COMUNE DI MODENA
N. 63/2021 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. 63
BIBLIOTECHE E POLO MOD - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA AAA/ITALIA, AIB,
AVI, CNBA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Convenzione per la gestione del Polo Provinciale Modenese del Servizio
Bibliotecario Nazionale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17/09/2020 e
sottoscritta in data 03/12/2020 (prot. n. 312451/2020), con cui gli enti sottoscrittori hanno
individuato nel Comune di Modena l’ente idoneo ad assumere la gestione tecnica-amministrativa e
il coordinamento del Polo, conferendo mandato al Comune di compiere tutti gli atti necessari
connessi alla funzione di stazione appaltante per la stipula di contratti di affidamento di forniture e
servizi, funzionali alla gestione e allo sviluppo del Polo medesimo;
Ricordato che la Biblioteca Civica Poletti è specializzata in arte e architettura e conserva
importanti archivi di architettura contemporanea;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, tutte esecutive ai sensi di legge:
•
•
•
•

DG n. 296 del 12.05.2010, avente ad oggetto “Adesione all'Associazione Nazionale Archivi
Architettura contemporanea (AAA/Italia) onlus”;
DG n. 252 del 04.05.2011, avente ad oggetto “Adesione all'Associazione denominata
Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura (CNBA)”;
DG n. 297 del 19.06.2018, avente ad oggetto “Polo Mod - Adesione all'Associazione
Videoteche Mediateche Italiane (AVI);
DG n. 105 del 03.03.2020, avente ad oggetto “Polo Mod - Adesione all'Associazione
Italiana Biblioteche (AIB)”;

Ritenuto opportuno provvedere al rinnovo delle adesioni alle suddette associazioni per
l'anno corrente per un corretto funzionamento e aggiornamento del servizio in quanto l'adesione
comporta numerosi vantaggi e benefici per i soci, e precisamente:
•

•

•
•

•
•
•

l'Associazione Nazionale Archivi Architettura contemporanea (AAA/Italia) onlus offre corsi
di formazione e giornate di studio sulla conservazione degli archivi, nonché l'invio ai propri
soci di un periodico che tratta di questi argomenti;
l'Associazione denominata Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura (CNBA)
organizza seminari, giornate di studio e un congresso professionale con cadenza annuale nel
quale i diversi gruppi di lavoro presentano il risultato dell'attività svolta durante l'anno;
l'Associazione Videoteche Mediateche Italiane (AVI) offre ai propri associati supporti
tecnici e scientifici per l'aggiornamento e la formazione professionale;
l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) propone tariffe agevolate per i corsi di formazione
e aggiornamento rivolti ai bibliotecari, sconti sull'acquisto delle pubblicazioni AIB, oltre ad
a un prezzo particolarmente vantaggioso per l'abbonamento annuale alla WebDewey italiana
e all'invio della rivista di settore AIB Studi. Rivista di biblioteconomia e scienze
dell'informazione;
Dato atto che le quote associative 2021 ammontano rispettivamente a:
Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea (AAA/Italia), C.F.
94044810276, euro 180,00 (Biblioteca Poletti);
Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura (CNBA), C.F. 94035660482, euro
200,00 oltre a euro 2,00 di marca da bollo (Biblioteca Poletti);
Associazione Videoteche Mediateche Italiane (AVI), C.F. 90043670406, euro 650,00 (per le
26 biblioteche partner di Polo che ne hanno fatto esplicita richiesta);

•

Associazione Italiana Biblioteche (AIB), C.F. 02903570584 / P.I. 01132481001, euro
2.000,00 (per tutte le biblioteche partner di Polo);
Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale il 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;
Visto il parere favorevole della Dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico, 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.;
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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di rinnovare per le ragioni descritte in premessa, l'adesione alle associazioni AAA, CNBA, AVI,
AIB per l'annualità 2021;
2) di dare atto:
- che per l'Associazione Italiana Biblioteche AIB è stato acquisito DURC regolare;
- che le associazioni AAA/Italia, AVI e CNBA non sono soggette a DURC in quanto non presenti
negli archivi di INPS e INAIL;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
33/2013 (Decreto Trasparenza);
- che le suddette spese non sono soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di
quote associative, come da par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n.
556/2017 dell'Autorità di Vigilanza contratti pubblici, ora ANAC e pertanto non verrà assunto CIG;

3) di impegnare la somma complessiva di euro 3.032,00 imputando la spesa come di seguito
specificato:
•

•

€ 382,00 sul capitolo 9875/0 “Contributi associativi” del PEG triennale anno 2021, Pdc
1.03.02.99.003, M5-P2, previo storno di pari importo dal capitolo 9740/1 “Altre
collaborazioni”, PdC 1.03.02.11.000, stessi missione e programma, così suddivisi:
◦ € 180,00 in favore dell'Associazione Nazionale degli Archivi di Architettura
Contemporanea onlus (AAA);
◦ € 202,00 in favore del Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura (CNBA);
€ 2.650,00 sul capitolo 9875/0 “Contributi associativi” del PEG triennale anno 2021, Pdc
1.03.02.99.003, M5-P2, previo storno di pari importo dal capitolo 9713/1 “Polo bibliotecario
- Compensi a docenti e incaricati”, PdC 1.03.02.11.999, stessi missione e programma, dopo
aver ridotto per la stessa somma la prenotazione di impegno n. 2803/2021 assunta sul
medesimo capitolo con determinazione dirigenziale n. 131/2021 (crono n. 339/2021), così
suddivisi:
◦ € 650,00 in favore dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane (AVI);
◦ € 2.000,00 in favore dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB);

4) di dare atto che ai sensi dell'art.163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. gli
impegni di spesa sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto spese a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti e
che, per loro natura, non possono essere frazionate in dodicesimi.

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

