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
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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.
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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
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.;
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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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Convenzione
fra il Comune di Modena Settore Servizi Educativi e Pari opportunità
ed il sig. Luciano Bosi
Fra il Comune di Modena (d'ora in avanti “Comune”) e Bosi Luciano
premesso
- che il sig. Bosi Luciano, che interviene nella presente convenzione in qualità di lavoratore autonomo, è
titolare di una collezione privata 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 insediato entro il Condominio R-Nord;
si conviene quanto segue:
1) Il Comune permette l'uso da parte del sig. Bosi Luciano degli spazi concordati entro il Condominio RNord, per i quali si impegna a provvedere alla manutenzione, assicurazione, riscaldamento, pulizia, utenze,
ed altri oneri propri del proprietario dell'immobile.
2) Il sig. Bosi potrà svolgere in detto immobile esclusivamente le attività previste dalla presente
convenzione, necessitando una preventiva autorizzazione da parte del Comune per ogni altra eventuale
attività.
3) Il sig. Bosi ha collocato, nei locali assegnati, la raccolta di strumenti mentre, nella parte dei locali aperta al
pubblico, è allestita una selezione di detta raccolta per dedicarla alle visite. Il sig. Bosi sarà autorizzato ad
utilizzare tutta o parte della mostra presso altre sedi per periodi complessivamente non superiori ad un mese,
in periodi da concordarsi col Responsabile comunale del contratto (d'ora in avanti “Rcc”).
4) L'allestimento, implementazione, trasporto, manutenzione degli strumenti musicali sono a carico del sig.
Bosi, così come la assicurazione degli stessi nelle situazioni in cui siano utilizzati dal sig. Bosi al di fuori
delle prestazioni dovute al Comune in base al presente accordo.
Restano pure a carico del sig. Bosi i danni eventuali alla raccolta che possano darsi in occasione
delle attività gestite dal sig. Bosi stesso, mentre al Comune resta l'onere di assicurare la raccolta per i furti o
danneggiamenti che possano accadere nei momenti in cui la strumentazione non sia utilizzata sotto la
responsabilità diretta del Sig. Bosi.
5) E' facoltà di Rcc aprire la mostra alle visite, in periodi da concordarsi fra il sig. Bosi e il Rcc, in giorni
diversi da quelli di cui all'art. 6, già concordati con il sig. Bosi.
L'Assistenza del sig. Bosi in tali occasioni non è necessaria, tuttavia il sig. Bosi potrà riservarsi il
diritto di presenziare agli incontri. Non sarà in ogni caso possibile l'utilizzo degli strumenti esposti senza
specifica autorizzazione scritta da parte del sig. Bosi
6) Nel rispetto delle normative anti Covid 19, il sig. Bosi provvederà ad organizzare, entro i locali assegnati,
laboratori aperti al pubblico.
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A tale proposito, il Comune s' impegna a comunicare al Sig. Bosi le modalità di accesso e il numero
di persone ammesse contemporaneamente nei locali del Museo laboratorio in conformità alla normativa anti
Covid 19 vigente (misurazione della temperatura corporea; rilevazione dei dati personali, ecc.).
Per quanto riguarda il percorso didattico, fino al momento in cui le normative non permettano la
visita presso i locali del museo/laboratorio, qualora possibile, sarà svolto in modalità itinerante presso gli
Istituti Scolastici/Strutture educative con una selezione degli strumenti a percussione dalla raccolta
conservata presso il Museo laboratorio: Quale Percussione?.
Il numero dei partecipanti sarà adeguato alle disposizioni sanitarie vigenti.
Tali laboratori, comprese le aperture al pubblico, da svolgersi per almeno 36 giorni per anno scolastico,
dovranno avere la durata minima di 3 ore operative.
In alternativa, le visite e i laboratori si potranno svolgere in modalià virtuale, attraverso collegamenti
via web.
A tal fine, il Sig. Bosi s'impegna a dotarsi di tutta la strumentazione tecnica-informatica necessaria.
7) Il sig. Bosi, qualora richiesto dal Rcc, organizzerà inoltre un minimo di 2 laboratori al di fuori dei locali
assegnati in occasione di iniziative proprie del Comune o nelle quali questo risulti collaborare. In tali
occasioni i costi di allestimento restano a carico del sig. Bosi, mentre l'eventuale trasporto è a carico del
Comune.
8) Il sig. Bosi provvede pure a collaborare col Comune nella predisposizione di materiali didattici e
informativi inerenti la mostra e la cultura musicale interetnica e/o multiculturale.
I relativi diritti d'autore sulle opere realizzate restano di proprietà del sig. Bosi, salvo il diritto del
Comune di utilizzarle gratuitamente nelle attività organizzate in proprio o in collaborazione con altri Enti o
privati entro il territorio comunale, con l'impegno di mantenere in evidenza l'identità dell'autore.
9) Il Comune procederà a pubblicizzare la mostra ed i laboratori, anche inserendoli entro le attività offerte
alle scuole tramite il servizio “Itinerari didattici”.
10) Il sig. Bosi s'impegna all'osservanza di tutte le misure per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19,
tra le quali: numero di ingressi contingentato, utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di
almeno 1 metro igenizzazione dei locali e degli strumenti con prodotti specifici, obbligo di mascherine per
i visitatori e per il personale operante nel laboratorio, posizionamento di dispenser per sanificazione delle
mani
11) Per i servizi di cui alla presente convenzione è previsto un compenso al sig. Bosi di € 21.000,00 lordi da
erogarsi in rate di € 5.250,00 con le seguenti scadenze: settembre 2021, dicembre 2021, giugno 2022, e
dicembre 2022.
Il pagamento è subordinato all'invio da parte del sig. Bosi Luciano del resoconto dell'attività svolta e
dall'attestazione sulla verifica da parte del Rcc in merito a quanto dichiarato dallo stesso si. Bosi.
Il sig. Bosi fatturerà la prestazione come “operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L.
190/2014 pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi dell'art. 1, comma 67 L. 190/2014.
In caso di prestazioni ridotte, il compenso sarà proporzionalmente ridotto.
12) La presente convenzione ha durata per gli anni 2021 e 2022, con facoltà di rinnovo per un ulteriore
anno; può essere risolta anticipatamente per i seguenti motivi:
· sopravvenuta impossibilità di svolgere il servizio per motivi di pubblico interesse;
· disdetta comunicata per iscritto da una delle parti all'altra con preavviso di almeno 6 mesi;
· ripetuti e motivati rilievi critici sulla qualità del servizio da parte del Responsabile comunale del contratto,
in particolare in relazione ad osservazioni dei docenti accompagnatori delle scolaresche frequentanti le
mostre ed i laboratori;
· gravi inadempienze alle norme contrattuali e di legge da parte del sig. Bosi;
· impossibilità della stessa ad assicurare la regolarità del servizio.
In ogni caso resta salvo il compenso del sig. Bosi per i servizi svolti fino al momento della cessazione della
convenzione.
13) Per la durata della presente convenzione il Comune assicura pure al sig. Bosi l'utilizzo di uno spazio di
almeno 15 mq quale deposito degli imballaggi e materiali di allestimento.
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14) I dati personali raccolti e trattati del Sig. Bosi nell’ambito dell’attività oggetto della presente
Convenzione sono tutti quelli forniti direttamente dagli utenti partecipanti alle varie iniziative. Tali dati
vengono trattati esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni relative ai servizi erogati all’utente.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR)
e del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati conferiti
devono essere trattati in osservanza dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, previsti dalla legge,
anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e,
comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività
statistiche finalizzate al miglioramento dei servizi offerti.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Modena.
L’esercizio delle competenze assegnate dalle norme vigenti al titolare è attribuito dal Sindaco, con
proprio provvedimento, al Dirigente di Settore, cui i dati e il relativo trattamento afferiscono, in conformità
ai principi dell’ordinamento degli enti locali e alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia
organizzativa.
Il Dirigente di Settore competente provvede con proprio atto successivo alla designazione del
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento di operazioni
strettamente necessarie e strumentali rispetto all’esecuzione della presente convenzione.
In tale qualità, il Responsabile è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in
materia di tutela dei dati personali. In particolare, deve procedere alla nomina degli incaricati del trattamento
sulla base dello schema di incarico fornito dal Comune, nonché impartire loro le istruzioni necessarie per un
corretto, lecito, sicuro trattamento dei dati e per la loro custodia.
15) Per qualunque controversia il foro competente viene stabilito in quello di Modena.
Per il Comune di Modena

Modena, …........................

copia informatica per consultazione

Bosi Luciano

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO:
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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 647/2021, 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, 16/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 647/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/03/2021
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: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 647/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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