COMUNE DI MODENA
N. 649/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/11/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente:

OGGETTO n. 649
MUSEI CIVICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BASTIGLIA
PER IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA PROROGA FINO AL 20.01.2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena possiede la “Raccolta della civiltà contadina”, gestita dai Musei Civici e
depositata presso Villa Sorra, curata da personale dipendente specificamente dedicato, che provvede
alla relativa conservazione e divulgazione anche attraverso l'allestimento di mostre temporanee;
- che il Comune di Bastiglia possiede un Museo della Civiltà Contadina, attualmente chiuso al
pubblico a causa dei danni subiti dall'edificio, danneggiato dal sisma del maggio 2012, e in seguito
dal patrimonio museale, gravemente danneggiato dall'evento alluvionale del gennaio 2014;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 13.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato l'accordo di collaborazione tra il Comune di Modena e il Comune di Bastiglia per la
progettazione museologica del nuovo allestimento del Museo della Civiltà Contadina,
- che, come indicato all'art. 2, la durata di tale accordo è stabilita in anni 2 dalla sua sottoscrizione
ed è rinnovabile;
Considerato che con lettera ns PG n. 236156 del 21.09.2020 il Comune di Bastiglia ha
chiesto una proroga dell'accordo fino al 20/01/2021 a causa dei rallentamenti verificatisi nel
ripristino degli spazi e negli allestimenti destinati al museo della Civiltà Contadina per le misure di
contenimento della diffusione del Coronavirus messe in atto dal Governo nel corso del 2020;
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;
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
- Di approvare la proroga dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Bastiglia ed i Musei
Civici del comune di Modena per il nuovo allestimento del museo della civiltà contadina di
Bastiglia al 20 gennaio 2021 per le ragioni specificate in premessa.

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

