COMUNE DI MODENA
N. 253/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/05/2021
L’anno 2021 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 12,20 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.
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 MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 253
BIBLIOTECHE - RIALLESTIMENTO DI AREE STRATEGICHE DELLA BIBLIOTECA
DELFINI - RIACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che a fine gennaio 2020 l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione EmiliaRomagna (IBACN) ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti in materia di biblioteche
e archivi storici ai sensi della L.R. n.18/2000, finalizzato all’assegnazione di contributi sul Piano
bibliotecario 2020;
- che il Servizio Biblioteche e Archivio Storico in data 27/02/2020, mediante l’apposita piattaforma
messa a disposizione dall’IBACN, ha presentato una richiesta di contributo pari a € 50.000,00 per il
progetto già programmato di riqualificazione del cortile del nespolo, dell'area bebè e della sala
conferenze della Biblioteca Delfini (prot. n. 61084/2020);
- che con deliberazione n. 1094 del 07/09/2020, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il piano
bibliotecario 2020, sulla base delle proposte avanzate dall'IBACN, ammettendo a contributo il
progetto “Riqualificazione di aree strategiche della biblioteca Delfini”, per un importo pari a €
35.000,00, come comunicato dall'IBACN con nota n. 239105/2020
Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 546/2020 con la quale:
- è stata approvata la spesa di € 50.000,00 per il progetto di riallestimento di aree strategiche della
biblioteca Delfini, che prevede l'acquisto di nuovi arredi per l'area bebè, arredi esterni per il cortile
del nespolo e nuove sedute per la sala conferenze, oltre alla fornitura di attrezzature audio/video;
- il contributo regionale pari a € 35.000,00 è stato accertato sul capitolo E/4600/0 “Contributi della
Regione per investimenti”, PdC 4.02.01.02.001, cod. fin 72, del PEG 2020, mediante i seguenti
accertamenti:
= € 27.000,00 accertamento 2020/2225 - INT-2019-137-00;
= € 8.000,00 accertamento 2020/2226 - crono 2020/561 - INT-2019-138-00;
Precisato altresì:
- che il progetto avrebbe dovuto concludersi entro il 31/12/2020;
- che, a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
35/2020, l'IBACN, ha stabilito di prorogare la scadenza dei progetti al 31/12/2021 per gli enti locali
che entro il 10/12/2020 avessero dichiarato:
= l’impossibilità di concludere gli interventi entro il termine previsto come conseguenza delle
misure anti-Covid;
= la data di inizio lavori nel 2020;
- che tale dichiarazione è stata trasmessa entro i termini prescritti con nota prot. n. 315640/2020 e
pertanto il contributo sarà esigibile sul 2021;
Dato atto:
- che i 27.000,00 euro dell'INT-2019-137-00 Cortile Nespolo sono confluiti in avanzo vincolato alla
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risorsa n. 948031;
- che gli 8.000,00 euro dell'INT-2019-138-00 per un problema tecnico sono stati erroneamente
radiati;
Dato atto che alle procedure di affidamento della fornitura arredi interni ed esterni per il
riallestimento di area bebè, cortile del nespolo e sala conferenze, oltre alla fornitura di attrezzature
audio/video, provvederà per competenza il Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili - Servizio
Biblioteche e Archivio Storico, mentre per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di
riqualificazione degli spazi provvederà per competenza tecnica il Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città - Servizio opere pubbliche e edilizia storica, al quale il Settore Cultura
metterà a disposizione la somma necessaria;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2020, con la quale il Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi
attribuisce e delega temporaneamente, le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio
Storico alla dott.ssa Debora Dameri ivi compresa l’adozione delle determinazioni di impegno di
spesa, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 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 dare atto che, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, la
scadenza del progetto di riallestimento di aree strategiche della biblioteca Delfini per una spesa di €
50.000,00, che prevede l'acquisto di nuovi arredi per l'area bebè, arredi esterni per il cortile del
nespolo e nuove sedute per la sala conferenze, oltre alla fornitura di attrezzature audio/video, come
sopra descritto, è stata prorogata al 31/12/2021;
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2) di riaccertare il contributo pari a € 8.000,00 sul capitolo E/4600/0 “Contributi della Regione per
investimenti”, PdC 4.02.01.02.001, cod. fin 72, del PEG 2021;
3) di dare altresì atto:
- che la spesa di € 50.000,00 per la fornitura sopra descritta di arredi interni ed esterni, nonché di
attrezzature audio/video, trova copertura nell'esercizio 2021 sul capitolo di spesa 23576/0 “Acquisto
e restauro di beni mobili per musei, biblioteche e pinacoteche”, Politica 193, Programma 19303,
progressivo n. INT-2019-138-00, sottoconto 100-Fruttifero – crono 2021/425;
- che la copertura finanziaria è costituita come segue:
= per € 8,000,00 dal contributo regionale da accertare al capitolo di entrata 4600/0 “Contributi della
Regione per investimenti”, PdC 4.02.01.02.001, cod. fin. 72, del Peg 2021;
= per € 42.000,00 da donazione accertata e incassata al capitolo di entrata 4674/0 nell'esercizio
2018, accertamento 2018/2550, e confluita in Avanzo vincolato 2020 derivante da donazioni o
lasciti testamentari” sul capitolo 1.57.00, cod. fin. 57, risorsa VDDT n. 83044, applicata al bilancio
di previsione 2021.
4) di dare inoltre atto che con successive determinazioni dirigenziali si procederà agli affidamenti
delle forniture secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
BIBLIOTECHE - RIALLESTIMENTO DI AREE STRATEGICHE DELLA
BIBLIOTECA DELFINI - RIACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1625/2021, 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, 20/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(DAMERI DEBORA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
BIBLIOTECHE - RIALLESTIMENTO DI AREE STRATEGICHE DELLA
BIBLIOTECA DELFINI - RIACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1625/2021.

Modena li, 21/05/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: BIBLIOTECHE - RIALLESTIMENTO DI AREE STRATEGICHE DELLA
BIBLIOTECA DELFINI - RIACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1625/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/05/2021
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: BIBLIOTECHE - RIALLESTIMENTO DI AREE STRATEGICHE DELLA
BIBLIOTECA DELFINI - RIACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1625/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 253 del 25/05/2021
OGGETTO : BIBLIOTECHE - RIALLESTIMENTO DI AREE
STRATEGICHE DELLA BIBLIOTECA DELFINI - RIACCERTAMENTO
CONTRIBUTO REGIONALE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
27/05/2021 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 07/06/2021

Modena li, 15/06/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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