COMUNE DI MODENA
N. 510/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/09/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di settembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 510
BIBLIOTECHE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E LA CASA
CIRCONDARIALE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
RECUPERO SOCIALE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECHE - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 251 del 25/06/2013, avente per oggetto la stipula di
una convenzione per la realizzazione di un progetto di recupero sociale a favore di detenuti della
Casa Circondariale di Modena da impiegare nel lavoro volontario in biblioteca, successivamente
rinnovata con deliberazione n. 357 del 15/07/2014 e con deliberazione n. 189 del 04/04/2017;
Ricordato che negli anni di validità delle predette convenzioni diversi detenuti, per periodi
differenti, hanno svolto con diligenza e puntualità le attività programmate conseguendo gli obiettivi
stabiliti sia dagli operatori della biblioteca sia dalla direzione del carcere;
Appurata la volontà della direzione della Casa circondariale Sant'Anna di proseguire la
collaborazione con il Servizio Biblioteche, selezionando altri detenuti ai quali proporre nuovi
incontri di formazione con l’obiettivo di partecipare al progetto di lavoro volontario in biblioteca;
Considerati gli esiti positivi delle precedenti collaborazioni e ritenuto pertanto opportuno
ripetere l'esperienza, attivando altri percorsi di recupero sociale per accogliere in biblioteca, fino a
un massimo di due detenuti per partecipare ad alcune attività secondo norme e procedure codificate;
Visto lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, nel quale si regolano i rapporti tra gli enti;
Precisato che in base all'art. 4 della suddetta Convenzione, il Comune si impegna a farsi
carico delle spese di trasporto, fornendo ai soggetti inseriti nelle attività di recupero biciclette (uso
temporaneo) o titoli di viaggio per l’uso dei mezzi pubblici per la copertura del tragitto dalla Casa
circondariale alla biblioteca e ritorno;
Considerato il fabbisogno annuale di titoli di viaggio sulla base dei dati storici dell'ultimo
triennio e stimata una spesa presunta pari € 360,00 annuali, per un importo complessivo di € 720,00
nel biennio, dando atto che in caso di attivazione di percorsi di inserimento nell'ultimo trimestre
2020 il Servizio Biblioteche dispone ancora di alcuni carnet di biglietti in corso di validità e quindi
non necessita di alcun acquisto;
Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale il Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, Dott.ssa Giulia Severi
attribuisce e delega temporaneamente, le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio
Storico alla dott.ssa Debora Dameri ivi compresa l’adozione delle determinazioni di impegno di
spesa, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Debora Dameri, P.O. Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico, 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
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport e Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di
organizzazione;

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 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, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione tra il Comune di Modena e
la Casa circondariale Sant'Anna di Modena per la realizzazione di un progetto di recupero sociale
presso il Servizio Biblioteche, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto:
- che detta convenzione avrà validità biennale e potrà essere rinnovata alla scadenza, con apposito
atto, per eguale durata;
- che alla data della stipulazione, la convenzione di cui al presente atto sostituirà ad ogni effetto le
precedenti convenzioni;
3) di dare altresì atto:
- che la presente convenzione comporta una spesa presunta pari € 360,00 annuali, per un importo
complessivo di € 720,00 nel biennio;
- che la suddetta spesa troverà copertura sul cap. 9741/40 “Acquisto di altri beni”, PdC
1.03.01.02.000, M5-P2, dei rispettivi bilanci di competenza, come di seguito specificato:
•
•

€ 360,00 sul PEG 2021;
€ 360,00 sul PEG 2022;

- che in caso di attivazione di percorsi di inserimento nell'ultimo trimestre 2020 il Servizio
Biblioteche dispone ancora di alcuni carnet di biglietti in corso di validità e quindi non necessita di
alcun acquisto.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

