COMUNE DI MODENA
N. 598/2020 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. 598
MUSEI CIVICI - LETTERA CONTRATTO CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA
MATER STUDIORUM - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI PER CONCLUSIONE
PROGETTO "DA SAN GEMINIANO ALLA CATTEDRALE ROMANICA" CON FONDI
DEL PIANO MUSEALE 2020 - L.R. 18/2000 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA,
CREAZIONE CRONO, IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 5/2/2019 “Protocollo di intesa e
contratto attuativo con la soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e con l'Università
di Bologna – Dipartimento di beni culturali, laboratori di antropologia fisica e DNA antico per
attività didattiche, di studio e ricerca -Approvazione”, con la quale è stata approvata l'adesione dei
Musei Civici del Comune di Modena al Protocollo d'intesa di cui all'oggetto;
Dato atto:
- che l'articolo 6 del Protocollo denominato “Contratti attuativi” prevede che le parti si impegnino a
sviluppare rapporti di collaborazione nel campo dell'istruzione e della ricerca, e per l'attuazione di
tali rapporti, le parti contraenti si impegnano a definire gli obiettivi di interesse comune tramite
specifici contratti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni
di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del protocollo d'intesa stesso;
- che con la medesima deliberazione di Giunta comunale n. 43/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata una prima lettera contratto tra il DBC dell'Università di Bologna e i Musei Civici,
per la realizzazione della prima parte del progetto “Da San Geminiano alla cattedrale romanica”
riguardante ricerche ed analisi sui resti scheletrici di 100 individui finalizzate alla ricostruzione
delle caratteristiche paleodemografiche, della mobilità, dell’ancestralità e commistione tra i gruppi
individuati;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 774/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata una seconda lettera contratto tra il DBC dell'Università di Bologna e i Musei Civici,
riguardante la continuazione delle ricerche sul progetto “Da San Geminiano alla cattedrale
romanica” per ulteriori 6 mesi con l'erogazione da parte dei Musei di un contributo di € 5.000,00
all'Università;
- che la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1094 del 7/09/2020,
esecutiva ai sensi di legge, nell'ambito del Piano museale 2020 di attuazione della L. R. n. 18/2000
ha stanziando € 11.000,00 per il progetto “Ricerca e valorizzazione dell'eredità medievale nei
territori di Modena, Nonantola e Spilamberto” da erogare al Comune di Modena quale comune
capofila incaricato a sua volta di girare la parte di contributo destinata ai comuni di Spilamberto e di
Nonantola per la realizzazione delle attività concordate dai rispettivi musei nell'ambito del progetto
succitato;
Ritenuto opportuno col presente atto:
- approvare il piano di spesa relativo a tale progetto come segue:
CONTRIBUTO

COFINANZIAMENTO SPESE TOTALI

Nonantola

3000

6000

9000

Spilamberto

3000

6000

9000

Modena

5000

6000

11000

TOTALE

11000

18000

29000

- disporre l'erogazione da parte del comune di Modena, in quanto ente capofila, delle quote di tale
contributo spettanti ai comuni partners del progetto in attuazione del piano di spesa succitato;
- finanziare con gli € 5.000,00 del contributo regionale spettanti al comune di Modena la fase
conclusiva della ricerca “Da San Geminiano alla cattedrale romanica”, il cui contenuto è
perfettamente pertinente con la ricerca e la valorizzazione dell’eredità medievale a Modena,
approvando col presente atto la terza ed ultima lettera contratto relativa a tale progetto riguardante il
seguente programma di ricerca:
= datazione attraverso l’analisi del carbonio 14 (C14) per chiarire la cronologia di alcuni contesti, in
particolar modo quello di Piazza Grande, al momento attribuite su base stratigrafica;
= approfondimento su alcune sepolture, in particolare la tomba 30 di Piazza Grande (sepoltura in
tronco di quercia dove l'inumato risulta essere non locale) e della tomba 17 di Piazza XX Settembre
(individuo affetto da forma di nanismo di origine non locale);
= individuazione, catalogazione e analisi della distribuzione spazio-temporale dei
marcatori/indicatori culturali, utili ad esplorare processi di cambiamento che sono innescati dallo
spostamento e l'incontro tra popolazioni. La quantificazione della variabilità dei corredi sarà
effettuata sia all'interno di ciascun sito sia tra siti diversi, in modo da renderla confrontabile con la
distribuzione di tratti bio-archeologici, livelli isotopici, distanze biologiche.
Dato atto:
- che, in base a quanto definito all'art. 5 della Lettera contratto allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale, il contributo finanziario da devolvere alla ricerca dell'Università di
Bologna in oggetto sarà dell'importo di € 6.300,00;
- che, come specificato all'art. 5 della Lettera contratto, l'oggetto dell'accordo è strettamente
connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dall'Università e che il contributo si configura
quale compartecipazione delle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici
servizi resi dai beneficiari e che sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo
svolgimento della ricerca in oggetto;
che i Musei Civici destinano mezzi propri per complessivi € 6.300,00 a cofinanziamento del
progetto “Ricerca e valorizzazione dell'eredità medievale nei territori di Modena, Nonantola e
Spilamberto” finanziato dalla Regione Emilia Romagna costituiti da:
•

•

€ 5.000,00 già impegnati ed affidati all' DBC dell'Università di Bologna con la deliberazione
di Giunta Comunale n. 774/2019, nell’ambito della 2^ lettera contratto per la realizzazione
del progetto “Da San Geminiano alla cattedrale romanica”;
€ 1.300,00 da affidare col presente atto sempre all'DBC dell'Università di Bologna,
nell’ambito della 3^ lettera contratto per la realizzazione del progetto “Da San Geminiano
alla cattedrale romanica”;

- che per l'Università di Bologna, il Comune di Nonantola ed il Comune di Spilamberto è stata
verificata la regolarità del DURC.
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente 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;
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 la lettera contratto allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
tra l'Università di Bologna - Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Beni Culturali e i Musei
Civici del Comune di Modena riguardante la conclusione del progetto “Da San Geminiano alla
cattedrale romanica”per la realizzazione di attività di ricerca istituzionale secondo il programma
descritto in premessa.
2) Di approvare l'erogazione di un contributo di € 6.300,00, come previsto all'art. 5 della lettera
contratto succitata, a favore dell'Università di Bologna da parte dei Musei Civici del comune di
Modena.
3) Di dare atto che la Regione Emilia Romagna con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1094
del 7/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, nell'ambito del Piano annuale 2020 in attuazione della L.
R. n. 18/2000 ha approvato un contributo di € 11.000,00, affidato al Comune di Modena, in quanto
capofila del progetto “Ricerca e valorizzazione dell'eredità medievale nei territori di Modena,
Nonantola e Spilamberto”, destinandone al Comune di Nonantola una quota parte di € 3.000,00 ed
al Comune di Spilamberto un'altra quota parte di € 3.000,00, come indicato nel piano di spesa citato
in premessa.

4) Di approvare il seguente storno di fondi sul Piano Esecutivo di Gestione 2020, con contestuale
adeguamento di cassa di pari importo:
- € 5.370,00 dal cap. 9600 art. 75 al cap. 9616 art. 1.
5) Di accertare il contributo della Regione Emilia-Romagna come segue:
- € 11.000,00 al capitolo n. 1617 “Contributi della Regione per iniziative ed interventi in materia di
Musei”, codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 2 01 01 02 01 del Piano Esecutivo di
Gestione 2020, da inserire in apposito crono che si costituisce col presente atto.
6) Di creare il crono dell'importo di € 11.000,00 relativo alla realizzazione del progetto “Ricerca e
valorizzazione dell'eredità medievale nei territori di Modena, Nonantola e Spilamberto” dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1094 del 7/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, nell'ambito
del Piano annuale 2020 in attuazione della L. R. n. 18/2000, collegando l'accertamento assunto col
presente atto, ai seguenti impegni di spesa:
- € 3.000,00 al cap. 9617 art. 2 “Contributi ad amministrazioni pubbliche progetti diversi partners
comuni” del Piano Esecutivo di gestione 2020, codice del piano dei Conti Finanziario V° livello 1
04 01 02 03, per il Comune di Nonantola (MO), P.IVA 00176690360 e codice fiscale 00237070362;
- € 3.000,00 al cap. 9617 art. 2 “Contributi ad amministrazioni pubbliche progetti diversi partners
comuni” del Piano Esecutivo di gestione 2020, codice del piano dei Conti Finanziario V° livello 1
04 01 02 03, per il Comune di Spilamberto (MO), P.IVA e codice fiscale 00185420361;
- € 5.000,00 al capitolo 9616 art. 1 “Contributi a soggetti diversi - trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private” del Piano Esecutivo di gestione 2020, p.d.c. 1.4.4.1.1, a favore
dell'Università di Bologna - Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Beni Culturali cod. fiscale
80007010376;
7) Di assumere il seguente ulteriore impegno di spesa:
- € 1.300,00 al capitolo 9616 art. 1 “Contributi a soggetti diversi - trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private” del Piano Esecutivo di gestione 2020, p.d.c. 1.4.4.1.1, a favore
dell'Università di Bologna - Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Beni Culturali cod. fiscale
80007010376;
8) Di dare atto:
- che le azioni previste nell'ambito del programma di ricerca sviluppato all'art. 3 della Lettera
contratto saranno svolte per la durata di mesi sei;
- che per l'Università di Bologna, il Comune di Spilamberto ed il Comune di Nonantola sono stati
acquisiti i DURC con esito regolare;
- che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Piccinini;
- che con successive disposizioni di liquidazione verranno liquidati i contributi succitati.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di continuare il programma di ricerca;
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

