COMUNE DI MODENA
N. 417/2020 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. 417
APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA
RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI MODENA
FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI ITINERARI
SCUOLA CITTÀ E PER ATTIVITÀ FORMATIVE A.S. 2020/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge Regionale del 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione
e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- il D.lgs. n. 76 del 15 april 2005;
Considerato:
- che MEMO, Multicentro Educativo“Sergio Neri” è un Centro di servizio e consulenza per le
istituzioni educative e scolastiche del Comune di Modena, Assessorato Istruzione e Rapporti con
Università;
- che è un Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia
Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2020/2021 con determinazione n. 10506 del
22.06.2020 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e
Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla
DGR n. 2185/2010;
- che svolge un ruolo di supporto, sostegno e qualificazione per l’autonomia scolastica offrendo
servizi di formazione, documentazione, consulenza agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli
educatori dei servizi educativi, nonché ai pedagogisti del territorio consentendo loro di aggiornarsi e
formarsi in servizio, di fare ricerca, di scambiare e fruire di esperienze didattico-educative
opportunamente documentate;
Dato atto che già da anni, il Comune di Modena - Settore Servizi Educativi e l'Istituto per la
Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Modena (Istituto Storico)
collaborano, attraverso una convenzione, per la progettazione e la realizzazione di Itinerari didattici
gestiti da MEMO;
Ritenuto di procedere al rinnovo della convenzione anche per l'anno scolastico 2020-2021,
alla luce degli ottimi risultati che si sono avuti in questi anni di collaborazione, che hanno portato le
classi a partecipare agli itinerari proposti dal suddetto Istituto ed all'elaborazione di un nuovo
itinerario Scuola-città e per attività formative, convenzione che allegata al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;
Considerato:
- che sono stati definiti gli itinerari e le quote di rimborso come di seguito indicato tenendo conto
che i costi diversificati dipendono dalla modalità di svolgimento dell'itinerario: in presenza o a
distanza:
•
•
•
•

Luoghi e itinerari di memoria: € 60,00/€ 80,00;
Urban game della Liberazione: € 80,00;
L'invenzione del nemico: € 80,00;
Il boom economico: € 80,00;

•
•
•

Riprendiamo (dal)la Costituzione: € 80,00;
Insegnare gli anni Settanta: € 40,00;€ 80,00;
La guerra fredda e lo sport € 80,00;

- sono state definite le attività di formazione e la spesa di € 1.000,00 per i seguenti corsi legati alle
tematiche STORIA E SPORT:
•
•
•
•
•
•

Lo sport e la storia.
Sport e fascismo.
Sport e Resistenza.
Bartali e Coppi. Rivalità sportiva e rivalità politica.
Lo sport nella Guerra Fredda.
Sport e politica in una stagione di conflitti (1968-1978).
Tenuto conto:

- che le sei lezioni si terranno in altrettante sedi degli Istituti, in presenza, con la partecipazione
degli iscritti nelle singole province;
- che gli iscritti al corso delle altre province si collegheranno di volta in volta in videoconferenza e
il corso sarà caricato sulla piattaforma Sofia tramite l’Istituto nazionale Parri;
- che che il pagamento degli itinerari e delle attività formative svolti dall’Istituto avverrà comunque
solo per gli itinerari e la formazione effettivamente svolti, così come risulteranno dai calendari
online del servizio “Itinerari Scuolacittà”;
Ritenuto di procedere alla stipula di apposita convenzione al fine di programmare
congiuntamente attività laboratori e attività formative rivolte alle scuole, convenzione allegata al
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sull'Istituto
per la Storia verificando la regolarità contributiva come da richiesta DURC on line protocollo
INPS_21828909 del 20/05/2020, che risulta regolare e valido fino al 17/09/2020, 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;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt.26 e 27 del
D.Lgs. n.33/2013;
Richiamati gli artt. 48 e 119 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Visto 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 147 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 Servizi Educativi e l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Modena (Istituto Storico), finalizzata alla progettazione e alla realizzazione di itinerari
didattici e per attività formative, convenzione che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
- di dare atto che la spesa di € 1.000,00 relativa solo alle attività formative trova copertura al
cap./art. 9345/66 come di seguito indicato:
•
•

per € 200,00 al cap./art. 9345/66 PEG 2020, codice piano dei conti finanziario V° livello
132990 periodo settembre/dicembre 2020;
per € 800,00 al cap./art. 9345/66 Bilancio 2021, codice piano dei conti finanziario V° livello
132110 periodo gennaio/giugno 2021;

- di dare atto:
= che sono stati effettuati i controlli sull'Istituto della Storia verificando la regolarità contributiva
come da richiesta DURC on line protocollo INPS_21828909 del 20/05/2020, che risulta regolare e
valido fino al 17/09/2020, allegata al presente atto;
= che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare le relative risorse per
il pagamento degli itinerari all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea
in Provincia di Modena (Istituto Storico);
= che il pagamento degli itinerari e delle attività formative dall’Istituto avverrà comunque solo per
gli itinerari e la formazione effettivamente svolti, così come risulteranno dai calendari online del
servizio “Itinerari Scuolacittà”.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

