COMUNE DI MODENA
N. 511/2020 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. 511
MUSEI CIVICI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER
COLLABORAZIONE A PROGETTO PARTECIPATO - IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il signor Lorenzo Frignani, grazie alle competenze acquisite nella professione di liutaio –
restauratore, ha avviato nel 1976 e costantemente arricchito nell'arco di circa 35 anni una collezione
composta da circa cinquanta esemplari di chitarre storiche, principalmente di scuola italiana;
- che attualmente detta collezione comprende esemplari molto significativi, alcuni dei quali
addirittura unici di strumenti a pizzico e che costituisce un punto di riferimento culturale per tutti
coloro che si muovono in ambito liutario, dai musicisti, ai liutai, ai restauratori;
- che per tali ragioni i Musei Civici hanno stipulato un accordo, approvato con la Deliberazione di
Giunta Comunale n. 96 del 3.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, col Signor Lorenzo Frignani,
proprietario pieno ed esclusivo di tali antichi strumenti musicali, che ha concesso in comodato ai
Musei Civici la sua collezione per la relativa tutela e un'idonea valorizzazione;
- che tale accordo prevedeva una spesa di € 1.000,00 all'anno per finanziare un'iniziativa di
valorizzazione concordata;
- che l'Associazione Musicale Estense, C.F. 9409144065, nell'ambito dell'iniziativa Grandezze &
Meraviglie 2020 propone un concerto per valorizzare la collezione di chitarre antiche del liutaio
Lorenzo Frignani, come dettagliato nella richiesta di contributo di € 1.000,00, Ns. P.G. N. 233710
del 18.09.2020, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Preso atto che l'inserimento del concerto con strumenti antichi del signor Frignani nel
programma dell'edizione 2020 dell'iniziativa “Grandezze & Meraviglie” onora pienamente gli
accordi sottoscritti dai Musei Civici col signor Frignani e approvati con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 96/2018;
Ritenuta congrua la richiesta dell'Associazione Musicale Estense in riferimento al
coinvolgimento dei Musei Civici nell'iniziativa Grandezze & Meraviglie 2020;
Dato atto che la prenotazione d'impegno n. 2020/228 di € 1.000,00 assunta con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 6/03/2018 sopra citata, è collocata sul cap. 9600 art. 75
relativo ad acquisto di servizi e quindi si rende necessario azzerala per stornare tale importo a
favore del cap. 9616 art.1 "Contributi a soggetti diversi";
Dato atto che l'Associazione Musicale Estense ha ricevuto dal Comune di Modena nell'anno
in corso un altro contributo di € 854 approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.
266/2020, ed è affidataria di ulteriori due contributi, uno di € 400,00 approvato con la
Determinazione del Dirigente n. 1159/2020 e l'altro di € 5.600,00 autorizzato con la Deliberazione
di Giunta Comunale n. 291/2020 tutti per la partecipazione ad iniziative culturali, ragione per cui
supera la soglia di € 1.000,00;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti
richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al C.D. “Terzo settore non profit”,
approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 191/1997 e modificato dalla deliberazione
di Consiglio Comunale n. 18/2006, esecutive ai sensi di legge;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.L. 33/20143;
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 T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione
della città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di
congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 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 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 ragioni enunciate in premessa, la concessione del contributo di € 1.000,00
richiesto dall'Associazione Musicale Estense con lettera allegata al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale.
2) Di azzerare la prenotazione di impegno di € 1.000,00 n. 2020/228 assunta con la Deliberazione di
Giunta Comunale n. 69 del 6/03/2018 e di stornare € 1.000,00 dal cap. 9600 art. 75 al cap. 9616 art.
1, sul Piano Esecutivo di Gestione 2020, con contestuale adeguamento di cassa di pari importo.
3) Di assumere il seguente impegno di spesa:
- € 1.000,00 al cap. 9616, art. 1 “Contributi a soggetti diversi – trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private” del Piano Esecutivo di gestione 2020, codice del piano dei Conti Finanziario V°
livello 1 04 04 01 01, per un contributo da erogare all'Associazione Musicale Estense, C.F.
9409144065.

4) Di dare inoltre atto:
- che l'ente di diritto privato beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
all'art. 4, comma 6, del decreto Legge n. 95/2012, coordinato con la legge di conversione n.
135/2012, essendo associazione di volontariato senza scopo di lucro operante nel campo delle
attività culturali;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che per l' Associazione Musicale Estense è stata verificata la regolarità del DURC;
- che con successiva disposizione di liquidazione verrà liquidato il contributo succitato.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

