COMUNE DI MODENA
N. 119/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/03/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 12:00 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 in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 119
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA BOSI LUCIANO PER
L'ATTIVAZIONE DI UN LABORATORIO MUSICALE PRESSO I LOCALI POSTI NEL
CONDOMINIO RNORD PER GLI ANNI 2021 2022 CIG Z3330E5473

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con Determinazione del Dirigente n. 2010/1177 si approva la convenzione con la Ditta
“Qualepercussione?” di Luciano Bosi per l'attivazione di un laboratorio musicale presso locali posti
nel Condominio R-Nord per la durata di quattro anni;
- che con Determinazione del Dirigente n. 2015/1179 si è provveduto a prorogare la convenzione
con la Ditta Bosi Luciano di ulteriori tre anni come previsto dalla convenzione;
- che con Determinazione del Dirigente n. 2018/1616 si è provveduto ad approvare una
convenzione con la Ditta Bosi Luciano per l'attivazione di un laboratorio musicale presso locali
posti nel Condominio R-Nord per l'anno scolastico 2018/2019;
- che con propria deliberazione n. 2019/425 si è provveduto ad approvare il progetto cofinanziato
dalla Regione "Un quartiere-una città: azioni integrate per la sicurezza urbana";
- che con propria deliberazione n. 2019/476 si è provveduto ad approvare una convenzione con la
Ditta Bosi Luciano per l'attivazione di un laboratorio musicale presso locali posti nel Condominio
R-Nord per l'anno scolastico 2019/2020, assumendo il relativo impegno di spesa con
Determinazione del Dirigente n. 2019/1954;
Considerato:
- che il Sig Bosi utilizza la collezione privata unica di strumenti musicali a percussione
comprendente circa 3.000 pezzi, di origine sia antica che moderna;
- che tali materiali possono essere utilmente impiegati per scopi didattici inerenti lo studio delle
diverse culture e lo sviluppo della conoscenza della musica;
- che il Comune è interessato a supportare le istituzioni scolastiche nello sviluppo dell'intercultura;
- che il Comune è interessato a collocare attività di socializzazione e didattiche entro il Condominio
R-Nord;
- che il Sig. Bosi Luciano è già insediata entro il Condominio R-Nord;
Vista la lettera allegata alla presente deliberazione di Giunta della Società Cambiamo con la
quale conferma la disponibilità a mettere a disposizione del Comune di Modena i locali adibiti a
laboratorio per le percussioni nel complesso R-Nord, in attesa del perfezionamento delle permute di
immobili tra CambiaMo s.p.a. e il Comune di Modena;
Ritenuto opportuno, visto il buon esito del progetto, approvare una nuova convenzione con il
Sig. “Bosi Luciano” per gli anni 2021 e 2022, per un compenso complessivo lordo pari ad €
21.000,00, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno;
Tenuto conto che è stato acquisito DURC regolare del Si.g. Bosi Luciano - prot. INPS
26462545 del 05/03/21 con scadenza 03/07/21.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.,
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non può
essere frazionata in dodicesimi;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e pari
opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, 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 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 convenzione di cui all'allegato “A” che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale per gli anni 2021 e 2022, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno;
- di prevedere, una spesa complessiva di € 21.000,00 lordi quale compenso per il sig. Bosi Luciano,
oltre ad € 8,00 per marche da bollo - CIG Z3330E5473;
- di dare atto che la somma complessiva di € 21.008,00 trova copertura come segue:
€ 10.504,00 cap. 9325 Esercizio 2021
€ 10.504,00 cap. 9325 Esercizio 2022
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.,
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non può
essere frazionata in dodicesimi.

Inoltre
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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

