio, ente senza fini di lucro, ha chiesto di poter utilizzare due
spazi/uffici posti al primo piano presso MEMO per perseguire i propri fini istituzionali in
collaborazione con il MEMO;
- che l'Associazione è nata nel 2013 con lo scopo di salvaguardare il patrimonio storico
didattico del Sigonio e, più in generale, di promuovere attività di ricerca e documentazione del
settore dell'educazione;
- che la biblioteca del Centro MEMO ha acquisito tutto il patrimonio librario presente nella sede
dell'ex Istituto sito in via Saragozza, reso inagibile a seguito del terremoto del maggio 2012;
Ritenuto pertanto che la richiesta di cui sopra possa essere favorevolmente accolta in quanto
le finalità perseguite dall'Associazione “Amici del Sigonio” rientrano fra quelle del Centro MEMO
e permettono utili sinergie;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio M.E.MO dott.ssa Patrizia Guerra,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 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 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;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Disciplinare per la gestione di servizi
presso due uffici posti al primo piano presso MEMO con l'Associazione “Amici del Sigonio” che,
in allegato, forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di dare altro, altresì che la presente deliberazione comporta spese che trovano copertura negli
stanziamenti di bilancio 2020/2021/2022 relativi alle spese di funzionamento del M.E.MO;
- di dare atto che il suddetto Disciplinare ha validità dalla data della firma di ambo le parti, fino
al 30 luglio 2022 e la concessione potrà essere prorogata con atto del Dirigente competente – alle
medesime condizioni – quando se ne avvisi l'utilità e convenienza per lo svolgimento dei
compiti propri del Centro.
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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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Allegato alla Deliberazione della
Giunta Comunale n°

Disciplinare fra il Comune di Modena (Settore Servizi Educativi) e
l'Associazione Amici del Sigonio per la gestione di servizi presso il MEMO
“S.Neri”
Premesso che


il Multicentro educativo MEMO “S. Neri” rientra fra le istituzioni previste dall'art. 22
della legge Regionale 30/6/2003, a supporto delle autonomie scolastiche con molteplici
servizi di consulenza, di formazione, di documentazione e di rapporti con il territorio;
attività che intervengono su diversi ambiti di “saperi” e sono rivolti alla qualificazione
professionale degli educatori e insegnanti interessati alla formazione;



nell'ambito di tali attività di formazione, di qualificazione e di supporto al ruolo
professionale di educatori e insegnanti di ogni ordine scolastico, MEMO persegue la
finalità di valorizzare e diffondere la cultura pedagogica, le esperienze educativedidattiche, di sostenere la sperimentazione e ricerca:



MEMO ha acquisito nel 2013 la Biblioteca di Scienze dell'Educazione prima collocata
nella precedente sede del Liceo Socio Pedagogico Sigonio in via Saragozza;



l'Associazione “Amici del Sigonio”, ente senza fini di lucro, costituitosi il 4/10/2013, ad
opera di un gruppo di insegnanti che intende valorizzare e promuovere il patrimonio
storico e culturale del Liceo Sigonio, ha chiesto di potere utilizzare uno spazio del Centro
per perseguire i propri fini istituzionali;



le finalità perseguite dall'Associazione sono il recupero dell'archivio storico della scuola;
la ricerca storica e la costituzione di un centro di documentazione sulla figura del
maestro/a nella storia dell'istruzione in Italia, la collaborazione con enti preposti alla
formazione degli insegnanti interessati alla ricerca storico documentale sulla scuola.

Considerato che
 la collaborazione tra l'Associazione e il Comune di Modena permettono utili sinergie;
 è possibile concedere l'utilizzo parziale di locali a detta Associazione;
 i locali individuati sono 2 uffici posti al primo piano presso MEMO: Ufficio n. 32 salendo
le scale a sinistra in fondo al corridoio e l'Ufficio n. 33 salendo le scale a sinistra dopo i
bagni;
Pertanto con il seguente Disciplinare si fissano le seguenti regole d'uso da parte della
Associazione Amici del Sigonio dei locali:
 Il Comune di Modena autorizza l'Associazione Amici del Sigonio ad utilizzare 2 uffici

posti al primo piano presso MEMO: Ufficio n. 32 salendo le scale a sinistra in fondo al
corridoio e l'Ufficio n. 33 salendo le scale a sinistra dopo i bagni, viale Barozzi,172
Modena. La Responsabile del Centro disciplinerà l'utilizzo di detti locali da parte
dell'Associazione nei momenti in cui lo stesso non sia adibito ad altri compiti propri del
Centro, in modo da permettere la regolare attività dell'Associazione;
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 I locali sono dotati di scrivania, sedie, armadi, e l'ufficio n. 32 anche di telefono.
 L'Associazione utilizzerà detti locali esclusivamente per perseguire i propri fini statutari e,

in particolare, la raccolta e conservazione del patrimonio storico del Liceo
Psicopedagogico Sigonio, la diffusione della cultura didattica, la documentazione sullo
sviluppo della pedagogia e didattica sul nostro territorio. L'Associazione collaborerà
gratuitamente col Comune di Modena nel perseguire i fini di comune interesse.
 Restano a carico del Comune le spese inerenti le utenze e la gestione dei locali.
 I soci e gli altri collaboratori dell'Associazione utilizzeranno gli ufficio di MEMO solo nei

momenti di apertura ordinaria del Centro.
 L'Associazione risponde direttamente degli eventuali danni che possano essere causati alla

struttura o a terzi dal comportamento doloso o colposo di propri associati o collaboratori.
 I locali vengono concessi in uso con scadenza il 30 luglio 2022 e la concessione potrà

essere prorogata con atto del Dirigente competente – alle medesime condizioni – quando
se ne avvisi l'utilità e convenienza per lo svolgimento dei compiti propri del Centro;
 Il Comune di Modena si riserva la facoltà di recedere dal Disciplinare con atto del

Dirigente competente per esigenze della sala per necessità del Servizio MEMO. In tal
caso sarà trasmessa comunicazione con R/R ed entro 60 giorni dal ricevimento della
raccomandata, l'Associazione dovrà liberare i locali indicati. Sarà cura del Comune di
Modena verificare che i locali siano lasciati in buono stato e liberi da ogni materiale che
sia di competenza dell'Associazione.
Per il Comune di Modena
La Dirigente del Settore Servizi Educativi
Patrizia Guerra

Per l'Associazione Amici del Sigonio
Camurani Maurizia
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN DISCIPLINARE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL
SIGONIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRESSO IL MEMO "S.NERI"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2404/2020, 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, 03/08/2020
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 UN DISCIPLINARE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL
SIGONIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRESSO IL MEMO "S.NERI"

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2404/2020, 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 UN DISCIPLINARE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL
SIGONIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRESSO IL MEMO "S.NERI"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2404/2020, 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. 416 del 07/08/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE DI UN DISCIPLINARE CON
L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL SIGONIO PER LA GESTIONE DI
SERVIZI PRESSO IL MEMO "S.NERI"
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
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