COMUNE DI MODENA
N. 465/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/09/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre alle ore 14:10 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

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 465
APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LIBRA 93
FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI SCUOLA
CITTA' E PER ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 2020/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- 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;
Considerato:
- che l'Associazione Libra 93 (C.F. 02157320363) non ha finalità di lucro, si occupa per definizione
statutaria di metrologia tecnico-scientifica – didattica e collabora con Regione Emilia-Romagna e
Miur per la realizzazione di progetti scientifici;
- che i soci fondatori della suddetta Associazione sono il Comune di Campogalliano e la Società
Cooperativa Bilanciai.
Dato atto:
- che il Comune di Campogalliano - con deliberazione n. 132 del 28/12/2016 - ha attivato apposita
convenzione con l'Associazione Libra 93 per svolgere attività culturali e di ricerca, nonché attività
di servizio per il Museo della Bilancia di Campogalliano;
- che l'Associazione Libra 93 da diversi anni collabora proficuamente col Comune di Modena
Settore Servizi Educativi MEMO svolgendo itinerari didattici in ambito scientifico rivolti agli
alunni delle scuole modenesi e attività formative indirizzate al personale docente;
Ritenuto di procedere alla stipula di apposita convenzione al fine di programmare
congiuntamente attività laboratori e formative rivolte alle scuole;
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara è Z832DE9009;
Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra
l'Associazione e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con
esito negativo, non sussistendone;
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_22755821 del 25/06/2020, allegata al presente atto;
Richiamato l'art. 119 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi educativi, dott.ssa
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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. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra Comune di Modena –
Settore Istruzione e l'Associazione Libra 93 (C.F. 02157320363) finalizzata alla progettazione e
realizzazione di itinerari didattici e attività formative, convenzione che in allegato forma parte
integrante;
- di impegnare € 700,00 per il compenso previsto in convenzione, relativo ai 10 itinerari gratuiti per
le scuole al cap. 9345/66 “Attività di documentazione educativa ed altri servizi” pdc 1.3.2.99.0 così
suddivisi:
•
•

€ 200,00 cap. 9345/66 del PEG 2020;
€ 500,00 cap. 9345/66 del Bilancio 2021

- di dare atto 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_22755821 del 25/06/2020, allegata al presente atto;
- di dare atto che il Codice Identificativo di Gara è Z832DE9009;
- di dare atto che il pagamento degli itinerari didattici svolti dall'Istituto avverrà solo per gli itinerari
effettivamente svolti, così come risulteranno dai calendari online dell'Ufficio “Itinerari Scuola
Città”.
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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

INAIL_22755821

Data richiesta

25/06/2020

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

LIBRA '93 ASSOCIAZIONE CULTURALE

Codice fiscale

02157320363

Sede legale

VIA GARIBALDI, 34/A 41011 CAMPOGALLIANO (MO)

23/10/2020

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:
il Comune di Modena – Settore Servizi Educativi
e
l’Associazione Libra 93 di Campogalliano
per la gestione degli itinerari “Scuola-città” e attività di
formazione.

Il Comune di Modena - Assessorato 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;
L'Associazione Libra 93 di Campogalliano, C.F. e P. IVA 02157320363 nella persona del Presidente
Solisca Pederzoli, domiciliato per la carica in Campogalliano, via Garibaldi 34/a c/o Museo;

Premesso
-

Che l'Associazione Culturale Libra 93 non ha finalità di lucro e che per definizione statutaria si occupa

di metrologia tecnico-scientifica-didattica – essendo convenzionato col Comune di Campogalliano al fine
di predisporre attività culturali e di ricerca per il Museo della Bilancia;
- che da anni il Servizio MEMO collabora con l’Associazione Libra 93 di Campogalliano per

l’organizzazione e lo svolgimento di diversi itinerari didattici in ambito scientifico rivolti alle scuole di
ogni ordine e grado e per lo svolgimento di attività formative;
- che questa collaborazione ha prodotto proficui risultati per entrambe le parti, in termini di attività

didattiche, di attività formative rivolte alle scuole, nonché divulgative rivolte alla cittadinanza;
Vista
 la proposta del Comune di Modena, Settore Servizi Educativi/MEMO;

Dato atto
- che tale proposta risulta conforme alla realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 21 e 25 della legge
regionale n. 12/2003;
Concordano
il Comune di Modena – Settore Istruzione - si impegna a:
 inserire i percorsi didattici dell'Associazione Libra 93 all’interno del catalogo “Itinerari Scuolacittà”, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Itinerari, e di verificarne i risultati;
 prevedere le seguenti quote di rimborso:
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o
o
o
o

La scienza attorno a noi
Esperimenti su equilibrio e leve
Alla scoperta di aria e acqua
La storia delle bilance e delle misure



prevedere inoltre un compenso di € 700,00 per i 10 laboratori gratuiti per le scuole
“Capire la natura con piccoli esperimenti”



liquidare gli importi degli itinerari effettivamente svolti dalle classi, così come
documentato dai calendari on-line, nel mese di giugno 2021;

L’Associazione Libra 93 di Campogalliano si impegna a:
 rendicontare in modo puntuale il numero delle visite, specificando per ogni itinerario:
-

il titolo e il relativo codice;

-

il numero di ore effettivamente svolte, come da calendario on-line, e l’importo relativo;

 redigere ed elaborare i percorsi didattici di competenza inseriti nel Progetto Scuola-città,
curandone i contenuti, gli aspetti scientifici e didattici, coordinando lo staff degli operatori
che conducono i percorsi e l’attività da loro svolta, nonché la verifica dei risultati
 nulla pretendere in più rispetto a quanto regolato da questo accordo, per lo svolgimento
degli itinerari di competenza
 proporre e organizzare, a proprie spese, almeno un corso di formazione in materie
scientifiche rivolto al personale docente e svolto presso i locali di Memo;
 collaborare ad eventuali momenti di educazione scientifica e tecnologica rivolti al pubblico
non scolastico da svolgere presso i locali di Memo.

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, li

Per il Comune di Modena,
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La Dirigente

Per l’Associazione Libra 93,
Solisca Pederzoli____________________________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LIBRA 93
FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' E
PER ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 2020/2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2482/2020, 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, 28/08/2020
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 CON L'ASSOCIAZIONE LIBRA 93
FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI SCUOLA
CITTA' E PER ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 2020/2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2482/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/08/2020
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 CON L'ASSOCIAZIONE LIBRA 93
FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI SCUOLA
CITTA' E PER ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 2020/2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2482/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 465 del 01/09/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE LIBRA 93 FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' E PER ATTIVITA'
FORMATIVE A.S. 2020/2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
08/09/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 19/09/2020

Modena li, 25/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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