COMUNE DI MODENA
N. 696/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 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.
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

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 696
BIBLIOTECHE - ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE SULLA PIATTAFORMA
DIGITALE IN CONCESSIONE D'USO AL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES - PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO
ALLA DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DI MATERIALI DOCUMENTARI
MANOSCRITTI E/O A STAMPA CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO
COMUNALE E LA BIBLIOTECA POLETTI - APPROVAZIONE

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune riconosce l'importanza dei processi di digitalizzazione per la fruizione allargata del
patrimonio storico-documentario degli istituti cittadini e ritiene necessario consolidare la
collaborazione già in corso con il DHMoRe;
- che il Centro DHMoRe ha già sviluppato e sta sviluppando progetti legati al patrimonio
documentario del Comune di Modena (Progetto “Cronache di Spaccini”, “Progetto Campori”);
- che l’Ufficio Biblioteche e Archivio Storico è interessato ad elaborare, in collaborazione con
l’Università, un progetto sulla digitalizzazione del patrimonio culturale che includa la scansione e
metadatazione di materiali documentari manoscritti e/o a stampa conservati presso la Biblioteca
Poletti e l’Archivio Storico del Comune di Modena;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 528/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Accordo-Quadro
“Modena Città Universitaria” tra Comune di Modena e Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, che definisce principi, modalità e priorità di azione che l’Università e il Comune intendono
adottare al fine di approfondire, supportare, implementare e ordinare le già numerose collaborazioni
in atto fra le due Istituzioni, anche in un’ottica di area territoriale più vasta e di economie di scala;
- la propria deliberazione n. 380/2018 con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa per la
diffusione delle Digital Humanities e sottoscritto dal Comune di Modena e dall’Università di
Modena e Reggio Emilia, congiuntamente a Gallerie Estensi, Fondazione di Modena e Fondazione
Modena Arti Visive;
- la propria deliberazione n. 352/2020 con la quale è stato approvato l’Accordo di collaborazione
per la fruizione del patrimonio comunale sulla piattaforma digitale in concessione d’uso al Centro
interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities tra il Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della città e DHMoRe;
Considerata pertanto la necessità di formalizzare una collaborazione tra le parti per
concordare insieme le modalità di attuazione e svolgimento di un progetto di comune interesse
relativo alla digitalizzazione e metadatazione di materiali documentari manoscritti e/o a stampa
conservati presso la Biblioteca Poletti e l’Archivio Storico del Comune di Modena, finalizzato a:
- incrementare e implementare i contenuti della piattaforma digitale multitenant attualmente in fase
di costruzione, di cui all’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 15/09/2020;
- promuovere e valorizzare il patrimonio documentario e iconografico dei due istituti comunali,
migliorando le modalità e possibilità di fruizione delle collezioni;
- agevolare e potenziare l’accesso agli istituti da parte di un pubblico “virtuale” allargato,
catturando anche l’interesse di nuovi utenti e studiosi;
- riorganizzare virtualmente raccolte fisicamente frammentate o suddivise tra diversi istituti di
conservazione;
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- incentivare nuovi percorsi di ricerca, anche attraverso progetti partecipativi.
Visto lo schema di Accordo attuativo regola la collaborazione istituzionale tra l’Ufficio
Biblioteche e Archivio Storico del Comune di Modena e il Centro DHMoRe, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Precisato:
- che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo prenderanno avvio a far tempo dal
30/11/2020 e si concluderanno entro il 31/12/2021
- che l'art. 4 dell'Accordo prevede di riconoscere al Centro DHMoRe un contributo complessivo
pari a € 23.000,00, quale compartecipazione alle spese di ricerca;
- che tale contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai
beneficiari, di conseguenza è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 1 e n.4
del DPR n. 633/1972 ss.mm.ii.;
- che il suddetto contributo verrà corrisposto in due tranche, previa emissione della relativa richiesta
di pagamento da parte del Centro DHMoRe, da presentare alle seguenti scadenze, dando atto che il
Comune si farà carico di tutta la prima parte di avvio del progetto:
= € 20.000,00 al 31/12/2020;
= € 3.000,00 al 30/06/2021;
Dato altresì atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà
all'acquisizione del relativo DURC (Documento Unico di Regolarità 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;
Dato atto che, vista l'assenza della 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 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.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Accordo attuativo che regola la
collaborazione istituzionale tra l’Ufficio Biblioteche e Archivio Storico del Comune di Modena e il
Centro DHMoRe per la realizzazione di un progetto di ricerca finalizzato alla digitalizzazione e
metadatazione di materiali documentari manoscritti e/o a stampa conservati presso l’Archivio
Storico e la Biblioteca Poletti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo attuativo prenderanno avvio a
far tempo dal 30/11/2020 e si concluderanno entro il 31/12/2021;
3) di riconoscere al Centro DHMoRe un contributo complessivo pari a € 23.000,00 dando atto che,
trattandosi di una compartecipazione alle spese di ricerca e non di un corrispettivo erogato a fronte
di specifici servizi resi dai beneficiari, è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli
artt. n. 1 e n.4 del DPR n. 633/1972 ss.mm.ii.;
3) di assumere pertanto le seguenti prenotazioni di impegno per complessivi euro 23.000,00
imputando la spesa sul capitolo 9617/3 “Contributi a Amministrazioni pubbliche progetti diversi
trasferimenti Università”, PdC 1.04.01.02.008, M5-P2, del Piano Esecutivo di Gestione triennale,
come di seguito specificato:
- € 20.000,00 sul PEG 2020, previo storno e contestuale adeguamento di cassa di pari importo così
suddiviso sui seguenti capitoli, entrambi stessi missione e programma:
= € 10.100,00 dal capitolo 9740/1 “Altri incarichi”, PdC 1.03.02.11.000;
= € 9.900,00 dal capitolo 9740/74 “Altri servizi - Punti di lettura”, PdC 1.03.02.13.000;
- € 3.000,00 sul PEG 2021, previo storno di pari importo dal capitolo 9740/1 “Altri incarichi”, PdC
1.03.02.11.000, stessi missione e programma;
4) di procedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo di attuazione, dando atto che
successivamente si provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione che si renderanno necessari.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere celermente alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo per avviare il
progetto oggetto dell'accordo;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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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
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ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
COMUNALE SULLA PIATTAFORMA DIGITALE IN CONCESSIONE D’USO AL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
DI RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES - PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO ALLA DIGITALIZZAZIONE
E METADATAZIONE DI MATERIALI DOCUMENTARI MANOSCRITTI E/O A STAMPA CONSERVATI PRESSO
L’ARCHIVIO STORICO COMUNALE E LA BIBLIOTECA POLETTI

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno ……………. (…………) ……………………. in Modena
TRA
il COMUNE DI MODENA, con sede a Modena, in Via Scudari 20, C.F. 00221940364, qui rappresentato da
……………………………………………………, a ciò espressamente autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale
n. …………. del ………………./2020, di seguito denominato anche “Comune”;
E
il CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede a Modena, in Largo Sant’Eufemia 19, qui rappresentato da
…………………………………………………………, a ciò espressamente autorizzata con …………………………………………
n. …………. del ………………./2020, di seguito denominato anche “DHMoRe”;
congiuntamente denominati le “Parti”
VISTI
- il nuovo Accordo-Quadro “Modena Città Universitaria” tra Comune di Modena e Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 528/2020 e sottoscritto in data
06/10/2020, che definisce principi, modalità e priorità di azione che l’Università e il Comune intendono adottare
al fine di approfondire, supportare, implementare e ordinare le già numerose collaborazioni in atto fra le due
Istituzioni, anche in un’ottica di area territoriale più vasta e di economie di scala;
- il Protocollo d’intesa per la diffusione delle Digital Humanities, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 380/2018 e sottoscritto dal Comune di Modena e dall’Università di Modena e Reggio Emilia
nell’ottobre 2018, congiuntamente a Gallerie Estensi, Fondazione di Modena e Fondazione Modena Arti Visive;
- l’Accordo di collaborazione per la fruizione del patrimonio comunale sulla piattaforma digitale in concessione
d’uso al Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities tra il Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della città e DHMoRe, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 14/07/2020 e
sottoscritto in data 15/09/2020;
PREMESSO CHE
- l’art. 2, punti 6) e 7), dell’Accordo di collaborazione sopra citato, prevede che Comune e Università concordino
insieme le modalità di attuazione e svolgimento di progetti di comune interesse così da favorirne la
realizzazione congiunta;
- il Centro DHMoRe ha già sviluppato e sta sviluppando progetti legati al patrimonio documentario del Comune
di Modena (Progetto “Cronache di Spaccini”, “Progetto Campori”);
- l’Ufficio Biblioteche e Archivio Storico è interessato ad elaborare, in collaborazione con l’Università, un
progetto sulla digitalizzazione del patrimonio culturale che includa la scansione e metadatazione di materiali
documentari manoscritti e/o a stampa conservati presso la Biblioteca Poletti e l’Archivio Storico del Comune di
Modena;
- il Centro DHMoRe dispone di idonee risorse umane e strumentali;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
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Art. 1 - Oggetto e finalità dell’Accordo
1. Il presente Accordo attuativo regola la collaborazione istituzionale tra l’Ufficio Biblioteche e Archivio Storico
del Comune di Modena e il Centro DHMoRe per la realizzazione di un progetto di ricerca finalizzato alla
digitalizzazione e metadatazione di materiali documentari manoscritti e/o a stampa conservati presso l’Archivio
Storico e la Biblioteca Poletti.
2. Il progetto si pone i seguenti obiettivi condivisi dalle Parti:
• incrementare e implementare i contenuti della piattaforma digitale multitenant attualmente in fase di
costruzione, di cui all’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 15/09/2020;
• promuovere e valorizzare il patrimonio documentario e iconografico dei due istituti comunali,
migliorando le modalità e possibilità di fruizione delle collezioni;
• agevolare e potenziare l’accesso agli istituti da parte di un pubblico “virtuale” allargato, catturando
anche l’interesse di nuovi utenti e studiosi;
• riorganizzare virtualmente raccolte fisicamente frammentate o suddivise tra diversi istituti di
conservazione;
• incentivare nuovi percorsi di ricerca, anche attraverso progetti partecipativi.
Art. 2 - Gestione e durata del progetto
1. Il programma di ricerca si svolgerà presso le sedi dei due istituti culturali e del Centro DHMoRe, sotto la
direzione scientifica congiunta della Direttrice delle Biblioteche e Archivio Storico dr.ssa Debora Dameri e del
prof. Matteo Al Kalak.
2. Le Parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di procedere alla metadatazione di scansioni
pregresse, esistenti negli archivi digitali del Comune, quando la qualità e il formato delle immagini lo
consentano.
3. Il Comune si riserva di individuare i materiali documentari manoscritti e/o a stampa, conservati presso i due
istituti comunali, da digitalizzare in via prioritaria.
4. Le Parti danno atto che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo prenderanno avvio a far tempo
dal 30/11/2020 e si concluderanno entro il 31/12/2021.
Art. 3 - Risorse umane e strumentali
1. Il Centro DHMoRe mette a disposizione proprie risorse umane e strumentali per l’esecuzione del progetto.
Si impegna altresì a gestire direttamente i processi di digitalizzazione secondo gli standard concordati tra i
direttori scientifici del progetto, anche ricorrendo a operatori esterni qualificati.
2. Il Comune si impegna a individuare e mettere a disposizione, all’interno delle proprie sedi istituzionali, spazi
idonei per svolgere le attività rientranti nell’ambito del presente Accordo. Si impegna altresì a farsi carico delle
necessarie richieste di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. “Codice dei Beni
Culturali” e dell’eventuale catalogazione dei documenti a stampa selezionati per il progetto.
Art. 4 - Contributo finanziario
1. Il Comune di Modena si impegna a sostenere finanziariamente la realizzazione del progetto e a versare al
Centro DHMoRe un contributo pari a complessivi € 23.000,00 (euro ventitremila/00).
2. Il contributo verrà corrisposto in due tranche, previa emissione della relativa richiesta di pagamento da
parte del Centro DHMoRe, da presentare alle seguenti scadenze:
• € 20.000,00 (euro ventimila/00) al 31/12/2020;
• € 3.000,00 (euro tremila/00) al 30/06/2021;
3. L'oggetto dell’accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dall’Università ed
il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a
fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo
applicazione IVA ai sensi degli art. n. 1 e n.4 del DPR n. 633/1972 ss.mm.ii. Tale contributo sarà utilizzato
integralmente per spese istituzionali legate allo svolgimento della presente ricerca.
4. L’importo erogato dal Comune avverrà mediante girofondi sul conto di contabilità speciale IBAN
IT/23/E0100003245243300037150, intestato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e aperto
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 720/1984 “Istituzione
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del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici” come richiamata all’art.35, commi 8-13, del D.L.
n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012.
Art. 5 - Proprietà intellettuale
1. Benché in forza della presente convenzione non sia previsto lo svolgimento di attività rivolte al
conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione ovvero tutelabili attraverso privative industriali,
le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso
della ricerca e in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con
ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e
sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
2. Le Parti convengono, inoltre, sin d'ora e accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti
di proprietà intellettuale o le sue utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà, in parti uguali al Comune
di Modena e all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti
i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei
diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca, per quanto non disciplinato dalle norme del Codice Civile
in tema di comunione, sarà regolato da apposito contratto.
3. I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di
ricerca, ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca specificatamente dedotta in convenzione
sono di proprietà dell’Università.
Art. 6 - Pubblicazioni
1. I risultati della ricerca ed eventuali gli elaborati finali restano di proprietà del Comune di Modena e
dell’Università, i quali potranno farne l’uso totale o parziale che concordemente riterranno più opportuno.
2. Le Parti potranno comunque farne uso nell’ambito dei propri compiti istituzionali, nonché pubblicare i risultati
per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili e i Responsabili
Scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o
pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela
dei diritti di proprietà industriale di cui al precedente articolo 4.
3. Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all’attività di ricerca disciplinate dal presente
Accordo dovrà fare menzione esplicita della collaborazione tra le Parti.
Art. 7 - Copertura assicurativa
1. Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità
civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
2. UniMoRe provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo
http://www.direzionelegale.unimore.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il proprio personale gode di valida copertura assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 8 - Adempimenti in caso di sinistro
1. Laddove per l’esecuzione del progetto sia previsto lo scambio di personale e/o di attrezzature, ciascuna
delle Parti si impegna a segnalare immediatamente all’altra ogni sinistro, che dovesse eventualmente verificarsi
durante lo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo (facendo riferimento al numero di polizza),
in modo da consentire alla stessa di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal
contratto di assicurazione.
2. Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità,
di danno e di rivalsa verso terzi.
Art. 9 - Codice di comportamento dei dipendenti
1. I soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste nell’ambito del presente Accordo sono tenuti a
rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento vigente presso il
Comune di Modena che è pubblicato sul sito del Comune di Modena nella sezione Amministrazione Trasparente
- Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice disciplinare di dipendenti e dirigenti e che si intende, in questa
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sede, integralmente richiamato:
disposizioni-generali/atti-generali.

http://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazione-trasparente/

2. Il rispetto dei suddetti obblighi riveste carattere essenziale e la loro violazione potrà dare luogo alla
risoluzione di diritto del presente Accordo.
Art. 10 - Foro competente e legislazione applicabile
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente
Accordo.
2. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente Accordo sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti fanno riferimento alle norme del
Codice Civile e alle specifiche disposizioni di legge in materia.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo
che elettronico, riconducibili all’espletamento di attività legate al presente Accordo, in conformità alle misure
e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
(GDPR).
Art. 12 - Spese
1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 642/1972 ss.mm.ii. ed è
assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131/1986 ss.mm.ii.
2. I relativi oneri restano a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Modena
………………………………………………………
………………………………………………………
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)

Per il Centro DHMoRe
………………………………………………………
………………………………………………………
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
BIBLIOTECHE
ACCORDO
ATTUATIVO
DELL'ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE SULLA
PIATTAFORMA DIGITALE IN CONCESSIONE D'USO AL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES - PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO ALLA
DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DI MATERIALI DOCUMENTARI MANOSCRITTI E/O
A STAMPA CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE E LA BIBLIOTECA
POLETTI - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3465/2020, 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.;

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(DAMERI DEBORA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
BIBLIOTECHE - ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO DI
COLLABORAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE SULLA
PIATTAFORMA
DIGITALE
IN
CONCESSIONE
D'USO
AL
CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES - PROGETTO DI
RICERCA FINALIZZATO ALLA DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DI MATERIALI
DOCUMENTARI MANOSCRITTI E/O A STAMPA CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO
STORICO COMUNALE E LA BIBLIOTECA POLETTI - APPROVAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3465/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
BIBLIOTECHE - ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO DI
COLLABORAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE SULLA
PIATTAFORMA
DIGITALE
IN
CONCESSIONE
D'USO
AL
CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES - PROGETTO DI
RICERCA FINALIZZATO ALLA DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DI MATERIALI
DOCUMENTARI MANOSCRITTI E/O A STAMPA CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO
STORICO COMUNALE E LA BIBLIOTECA POLETTI - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3465/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 696 del 24/11/2020
OGGETTO : BIBLIOTECHE - ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO
DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
COMUNALE SULLA PIATTAFORMA DIGITALE IN CONCESSIONE
D'USO AL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE
DIGITAL HUMANITIES - PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO
ALLA DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DI MATERIALI
DOCUMENTARI MANOSCRITTI E/O A STAMPA CONSERVATI
PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE E LA BIBLIOTECA
POLETTI - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
03/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 21/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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