COMUNE DI MODENA
N. 481/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 08/09/2020
L’anno 2020 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 10:30 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. 481
MUSEI CIVICI - APPROVAZIONE TARIFFE DIDATTICA A DISTANZA E PREZZO DI
VENDITA PUBBLICAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in seguito alle misure di contrasto del Coronavirus l'offerta di percorsi
didattici dei Musei Civici per l'anno scolastico 2020 – 2021 comprenderà per la prima volta visite
guidate online fruibili senza costi di trasporto da tutto il territorio nazionale;
Preso atto che nell'anno scolastico che sta per iniziare l'offerta didattica dei Musei Civici e
del Parco Archeologico di Montale deve adeguarsi alle misure di contenimento dell'epidemia da
coronavirus affiancando ai percorsi tradizionali in presenza la nuova modalità on line per consentire
alle scuole di scegliere le proposte didattiche di Musei in sicurezza;
Considerato:
- che tali percorsi on line richiedono un collegamento via Internet dei Musei e del Parco
Archeologico di Montale o con l'intera classe di ragazzi o con metà classe, si è pensato opportuno
articolare le tariffe in € 60,00 per il collegamento con l'intera classe ed in € 40,00 per i percorsi a
distanza rivolti a metà classe;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la Convenzione tra il Comune di Modena – Museo Civico Archeologico Etnologico
ed il Comune di Castelnuovo Rangone per la gestione del Parco Archeologico e Museo all'Aperto
della Terramara di Montale per il periodo 15.04.2019 – 14.04.2022, la quale prevede anche
l'approvazione del piano tariffario del Parco archeologico di Montale da parte dei due enti in
comune accordo;
- che il Comune di Castelnuovo Rangone ha approvato le tariffe dei percorsi on - line succitate con
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 27.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;
- che con Determinazione del Dirigente n. 1321 del 20.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono
state acquistate 27 copie del catalogo della mostra “Io sono una poesia” per venderle presso il book
shop del Palazzo dei Musei agli utenti interessati anche dopo la conclusione del contratto di conto
vendita con Sagep Editori srl di Genova, e che ora occorre approvare il prezzo di copertina di tale
pubblicazione di € 25,00;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04/11/2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca Piccinini,
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;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport Giovani
e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione

dell'Ente;
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 Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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., come da disposizione prot. 2019/252069 del 23/8/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le tariffe per i nuovi percorsi didattici on-line
dei Musei Civici e del Parco Archeologico di Montale in € 60,00 per il collegamento con l'intera
classe ed in € 40,00 per i percorsi a distanza rivolti a metà classe.
- Di dare atto che il Comune di Castelnuovo Rangone, legato al Comune di Modena nella gestione
del Parco Archeologico di Montale da una Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 39 del 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 15.04.2019 – 14.04.2022,
ha approvato le tariffe dei percorsi on - line succitate con la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 107 del 27.07.2020, esecutiva ai sensi di legge.
- Di approvare il prezzo di vendita del catalogo della mostre dei Musei Civici “Io sono una poesia”
di € 25,00.
- Di introitare le entrate derivanti dalla vendita della pubblicazione “Io sono una poesia” al cap.
3634 “Proventi per la vendita di riviste e pubblicazioni”, cod. 3.1.1.1.6 del Piano Esecutivo di
Gestione 2020 e seguenti.
- Di introitare le entrate derivanti dai percorsi didattici on-line dei Musei Civici al cap. 2053
“Proventi derivanti dai servizi culturali organizzati dai musei (servizio rilevante ai fini IVA)”, cod.
3.1.2.1.13 del Piano Esecutivo di Gestione 2020 e seguenti.
- Di introitare le entrate derivanti dai percorsi didattici on-line del Parco Archeologico di Montale al
cap. 2058 “Proventi derivanti dagli ingressi e dai servizi culturali e didattici offerti dal Parco
Archeologico di Montale (rilevante ai fini IVA)”, cod. 3.1.2.1.13 del Piano Esecutivo di Gestione
2020 e seguenti.
- Di dare atto che la ditta Mediagroup 98 soc. coop., in quanto affidataria del servizio di assistenza
al pubblico dei Musei Civici, svolgerà anche per questi nuovi percorsi il ruolo di agente contabile
esterno del Comune di Modena presso la biglietteria del Parco Archeologico di Montale e dei Musei
Civici come già stabilito nella Determinazione del Dirigente n. 1320 del 20.07.2020, esecutiva ai
sensi di legge, e in quanto tale sarà tenuta agli adempimenti previsti dagli artt. 93, comma 2, 181,
233, comma 1 del codice di giustizia Contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016, nonché dall'art. 21 del
regolamento di contabilità del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Essendo imminente l'inizio dell'anno scolastico;
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

