COMUNE DI MODENA
N. 90/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 08/03/2021
L’anno 2021 il giorno 8 del mese di marzo alle ore 10:05 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 in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli, Baracchi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 90
MUSEO CIVICO. PROROGA ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE WIKIMEDIA ITALIA
- ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA LIBERA - PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GLAM MUSEO MODENA 150"

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 194 del 30/04/2020 con la quale è stato approvato un
accordo di collaborazione tra il Museo Civico di Modena e l'Associazione Wikimedia Italia –
Associazione per la diffusione della conoscenza libera - al fine di curare particolarmente gli aspetti
di comunicazione e di divulgazione del patrimonio conservato nel Museo Civico in vista della
ricorrenza del 150° dalla sua fondazione;
Dato atto:
- che la collaborazione si è concretizzata attraverso un progetto definito GLAM (Galeries, Libraries,
Archives and Museums), un gruppo di lavoro focalizzato sul riutilizzo e l'integrazione di dati e di
materiali dei sistemi archivistici dell'Ente con i progetti Wikimedia e con il progetto
OpenStreetMap, garantendo un flusso di aggiornamenti stabile e biunivoco tra le parti;
- che sono già state pubblicate diverse pagine WEB sul patrimonio museale di Modena e sul
progetto GLAM;
Considerato che l'accordo prevedeva una durata di 8 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 o 8 mesi;
Ritenuto opportuno concordare con la Responsabile designata da Wikimedia Italia D.ssa
Marta Arosio il rinnovo dell'accordo per ulteriori 8 mesi;
Dato atto inoltre:
- che il rinnovo non comporterà alcun onere aggiuntivo da parte del Comune di Modena;
- che al termine delle attività, compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria in
corso, è previsto un evento conclusivo con il coinvolgimento dei collaboratori di Wikimedia, per il
quale si provvederà, con specifica determinazione dirigenziale, ad assumere eventuali spese di
organizzazione;
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 del Museo Civico D.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;
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 proroga della collaborazione con Wikimedia Italia per ulteriori 8 mesi;
2) Di dare atto:
- che tale proroga non comporterà alcun onere aggiuntivo da parte del Comune di Modena;
- che, compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria in corso, è previsto un
evento conclusivo con il coinvolgimento dei collaboratori di Wikimedia;
- che si provvederà con apposito atto ad assumere eventuali impegni di spesa per l'organizzazione
dell'evento.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di prorogare l'accordo;
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

