COMUNE DI MODENA
N. 62/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/02/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di febbraio 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 in videoconferenza

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 in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 62
CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI BENI DEL MUSEO CIVICO DI MODENA AL
COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DEL D.LGS 42/2004.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Museo Civico di Modena e i Musei Civici di Reggio Emilia da anni
collaborano sul piano scientifico e divulgativo in considerazione della loro storia per molti aspetti
parallela, dell’affinità delle rispettive raccolte e dei percorsi espositivi, percorsi che in entrambi i
casi sono strettamente collegati alla realtà storica e culturale della città e del territorio circostante;
Richiamato il Decreto Legislativo 42 del 22/1/2004 art. 106 (Codice dei beni Culturali), che
prevede l’istituto della concessione d’uso dei beni culturali di proprietà pubblica per finalità
compatibili con la loro destinazione culturale ai richiedenti;
Individuati di comune accordo i seguenti dipinti e reperti archeologici, esclusi dal percorso
di visita del Museo Civico di Modena in quanto pertinenti alla realtà territoriale reggiana, ai fini di
un loro inserimento nel percorso espositivo dei Musei Civici di Reggio Emilia:
•

La villa estense di Rivalta, 1755-59 olio su tela, cm 107 x 170 (con cornice), inv. 263,

•

Il casino e la vasca di Rivaltella, 1768 ca olio su tela, cm 83 x 137 (con cornice), inv. 264,

•

Corredo della tomba etrusca di Brescello, appartenente alla Raccolta Boni del Museo Civico
di Modena;

•

Corredo della tomba etrusca di Correggio, appartenente alle raccolte civiche modenesi;
Considerato:

- la disponibilità di spazi espositivi permanenti da parte dei Musei Civici di Reggio Emilia nel cui
ambito le opere modenesi saranno regolarmente fruite e adeguatamente valorizzate;
- l’impegno da parte dei Musei Civici di Reggio Emilia ad esporre e custodire i beni oggetto della
concessione, provvedendo altresì a proprie spese al restauro dei due dipinti prima della loro
esposizione all’interno del nuovo percorso “Reggio e gli Este” di cui è prevista l’inaugurazione nel
corso della primavera 2021;
Ritenuto di concedere le opere in uso al museo di Reggio Emilia con l'obbligo di esporli,
custodirli e restituirli nello stato in cui sono stati consegnati per un periodo di anni cinque,
nell'ottica di realizzare un ampliamento del percorso museale modenese che in futuro ne consenta la
valorizzazione a livello espositivo;
Considerato inoltre l'impegno dei Musei Civici di Reggio a concedere a loro volta in
comodato gratuito beni di proprietà del Comune di Reggio Emilia territorialmente pertinenti al
territorio modenese, quali il corredo longobardo della Tomba di Marzaglia (Comune di Modena) o
la Veduta di Modena attribuita al pittore Camillo Crespolani.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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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;
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;
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 concedere in uso, ai sensi del D.lgs 42 del 22/1/2004 art. 106 (Codice dei Beni Culturali) ai
Musei Civici di Reggio Emilia i seguenti beni artistici mobili:
•

La villa estense di Rivalta, 1755-59, olio su tela, cm 107 x 170 (con cornice), inv. 263,
valore assicurativo complessivo € 45.000,00;

•

Il casino e la vasca di Rivaltella, 1768 ca., olio su tela, cm 83 x 137 (con cornice), inv. 264,
valore assicurativo € 40.000,00;

•

corredo della tomba etrusca di Brescello, appartenente alla Raccolta Boni del Museo Civico
di Modena, composto dai reperti di cui alla scheda descrittiva allegata, valore assicurativo
complessivo € 6.195,00;

•

corredo della tomba etrusca di Correggio, appartenente alle raccolte civiche modenesi
composto dai reperti di cui alla scheda descrittiva allegata, valore assicurativo complessivo
€ 4.000,00;

2) Di allegare l'atto di Concessione e le schede descrittive dei corredi etruschi quali parti integranti
e sostanziali del presente atto;
3) Di dare atto che i Musei Civici di Reggio Emilia:
• si impegnano a ricevere le opere con la finalità esclusiva di custodirle presso la sede di
Palazzo dei Musei in Via Spallanzani, 1, in appositi spazi in modo da consentirne

copia informatica per consultazione

•

un’adeguata conservazione e la loro valorizzazione espositiva nella sede museale
indicandone la proprietà;
si impegnano a provvedere a proprie spese al restauro dei due dipinti prima della loro
esposizione all’interno del nuovo percorso “Reggio e gli Este” di cui è prevista
l’inaugurazione nel corso della primavera 2021;

4) Di stabilire che la durata della concessione d’uso è fissata in cinque anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione delle parti dell'atto di concessione.
5) Di dare atto che le spese di trasporto dei beni sono a carico del Comune di Reggio Emilia e non è
previsto alcune onere da parte del Comune di Modena.
6) Di dare mandato alla Direttrice del Museo Civico di Modena D.ssa Francesca Piccinini di
sottoscrivere l'atto di concessione.

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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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CONCESSIONE TEMPORANEA D’USO DI BENI
Ai sensi del D.LGS 42/04, art. 106
tra le sottoscritte parti:

- COMUNE DI MODENA - MUSEO CIVICO, con sede in Largo Porta Sant’Agostino 337, Modena,
c.f. e p.iva 00221940364, nella persona della Dr.ssa FRANCESCA PICCININI in qualità di
Direttrice del Museo Civico, di seguito denominato Comune di Modena
E
- COMUNE DI REGGIO EMILIA – MUSEI CIVICI, con sede in Piazza Prampolini n.1, c.f. e p.iva
00145920351, nella persona dell’Arch. Massimo Magnani, in qualità di Dirigente dei Musei Civici
che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell’interesse del Comune medesimo in
forza degli art. 53 dello Statuto comunale, di seguito denominato Comune di Reggio.
CONSIDERATI
Gli stretti rapporti di collaborazione sul piano scientifico e divulgativo che legano i Musei Civici
delle due città, la loro storia per molti aspetti parallela, l’affinità delle loro raccolte e dei percorsi
espositivi, strettamente collegati alla realtà territoriale
VALUTATA INOLTRE
L’opportunità di valorizzare alcune opere e reperti in rapporto al territorio di riferimento
o di provenienza e la disponibilità di spazi espositivi permanenti di cui dispongono i Musei Civici d
Reggio Emilia
CON IL PRESENTE ATTO
Ai sensi del D.LGS 42/04, art. 106, Il Comune di Modena - MUSEO CIVICO concede in uso al
Comune di Reggio Musei Civici, che riceve ed accetta, con obbligo di esporli, custodirli e restituirli
nello stato in cui gli sono stati consegnati, i seguenti beni artistici mobili, corredati i primi due (a, b)
di scheda conservativa, compilata in ragione dell’intervento di restauro e manutenzione di cui
all’art. 4, gli altri (c,d), da elenco dei reperti con relativo numero di inventario, che costituiranno
parte integrante del presente atto (allegati 1,2,3,4):
a) Ambito modenese, La villa estense di Rivalta, 1755-59, olio su tela, cm 107 x 170 (con
cornice), inv. 263, valore assicurativo complessivo € 45.000;
b) Ambito modenese, Il casino e la vasca di Rivaltella, 1768 ca., olio su tela, cm 83 x 137 (con
cornice), inv. 264, valore assicurativo € 40.000;
Lo stesso concede altresì, allo stesso titolo di cui sopra, i seguenti reperti archeologici:
c) corredo della tomba etrusca di Brescello, appartenente alla Raccolta Boni del Museo Civico
di Modena e già oggetto di prestito più volte rinnovato a partire dal 1993, composto dai reperti di
cui alla scheda conservativa allegata, valore assicurativo complessivo € 6.195;
d) corredo della tomba etrusca di Correggio, appartenente alle raccolte civiche modenesi e già
oggetto di prestito più volte rinnovato a partire dal 2001, composto dai reperti di cui alla scheda
conservative allegata, valore assicurativo complessivo € 4.000;

2. FINALITÀ
Il Comune di Reggio s’impegna a ricevere le opere con la finalità esclusiva di custodirle, presso la
sede di Palazzo dei Musei in Via Spallanzani, 1, in appositi spazi in modo da consentirne
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un’adeguata conservazione e la loro valorizzazione espositiva nella sede museale indicandone la
proprietà.

3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata della concessione d’uso è fissata in 5 (cinque) anni decorrenti dalla data dell’ultima
sottoscrizione delle parti sulla presente scrittura. Gli effetti del contratto decorreranno
dall’effettiva consegna dei beni, che avverrà a cura e spese della parte richiedente (Comune di
Reggio).
Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato sulla base di uno specifico accordo scritto tra
le parti, mentre non è ammesso il rinnovo tacito dello stesso.

4. CONSEGNA E RICONSEGNA DEI BENI
Il Comune di Reggio dichiara di conoscere il valore culturale dei beni, le attuali condizioni e il loro
stato di conservazione e di accettarli come tali.
Si conviene che i beni di cui ai punti a) e b) saranno sottoposti a intervento di restauro e
manutenzione a spese del Comune di Reggio sulla base del progetto che il Comune di Modena
invierà alla competente Soprintendenza per l’autorizzazione.
Al termine del comodato (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa), le
opere saranno riconsegnate nello stesso stato di conservazione, salvo il normale
deperimento.

5. OBBLIGHI DI CUSTODIA E RESPONSABILITÀ
Il Comune di Reggio nel ritirare i beni descritti all’art. 1. se ne dichiara responsabile ai sensi di
legge
e si impegna a custodirli, nell’interesse del Comune di Modena, per tutta la durata contrattuale con
ogni diligenza e cura, fino al momento della restituzione, nel proprio immobile, sito in Reggio
Emilia, via Spallanzani, 1.
Il Comune di Reggio è costituito custode dei beni assegnatigli e si obbliga a rispondere
personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ad essi da lui stesso
o da persone
terze.
A garanzia e copertura dei danni sopra descritti, il Comune di Reggio dichiara di aver stipulato
idonea polizza assicurativa, che prevede massimali adeguati, contro il furto, l’incendio, gli atti
vandalici ed ogni altro rischio, nessuno escluso, che potrebbe dissolvere o solo ridurre la
proprietà ed il valore delle opere. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida ed
efficace per tutta la durata della concessione d’uso e dovrà essere consegnata al Comune di
Modena al momento della sottoscrizione del contratto.

6. ONERI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE A CARICO DEL COMODATARIO
Gli eventuali interventi ordinari di conservazione e restauro, così come quelli a carattere
straordinario, che si dovessero rendere necessari per violazione degli obblighi di custodia e di
conservazione del Comune di Reggio, sono a carico di quest’ultimo.
Gli interventi sono subordinati alla preventiva autorizzazione della parte proprietaria che potrà
sovrintendere e supervisionare gli stessi.
Anche in funzione di ciò, al Comune di Modena è consentito in ogni momento di procedere o far
procedere alla ricognizione delle opere ed alla verifica dello stato di conservazione.
I beni dovranno essere collocati in ambienti sorvegliati e nei quali siano garantiti corretti parametri
microclimatici.

7. DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
E’ espressamente vietato al Comune di Reggio dare a terzi i beni oggetto del presente contratto, in
qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, con o senza corrispettivo.
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Nel caso i beni venissero richiesti da terzi per esposizioni presso altre sedi, ciò potrà avvenire
solo su espresso consenso scritto da parte del Comune di Modena.
Il Comune di Modena potrà invece, previo semplice preavviso scritto, ottenere la riconsegna
temporanea delle opere con la correlata sospensione degli obblighi di custodia e
assicurazione qui previsti a carico del Comune di Reggio.

9. RESTITUZIONE OPERE
Il Comune di Modena ha diritto all’immediata restituzione delle opere, oltre al risarcimento del
danno,
qualora il Comune di Reggio non adempia all’obbligazione di custodire e conservare
diligentemente i beni o se ne serva in contrasto con le presenti pattuizioni o ne conceda il
godimento a terzi senza il suo consenso.
Il ritiro dei beni, libera il Comune di Reggio da qualsiasi responsabilità in ordine ai beni stessi.

10. CLAUSOLA AGGIUNTIVA
Qualora nel corso del presente contratto il Museo civico di Modena realizzi un ampliamento del
proprio percorso museale che ne consenta la valorizzazione a livello espositivo, i Musei Civici di
Reggio si impegnano a concedere a loro volta in comodato gratuito beni di proprietà del Comune
di Reggio Emilia territorialmente pertinenti al territorio modenese, quali il corredo longobardo della
Tomba di Marzaglia (Comune di Modena) o la Veduta di Modena attribuita al pittore Camillo
Crespolani.

10. SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto di concessione d’uso sarà registrato solo in caso di necessità, su richiesta
della
parte interessata. Le spese di registro saranno sostenute dalla parte richiedente.

11. FORO COMPETENTE
Le parti concordano che tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente contratto siano
di competenza del Tribunale di Modena.

12. ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della
competenza giudiziaria, il Comune di Reggio elegge il proprio domicilio in Reggio Emilia, Piazza
Prampolini n. 1, il Comune di Modena elegge il proprio domicilio in Modena, Via Scudari 20.

13. RINVIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per quanto non espressamente stabilito nella presente scrittura le parti fanno riferimento alle
relative disposizioni del codice civile.
Le parti sottoscriventi tratteranno (manualmente, informaticamente o elettronicamente), i reciproci
dati e/o di terzi di cui verranno in possesso, nel rispetto della normativa vigente - ai sensi del
regolamento europeo n. 679/2016, art. 13.Trattamento dei dati personali - per l'esecuzione
degli obblighi, delle finalità e dei tempi assunti con il presente disciplinare. Entrambe le parti
dichiarano di consentire al trattamento dei propri dati.
Titolari del trattamento dei dati personali sono:
- Per il Museo Civico di Modena, il Comune di Modena con sede in Via Scudari, 20 Telefono
059/20311, che si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite e a trattare
tutti i dati forniti solo per le finalità connesse e strumentali al presente disciplinare, nel rispetto
delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Modena è il
Dott. Raffaele Guizzardi, c/o il Settore Risorse Umane e Strumentali, Via Galaverna, 8, Modena
Tel 059/209367 email: responsabileprotezionedati@comune.modena.it.
L'informativa sulla
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privacy
del
Comune
di
Modena
è
consultabile
al
seguente
indirizzo
https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/privacy.
- Per i Musei Civici di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1
Telefono 0522/456111, che ugualmentre si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite e a trattare tutti i dati forniti solo per le finalità connesse e strumentali al
presente disciplinare, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la Protezione dei
dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel
051/6338800 email: dpo-team@lepida.it. La privacy policy del comune di Reggio Emilia è
consultabile al seguente. Indirizzo www.comune.re.it/privacy.
Letto approvato e sottoscritto digitalmente in data…………
Per il Comune di Modena -Museo Civico
…………………………………………….

Per il Comune di Reggio – Musei Civici

………………………………………………
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ELENCO DEI REPERTI DI PROPRIETA’ CIVICA PROVENIENTI DALLA TOMBA
ETRUSCA DI BRESCELLO
Numero

Descrizione

1
2
3
4-6
8-10
12
13
14
15-20
21
22
23
24
25
26
27-28
29-38
83
84
85
86-87
88
89
90
91
92-103
104
105
106
107-108
109
110
111
112-113
114
115-117
118
119-120
121-123
124
125-126
127
128-132
133
134-135

Grano di collana d’ambra
Piccolo grano di collana d’ambra
Collana con grani d’ambra (8 pezzi)
Grani di collana di forme diverse d’ambra
Grani di collana di forme diverse d’ambra
Collana di grani d’ambra (26 pezzi)
Gruppo di grani d’ambra a goccia (12 pezzi)
Gruppo di frr. di grani d’ambra a goccia (15 pezzi)
Lastre d’ambra con fori passanti
Rivestimento di fibula con incavo, in ambra
Grano biconico d’ambra
Grano biconico d’ambra
Disco d’ambra
Grano d’ambra
Piccolo tubetto d’ambra
Frr. di dischi d’ambra
Grani d’ambra a goccia
Anello di ferro
Filoni di bronzo (5 pezzi)
Ossido di rame
Due mazzetti di filoni di bronzo (7+14 pezzi)
Anella di bronzo
Frr. di maglia di catenelle di bronzo (raccolte a collana)
Fr. di anella di bronzo
Fr. di anella di bronzo
Frr. di maglie di bronzo composte da piccole catenelle
Piccola lastra di bronzo con fori
Fr. di fibula di bronzo
Pendaglio in bronzo
Manici di situla
Gancio di bronzo
Fr. di pendaglio
Bottone di bronzo
Bottoni in bronzo
Fr. di manico (punzone) in bronzo
Anelle di bronzo
Fr. di fibula di bronzo
Fibule in bronzo mancanti dell’ardiglione
Frr. di fibule in bronzo
Ardiglione di fibula in bronzo
Frr. di fibule in bronzo
Fr. di laminetta in bronzo
Piccoli frr. di fibula in bronzo
Capocchia in bronzo
Anelline in bronzo
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Valore
Euro
60
30
120
100
100
150
200
100
200
70
80
80
80
50
50
50
150
25
50
10
80
40
100
20
20
200
80
80
80
120
60
80
50
150
200
50
50
250
150
30
150
20
100
40
40

136
137
138
139
140-141
144-146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157-158
159
160-162
163-165
166
Sn 1-68

Fr. di anellina in bronzo
Laminetta piatta semicircolare in bronzo
Anello in bronzo
Fr. di anello in bronzo
Coppia di ganci
Lastre in osso decorate a cerchi
Cilindro d’osso decorato a cerchi
Disco d’osso decorato a cerchi
Fr. di punteruolo in osso
Disco in osso
Fr. di piccolo ciondolo in osso
Dischetto d’osso
Fr. di fibula con decorazione in osso
Perle in vetro
Fr. di fibula in pasta vitrea
Grande fibula in pasta vitrea (in 2 pezzi)
Piccoli leoni in osso
Elemento quadrato in osso
Rocchetti in terracotta
Frr. di vasi in terracotta
Fuseruola in terracotta
Grani e frr. d’ambra
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20
50
30
20
120
200
60
60
40
30
30
30
100
50
120
200
700
50
60
50
30
150
Totale Euro 6195

ELENCO DEI REPERTI DI PROPRIETA’ CIVICA PROVENIENTI DALLA TOMBA
ETRUSCA DI CORREGGIO – PODERE CATTINI

Numero
n.s. 1
n.s. 2
n.s. 3

Descrizione
Fermaglio di cintura in lamina di bronzo con decorazione
geometrica di puntini a sbalzo
Placca di cintura in lamina di bronzo con chiodetti e
decorazione a punti e puntini a sbalzo
Gancio di cintura in bronzo
Totale euro
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Valore euro
2500
1300
200
4000

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI BENI DEL MUSEO CIVICO DI
MODENA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DEL D.LGS 42/2004.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 470/2021, 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, 18/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(PICCININI FRANCESCA MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI BENI DEL MUSEO CIVICO DI
MODENA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DEL D.LGS 42/2004.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 470/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 19/02/2021
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: CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI BENI DEL MUSEO CIVICO DI
MODENA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DEL D.LGS 42/2004.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 470/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 62 del 23/02/2021
OGGETTO : CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI BENI DEL
MUSEO CIVICO DI MODENA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA AI
SENSI DEL D.LGS 42/2004.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
02/03/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 18/03/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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