COMUNE DI MODENA
N. 492/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/09/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di settembre alle ore 12:45 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. 492
MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MUSEO CIVICO DI MODENA, IL
MUSEO DI NONANTOLA , IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SPILAMBERTO E LA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICO BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E PER LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO
EMILIA E FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA
SULLE TESTIMONIANZE DI ETÀ MEDIEVALE DI MODENA, NONANTOLA E
SPILAMBERTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i Comuni di Modena, Spilamberto e Nonantola sono impegnati nella ricerca e nella
valorizzazione delle testimonianze di età medievale della città di Modena e del territorio modenese;
- che gli Enti suddetti hanno già sottoscritto in passato accordi (tra cui la costituzione di
un'associazione temporanea di scopo di durata triennale approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 359 del 19/07/2016) per l’impegno congiunto in progetti di ricerca relativi all’epoca
longobarda, documentata da testimonianze significative conservate sia presso i rispettivi Musei che
all'interno del perimetro del sito Unesco, composto dalla Cattedrale, dalla torre Ghirlandina e da
Piazza Grande; sito che include anche i Musei del Duomo di Modena; hanno intrapreso azioni
congiunte per la valorizzazione, promozione e divulgazione culturale e turistica di tali
testimonianze;
- che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e
per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (d’ora in poi anche SABAP-BO-MO-RE-FE) e
i Musei di Modena, Nonantola e Spilamberto collaborano nell’attività di ricerca e studio dei contesti
archeologici;
Considerato:
- che il Protocollo di Intesa oggetto di approvazione col presente atto ha come fine la realizzazione
di forme di collaborazione tra Enti per lo studio, la valorizzazione e la promozione culturale,
storica, archeologica e turistica del periodo medievale nei territori di riferimento, nonché la
realizzazione di uno specifico progetto di ricerca dedicato allo studio storico-archeologico dei
territori di riferimento nel periodo medievale in tutti i suoi aspetti attraverso un approccio
innovativo di carattere multidisciplinare;
- che il protocollo in oggetto avrà la durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2023 e
che potrà essere rinnovato o prorogato per un pari periodo, previo atto scritto tra le parti;
- che, come è specificato all'art. 7, tale protocollo di intesa non comporta oneri economici diretti in
quanto ogni Ente, con l'approvazione del proprio bilancio di previsione, sulla base delle proprie
disponibilità finanziarie, provvederà allo stanziamento necessario alla realizzazione di quanto
stabiliranno le forme attuative di cui all'art. 3;
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 degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, 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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, il protocollo di intesa tra il Museo
Civico di Modena, il Museo di Nonantola, il Museo Archeologico di Spilamberto e la
Soprintendenza Archeologico Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna per lo
svolgimento di un progetto di ricerca e valorizzazione riguardante testimonianze storiche e
archeologiche di età medievale della città di Modena e del territorio di Nonantola e Spilamberto,
secondo il testo che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto:
- che la stipula del protocollo di intesa non comporterà alcun onere economico per
l’Amministrazione se non quelli successivamente deliberati con specifici atti;
- che la durata dell'accordo sarà dal momento della sua stipula fino al 31.12.2023 e che potrà essere
rinnovato o prorogato per un pari periodo, previo atto scritto tra le parti;
- che per quanto non espressamente previsto nei contratti le parti faranno riferimento a quanto
disposto dall'art. 1803 e segg. del Codice Civile.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per dare inizio quanto prima alle attività oggetto del protocollo di intesa;
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

