COMUNE DI MODENA
N. 164/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2021
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile 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 in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 164
APPROVAZIONE DEL DEPOSITO PRESSO LA FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
DEI FONDI FOTOGRAFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MODENA "ARCHIVIO
FOTOGRAFICO BOTTI E PINCELLI" E "FONDO UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI
MODENA"

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione n. 46 del 1.6.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la
trasformazione di Fondazione Fotografia Modena in Fondazione Modena Arti Visive, definendone
gli obiettivi e il sistema di governance allo scopo di integrare nello stesso ente le attività in
precedenza svolte da Galleria Civica, Museo della Figurina e Fondazione Fotografia;
trasformazione che è stata formalizzata con atto notarile del 03/10/2017;
- la deliberazione n. 646 del 22.11.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato una
convenzione con durata fino al 31/12/2019 rinnovabile, per regolare i rapporti tra Fondazione
Modena Arti Visive, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Comune di Modena nella
gestione delle attività da trasferire, determinandone gli indirizzi e obiettivi principali;
- la deliberazione n. 447 del 25.08.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato una nuova
convenzione con durata fino al 31/08/2022 rinnovabile, con la quale, tra l'altro, si conferma
l'assegnazione in comodato gratuito a Fondazione Modena Arti Visive del complesso dei beni
materiali, immateriali, mobili e immobili, compresi i marchi identitari e le collezioni afferenti alla
Galleria Civica e al Museo della Figurina;
Considerato:
- che Fondazione Modena Arti Visive, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte
dai Fondatori, persegue le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni
culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di attività
museali e culturali facenti parte del suo patrimonio, nonché obiettivi culturali integrati nel quadro di
una programmazione unitaria;
- che Fondazione Modena Arti Visive gestisce per conto dei due soci fondatori (lo stesso Comune di
Modena e la Fondazione di Modena) le collezioni della Galleria Civica di Modena, del Museo della
Figurina e la Raccolta Fotografica della Fondazione di Modena, e diversi depositi provenienti da
terzi, garantendone, come da statuto, la catalogazione e la conservazione, promuovendo attività
culturali al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza di tale materiale;
- che il Comune di Modena è proprietario anche del materiale fotografico raccolto nei fondi
“Archivio Fotografico Botti e Pincelli” e “Fondo ufficio stampa del Comune di Modena”;
- che tali materiali sono già depositati nelle sedi di proprietà del Comune di Modena consegnate a
Fondazione Modena Arti Visive;
- che è intenzione delle parti approvare due specifiche convenzioni per disciplinare i reciproci
impegni relativamente al deposito e all'utilizzo dei depositi fotografici del Comune “Archivio Botti
e Pincelli” e “Fondo ufficio stampa del Comune di Modena”, fermo restando quanto già disciplinato
nell'apposita convenzione per le collezioni di Galleria Civica e Museo della Figurina approvata con
la deliberazione sopra citata 447 del 25/08/2020;
Viste le Convenzioni allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto i cui
termini principali sono i seguenti:

- Il Comune di Modena autorizza Fondazione Modena Arti Visive ad utilizzare i beni ricompresi
nell’Archivio Botti e Pincelli e nel Fondo Ufficio Stampa del Comune di Modena per i propri usi
istituzionali, non esclusa l’esposizione a mostre in Italia e all'estero e manifestazioni pubbliche, la
pubblicazione ed il riversamento su supporto informatico.
- Le parti, di comune accordo e dopo attenta valutazione, determinano il valore complessivo dei
beni innanzi citati in Euro 75.000,00 per il fondo “Archivio Botti e Pincelli” ed Euro 32.000,00 per
il fondo “ufficio stampa del Comune di Modena”.
- La depositaria (FMAV) si obbliga a curare la conservazione e la divulgazione dei beni ricevuti dal
depositante (Comune di Modena), assumendo altresì l’obbligo di custodia con cura e diligenza
rimanendo unica responsabile per qualsiasi pregiudizio o rischio inerente, anche se in ipotesi
addebitabile o riconducibile a dolo o colpa di terzi od anche ad evento fortuito.
A tal fine la depositaria si impegna a stipulare specifica polizza assicurativa comprendente anche il
rischio di furto.
Alla scadenza pattuita, i beni ricevuti dovranno essere restituiti, perfettamente conservati, senza
alterazioni o vizi che ne diminuiscano il valore e nella loro totalità, restando insindacabile facoltà
del depositante di rifiutare restituzioni parziali, incomplete. In caso di danneggiamento di beni o di
furto anche parziale di questi il depositario si impegna a risarcire il depositante per il valore
assicurato. Il ritiro e trasporto sono a carico del depositante.
- Il depositante si impegna a non cedere totalmente o parzialmente i beni individuati per la durata
dei 5 anni del contratto se non previo accordo con il depositario e contestuale preavviso di almeno
sei mesi;
- Gli accordi si intendono stipulati per la durata di cinque anni dalla sottoscrizione delle
Convenzioni e tacitamente rinnovati allo scadere per i cinque anni successivi;
Dato atto:
- che l'approvazione delle Convenzioni non comporteranno alcun onere finanziario per il
depositante;
- che l’utilizzo dei beni depositati, da parte del depositante, per attività direttamente intraprese
oppure patrocinate, avverrà a titolo gratuito;
- che le parti reciprocamente concordano e confermano che alla depositaria non potrà mai essere
riconosciuto, per alcun motivo, nessun indennizzo, rimborso, conguaglio o più in generale nessun
riconoscimento economico, inerente, conseguente, derivante, anche indirettamente dall'accordo.
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, 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.;
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, per quanto espresso in premessa qui interamente richiamato, le Convenzioni per il
deposito alla Fondazione Modena Arti Visive dei Fondi di proprietà del Comune di Modena
“Archivio Fotografico Botti e Pincelli” e “ Fondo ufficio stampa del Comune di Modena”.
2) Di allegare al presente atto quale sue parti integranti e sostanziali le Convenzioni e gli elenchi dei
beni depositati.
3) Di dare atto:
- che il Comune di Modena autorizza Fondazione Modena Arti Visive ad utilizzare i beni ricompresi
nei fondi citati per i propri usi istituzionali, non esclusa l’esposizione a mostre in Italia e all'estero e
manifestazioni pubbliche, la pubblicazione ed il riversamento su supporto informatico.
- che il valore complessivo dei beni innanzi citati è stimato in € 75.000,00 per il fondo “Archivio
Botti e Pincelli” ed € 32.000,00 per il fondo “ufficio stampa del Comune di Modena”
- che la depositaria (FMAV) si obbliga a curare la conservazione e la divulgazione dei beni ricevuti
dal depositante (Comune di Modena), assumendo altresì l’obbligo di custodia con cura e diligenza
rimanendo unica responsabile per qualsiasi pregiudizio o rischio inerente, anche se in ipotesi
addebitabile o riconducibile a dolo o colpa di terzi od anche ad evento fortuito.
- che alla scadenza pattuita, i beni ricevuti dovranno essere restituiti, perfettamente conservati,
senza alterazioni o vizi che ne diminuiscano il valore e nella loro totalità, restando insindacabile
facoltà del depositante di rifiutare restituzioni parziali, incomplete. In caso di danneggiamento di
beni o di furto anche parziale di questi il depositario si impegna a risarcire il depositante per il
valore assicurato. Il ritiro e trasporto sono a carico del depositante.
- che il depositante si impegna a non cedere totalmente o parzialmente i beni individuati per la
durata dei 5 anni del contratto se non previo accordo con il depositario e contestuale preavviso di
almeno sei mesi;
- che gli accordi si intendono stipulati per la durata di cinque anni dalla sottoscrizione e tacitamente
rinnovati allo scadere per i cinque anni successivi;
- che l'approvazione delle Convenzioni non comporterà alcun onere finanziario per il Comune di
Modena;
- che l’utilizzo dei beni depositati, da parte del depositante, per attività direttamente intraprese
oppure patrocinate, avverrà a titolo gratuito;
- che le parti reciprocamente concordano e confermano che a Fondazione Modena Arti Visive non
potrà mai essere riconosciuto, per alcun motivo, nessun indennizzo, rimborso, conguaglio o più in
generale nessun riconoscimento economico, inerente, conseguente, derivante, anche indirettamente
dall'accordo.

4) Di dare mandato alla Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città di
sottoscrivere le Convenzioni.

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

