COMUNE DI MODENA
N. 595/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/10/2020
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre 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

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. 595
BIBLIOTECHE - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI PUNTI DI LETTURA DI
BAGGIOVARA, COGNENTO, MADONNINA, MODENA EST, SAN DAMASO, QUATTRO
VILLE E BIBLIOTECA DELLA STREGA TEODORA - ANNI 2020-2021 - RINNOVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che da parecchi anni presso alcuni quartieri e frazioni sono attivi diversi punti di lettura, aperti al
pubblico e rivolti in particolare ai residenti delle aree periferiche della città, tra cui i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Punto di lettura Baggiovara presso la scuola primaria Raimondo Montecuccoli, ubicata in
via Fossa Buracchione 61/1;
Punto di lettura Cognento presso il Centro civico della frazione, ubicato in via dei Traeri 92;
Punto di lettura Madonnina presso la scuola secondaria di I grado Cavour, ubicata in via
Amundsen 80;
Punto di lettura Modena Est presso la sede della Polisportiva omonima, ubicata in viale
dell’Indipendenza 25;
Punto di lettura Quattro Ville presso la scuola primaria Ciro Menotti di Villanova, ubicata in
via di Villanova 470;
Punto di lettura San Damaso presso la sede della Polivalente San Damaso, ubicata in
stradello Scartazzetta 53;

- che con propria deliberazione n. 219/2014 avente ad oggetto “Fine mandato delle circoscrizioni.
Primi provvedimenti”, i suddetti punti di lettura sono stati assegnati all’Assessorato alla Cultura;
Considerato:
- che tradizionalmente le attività dei punti di lettura comprendono sia la gestione del servizio di
prestito di libri che l’organizzazione di iniziative di promozione della lettura rivolte principalmente
ai bambini e ai ragazzi, anche nell’ambito dei progetti nazionali a cui aderiscono le biblioteche
comunali (ad es. Nati per Leggere e Nati per la Musica);
- che i punti di lettura concorrono pertanto attivamente a incentivare e rafforzare l’abitudine alla
lettura, in particolare tra i ragazzi, costituendo un valido ausilio esterno per il raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità istituzionali del Servizio Biblioteche;
- che diversi punti di lettura sono ospitati in locali provvisti di accesso proprio all’interno di edifici
scolastici e pertanto svolgono un ruolo importante nel raccordare il mondo delle biblioteche con
quello della scuola;
- in quanto periferici, i punti di lettura costituiscono un importante presidio capillarmente radicato
nel territorio, in particolare nelle frazioni;
Ricordato altresì che presso il reparto di Pediatria del Policlinico di Modena, in via del
Pozzo 71, è presente un ulteriore punto di lettura, denominato Biblioteca della Strega Teodora, che
riveste un ruolo estremamente rilevante nell'ambito del Servizio educativo integrato per i minori
ricoverati, in quanto concorre a garantire ai bambini malati il diritto alla crescita, contribuendo al
mantenimento o al recupero del loro equilibrio psicofisico;

Richiamati:
- la L.R. n. 18/2000 ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia di biblioteche, archivi storici,
musei e beni culturali”, ed in particolare l’art. 10, comma 2, secondo il quale è possibile affidare
particolari servizi a organizzazioni di volontariato “da impegnare comunque in servizi aggiuntivi
rispetto a quelli assicurati dall’ordinaria gestione degli istituti culturali”;
- il D. Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore”;
- la L.R. n. 12/2005 ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni
di volontariato”, in particolare l’art 13;
Precisato:
- che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi
dell’operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse
assegnati;
- che detto principio è sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, nonché dall'art. 4, comma
3, lettera a) della L. n. 59/1997 e dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- che quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- che il Codice del Terzo Settore riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo
settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- che l’art. 56 del predetto Codice consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- che la L.R. n. 12/2005 ss.mm.ii. sopra citata, agli artt. 13 e 14, prevede che gli enti locali possano
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno
sei mesi ed elenca criteri di priorità per le convenzioni;
Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 91/2019 si è provveduto al rinnovo
delle convenzioni attive con le seguenti associazioni che gestiscono i suddetti punti lettura:
•
•
•
•
•

Associazione Il Segnalibro, C.F. 94106610366, con sede a Modena, via di Villanova 470;
Associazione Nonsoloscuola, C.F. 94081810361, con sede a Modena, via Amundsen 80;
Associazione Stregalibro, C.F. 94180090360, con sede a Modena, via Jori 61;
Polisportiva Modena Est, C.F. 80011090364, con sede a Modena, viale dell’Indipendenza
25;
Polivalente San Damaso, C.F. 94065930367, con sede a Modena, stradello Scartazzetta 53;

Valutata positivamente l’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni e ritenuto pertanto
opportuno rinnovare le suddette convenzioni per il biennio 2020-2021;
Visti gli schemi di convenzione aggiornati, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Vista la volontà espressa:
•

•

dai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Modena 1 e Modena 7 di continuare a
ospitare i punti di lettura Madonnina, Quattro Ville e e Baggiovara, ubicati rispettivamente
presso le sedi della scuola secondaria di I grado Cavour (Madonnina), della scuola primaria
Ciro Menotti (Villanova) e della scuola primaria Montecuccoli (Baggiovara);
dalla Polivalente San Damaso, dalla Polisportiva Modena Est e dalle associazioni
Nonsoloscuola, Il Segnalibro e Stregalibro, di continuare a gestire i punti di lettura sopra
elencati, garantendone l’apertura al pubblico con l'impiego dei propri soci volontari alle
medesime condizioni;

Evidenziato che, in base a quanto previsto nelle singole convenzioni, gli importi annuali
concordati quale rimborso massimo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività dei punti
di lettura, da liquidare dietro presentazione del rendiconto e della documentazione giustificativa,
sono i seguenti:
2020

2021

totale

Associazione Il Segnalibro

€ 2.300,00

€ 4.700,00

€ 7.000,00

Associazione Nonsoloscuola

€ 1.200,00

€ 1.700,00

€ 2.900,00

Associazione Stregalibro

€ 1.200,00

€ 1.700,00

€ 2.900,00

Polisportiva Modena Est

€ 5.000,00

€ 7.500,00 € 12.500,00

Polivalente San Damaso

€ 4.700,00

€ 7.000,00 € 11.700,00

€ 14.400,00

€ 22.600,00 € 37.000,00

totali

Dato atto che, trattandosi di convenzioni con organizzazioni di volontariato o associazioni di
promozione sociale che prevedono solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, non assimilabile ad un corrispettivo, le stesse non sono soggette agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari e all’acquisizione del CIG;
Dato altresì atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad acquisire i
relativi DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva), di cui all’art. 2 della Legge n.
266/2002, nonché alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale la
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia
Severi attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla dott.ssa
Debora Dameri, ivi compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere
di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;

Visto il parere favorevole della Dott.ssa Debora Dameri, 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, Giovani e Promozione della città, 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 rinnovare per il biennio 2020-2021, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
qui integralmente richiamate, le convenzioni di seguito elencate secondo gli schemi allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale:
•

•
•
•
•

Convenzione tra il Comune di Modena, l'Associazione Il Segnalibro e l'Istituto comprensivo
Modena 1 per la gestione dei punti di lettura Cognento, Quattro Ville, Biblioteca della
Strega Teodora, oltre al coordinamento dei volontari Nati per Leggere;
Convenzione tra il Comune di Modena, l'Associazione Nonsoloscuola e l'Istituto
comprensivo Modena 1 per la gestione del Punto di lettura Madonnina;
Convenzione tra il Comune di Modena, l'Associazione Stregalibro e l'Istituto comprensivo
Modena 7 per la gestione del Punto di lettura Baggiovara;
Convenzione tra il Comune di Modena e la Polisportiva Modena Est per la gestione del
Punto di lettura Modena Est;
Convenzione tra il Comune di Modena e la Polivalente San Damaso per la gestione del
Punto di lettura San Damaso;

2) di dare atto che gli importi annuali concordati quale rimborso massimo per le spese sostenute per
lo svolgimento delle attività dei punti di lettura, da liquidare dietro presentazione del rendiconto e
della documentazione giustificativa, sono i seguenti:
2020

2021

totale

Associazione Il Segnalibro

€ 2.300,00

€ 4.700,00

€ 7.000,00

Associazione Nonsoloscuola

€ 1.200,00

€ 1.700,00

€ 2.900,00

Associazione Stregalibro

€ 1.200,00

€ 1.700,00

€ 2.900,00

Polisportiva Modena Est

€ 5.000,00

€ 7.500,00 € 12.500,00

Polivalente San Damaso

€ 4.700,00

€ 7.000,00 € 11.700,00

totali

€ 14.400,00 € 22.600,00 € 37.000,00

3) di assumere pertanto le seguenti prenotazioni di impegno per complessivi euro 37.000,00
imputando la spesa sul capitolo 9740/74 “Altri servizi, punti lettura”, PdC 1.03.02.13.000, M5-P2,
del PEG triennale come di seguito specificato:
•

•

PEG 2020
◦ € 2.300,00 in favore dell'Associazione Il Segnalibro;
◦ € 1.200,00 in favore dell'Associazione Nonsoloscuola;
◦ € 1.200,00 in favore dell'Associazione Stregalibro;
◦ € 5.000,00 in favore della Polisportiva Modena Est;
◦ € 4.700,00 in favore della Polivalente San Damaso;
PEG 2021
◦ € 4.700,00 in favore dell'Associazione Il Segnalibro;
◦ € 1.700,00 in favore dell'Associazione Nonsoloscuola;
◦ € 1.700,00 in favore dell'Associazione Stregalibro;
◦ € 7.500,00 in favore della Polisportiva Modena Est;
◦ € 7.000,00 in favore della Polivalente San Damaso;

4) di procedere alla sottoscrizione delle suddette convenzioni, dando atto che successivamente si
provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione che si renderanno necessari.

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

