COMUNE DI MODENA
N. 597/2020 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. 597
MUSEI CIVICI - ADESIONE A PROGETTO "AFFIDO CULTURALE" CON POPBRAINS
SRL IMPRESA SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i Musei Civici svolgono un'intensa attività didattica rivolta oltre che alle scuole anche alle
famiglie negli spazi delle sale museali e del laboratorio DIDA guadagnandosi da anni il primato
cittadino in termini di quantità percorsi didattici e laboratori erogati;
- che il Parco Archeologico di Montale per la qualità della proposta didattica riceve visite di
gruppi scolastici e di famiglie provenienti da tutto il nord Italia;
- che tra i compiti istituzionali dei Musei Civici c'è la promozione e la divulgazione del proprio
patrimonio culturale con particolare attenzione alle giovani generazioni ed alle categorie di
cittadini svantaggiati;
- che Popbrains srl impresa sociale ha proposto ai Musei Civici di aderire al progetto “Affido
culturale” avente la finalità di creare un'alleanza tra famiglie per la fruizione dei servizi culturali
mettendo in contatto famiglie meno abituate ad accompagnare i bambini alle iniziative culturali con
famiglie invece sensibili all'importanza di offrire ai figli tali risorse per dare un'opportunità ai
ragazzi di solito tagliati fuori dalle occasioni di apprendimento culturale della città;
Considerando che la convenzione il cui testo allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale prevede che per le iniziative a pagamento i Musei Civici fattureranno il
costo dei servizi fruiti dalle famiglie coinvolte nel progetto a Popbrains srl impresa sociale secondo
le modalità specificate agli articoli 3,4 e 5 della convenzione;
- che, come indicato all'art. 7, la durata dell'accordo coincide col la durata del progetto, cioè fino al
30.04.2023;
- che i Musei Civici saranno dotati di un'app gratuita come le famiglie fruitrici del progetto, per
registrare le fruizioni e informare le famiglie delle iniziative culturali in corso;
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;

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
- Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione riguardante per il progetto
“Affido culturale” tra Popbains srl impresa sociale, Via dei Traeri, 64 – 41126 Modena – P.IVA
03652900360 e il Comune di Modena - Musei Civici secondo il testo allegato al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale.
- Di approvare che, come indicato all'art. 5 della convenzione, i Musei civici provvederanno a
fatturare le fruizioni registrate dall'app nel periodo di riferimento a PopBrains srl impresa sociale,
P.IVA 03652900360.
- Di introitare le entrate derivanti dalle fruizioni legate al progetto “Affido culturale” nei seguenti
capitoli di entrata:
•

•

•

•

cap. 2051 "Proventi derivanti dagli ingressi ai musei (servizio rilevante ai fini IVA)” codice
del Piano dei Conti Finanziario V° livello 3.01.02.01.13, del Piano Esecutivo di Gestione
2020 e dei Bilanci 2021, 2022, 2023;
cap 2053 “Proventi derivanti dai servizi culturali organizzati dai musei (rilevante ai fini
IVA)” codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 3.01.02.01.13, del Piano Esecutivo
di Gestione 2020 e dei Bilanci 2021, 2022, 2023;
cap. 2057 “Proventi derivanti da corsi presso laboratori didattici al Piano Terra del Palazzo
dei Musei (Rilevante ai fini IVA)” codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello
3.01.02.01.13, del Piano Esecutivo di Gestione 2020 e dei Bilanci 2021, 2022, 2023;
cap 2058 “Proventi derivanti dai servizi culturali organizzati dai Musei (rilevante ai fini
IVA)”codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 3.01.02.01.13, del Piano Esecutivo
di Gestione 2020 e dei Bilanci 2021, 2022, 2023.

- Che la durata della presente convenzione è fissata fino al 30.04.2023, data di conclusione del
progetto a cui si riferisce.

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

