COMUNE DI MODENA
N. 272/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI 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. 272
MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO D'INTESA E LETTERE CONTRATTO CON
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTI DI
SCIENZE DELLA VITA E DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE PER ATTIVITÀ
DIDATTICHE, DI STUDIO E DI RICERCA - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i Musei hanno come propria attività principale la valorizzazione del patrimonio culturale della
città di Modena e del suo territorio;
- che i Musei hanno interesse a sviluppare forme di collaborazione con i Dipartimenti in vari settori,
tecnici e scientifici, quali, ricerche riguardanti la geologia del territorio, l’archeometria, la
diagnostica e la conservazione del patrimonio storico-artistico e ricerche e analisi in ambito
archeobotanico e archeoepaleozoologico;
- che i Musei dispongono di strutture deputate alla conservazione e alla valorizzazione del
patrimonio culturale (sale espositive e depositi) nonché di ‘know-how’ che possono mettere a
disposizione della Istituzione Universitaria;
- che il Dipartimento di Scienze della Vita ed il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell'Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia hanno più volte rilevato la fondamentale
esigenza di attivare una politica sistematica di collaborazione tra il mondo accademico e le
istituzioni pubbliche/l'impresa privata, al fine di raccordare le attività formative con le esigenze del
mondo produttivo;
- che il Dipartimento di Scienze della Vita ed il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell'Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia hanno ripetutamente e pubblicamente
manifestato il proprio interesse ad integrare le proprie attività formative e di ricerca con lo
svolgimento di periodi di tirocinio da svolgere presso gli enti/imprese che conservano e valorizzano
il patrimonio culturale Modenese;
- che il Comune di Modena, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali per lo studio, la
valorizzazione, la cura e la salvaguardia del bene della comunità locale, del suo territorio, della sua
identità civica e culturale esercita abitualmente la propria attività anche mediante la stipula di
Protocolli d’Intesa con Enti e Istituzioni operanti sul territorio, in grado di apportare un notevole
contributo di competenze culturali, sociali e storiche;
Vista la propria deliberazione n. 634 del 22.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato un primo protocollo di intesa e i contratti attuativi tra Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia - Dipartimenti di scienze chimiche e geologiche e Dipartimento di scienze
della vita di durata triennale;
Considerato che tale esperienza di collaborazione, arricchita anche dall'approvazione di un
ulteriore contratto attuativo tra Musei Civici e Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell'Università di Modena e Reggio Emilia, approvato con propria deliberazione n. 48 del
20.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è risultata positiva per tutti gli enti coinvolti;
Richiamato l'Accordo-Quadro “Modena Città Universitaria” tra Comune di Modena e
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, approvato con propria deliberazione n. 528/2020
e sottoscritto in data 6.10.2020, che definisce principi, modalità e priorità di azione che l'Università
e il Comune intendono adottare al fine di approfondire, supportare, implementare e ordinare le già
numerose collaborazioni in atto tra le due Istituzioni, accordo che prevede, all'art. 3, la stipula di
nuovi accordi e convenzioni;
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Ritenuto pertanto opportuno dare corso ad un nuovo protocollo di intesa con i seguenti
contenuti concordati col Museo Civico per il prossimo quinquennio:
- che il Dipartimento di Scienze della Vita ed il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell'Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia si avvarranno in modo concordato delle
rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotati
per sviluppare e realizzare programmi didattici, di studio e di ricerca integrata nei settori di comune
interesse;
- che inizialmente la collaborazione riguarderà lo studio dei contesti archeologici urbani e del
territorio di Modena finalizzato alla divulgazione dei risultati in pubblicazioni scientifiche, incontri,
esposizioni e convegni, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione del sito archeologico della
terramara e Museo all'aperto di Montale Rangone, del Sito Unesco di Modena e dei Beni Culturali
di proprietà comunale e potrà essere successivamente estesa ad ulteriori settori o strutture delle
Università contraenti, previo scambio di lettere tra le parti interessate.
Dato atto:
- che per sviluppare i rapporti di collaborazione nel campo dell'istruzione e della ricerca voluti dal
presente protocollo d'intesa, sono stati messi a punto due distinti contratti attuativi uno tra il Museo
Civico e il Dipartimento di Scienze della Vita e l'altro tra il Museo Civico e il Dipartimento di
Scienze Chimiche e Geologiche, entrambi aventi la durata di 16 mesi dal momento della loro
sottoscrizione;
- che la spesa complessiva a carico del Comune di Modena è stabilita nei contratti attuativi ai quali
rimanda il protocollo d'intesa all'art. 5 "Oneri economici", contratti in vigore nell'arco temporale
quinquennale di validità del protocollo d'intesa;
- che, nell'ambito dei finanziamenti ex Legge n.77/2006, il Ministero per i beni e le attività culturali
con Decreto Ministeriale n. 401 del 10 agosto 2020 ha disposto l'assegnazione di un finanziamento
di € 83.300,00 al Museo Civico d'Arte di Modena per la realizzazione del progetto “Alta
sorveglianza, monitoraggio integrato e ricerche sul sito UNESCO di Modena” a valere sul proprio
Esercizio Finanziario 2019, capitolo 7305, il cui costo complessivo ammonta ad € 106.800,00;
Richiamata la determinazione n. 2517 del 20/11/2020, con la quale è stato approvato il piano
finanziario del progetto e sono state assunte le relative scritture contabili;
Considerato:
- che detto piano finanziario prevede anche ricerche e studi sul complesso monumentale del Duomo
e della Ghirlandina;
- che la lettera contratto col Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche ha per oggetto il
programma di ricerca, che si svolgerà sotto la direzione scientifica del prof. Stefano Lugli, dal titolo
“Prima della Cattedrale: ricerche e indagini tra tardo-antico e alto medioevo” che consiste in analisi
scientifiche, loro interpretazione e divulgazione dei risultati degli studi riguardanti le analisi
geoarcheologiche di materiali provenienti da contesti archeologici databili tra tardo - antico e altomedioevo delle città di Modena e del suo territorio, finalizzate alla realizzazione dell'azione
specifica III dell'Obiettivo 2.3 del PDG 2018-2020 “Prima della cattedrale”;
- che il contributo accordato dal Museo Civico al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
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ammonta ad € 10.000,00 interamente finanziato coi fondi ministeriali ex Legge n.77/2006
nell'ambito del progetto “Alta sorveglianza, monitoraggio integrato e ricerche sul sito UNESCO di
Modena”, importo da erogare al momento della sottoscrizione della lettera contratto per consentire
di svolgere le analisi di laboratorio previste dall'accordo;
- che la lettera contratto col Dipartimento di Scienze della Vita ha per oggetto il programma di
ricerca, che si svolgerà sotto la direzione scientifica della dott.ssa Giovanna Bosi, dal titolo “Prima
della Cattedrale: ricerche e indagini tra tardo-antico e alto medioevo” che consiste in analisi
scientifiche e loro interpretazione e divulgazione dei risultati degli studi riguardanti le analisi di
reperti archeobotanici provenienti da contesti archeologici databili tra tardo – antico e altomedioevo delle città di Modena e del suo territorio, finalizzate alla realizzazione dell'azione
specifica III dell'Obiettivo 2.3 del PDG 2018-2020 “Prima della cattedrale”;
- che il contributo accordato dal Museo Civico al Dipartimento di Scienze della Vita ammonta ad €
5.000,00 interamente finanziato coi fondi ministeriali ex Legge 77/2006 nell'ambito del progetto
“Alta sorveglianza, monitoraggio integrato e ricerche sul sito UNESCO di Modena”, importo da
erogare al momento della sottoscrizione della lettera contratto per consentire di svolgere le analisi
di laboratorio previste dall'accordo;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi agli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
n.33/2013;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. n.136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. n.217/2010;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal 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 dei Musei Civici, dott.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 della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport
Giovani e promozione della città, 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;
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Delibera
1) Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l’adesione
del Museo Civico del Comune di Modena al protocollo d'intesa con il Dipartimento di Scienze della
Vita e col Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia per attività didattiche, di studio e di ricerca, nel testo allegato al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale.
2) Di approvare le lettere contratto con il Museo Civico dei due Dipartimenti succitati secondo i
testi anch'essi allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali, contratti previsti all'art.
3 del protocollo d'intesa, i cui oneri complessivi a carico del Museo Civico ammontano ad €
15.000,00 finanziati con i fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ex
Legge 77/2006 per il progetto “Alta sorveglianza, monitoraggio integrato e ricerche sul sito
UNESCO di Modena” approvato col Decreto Ministeriale n. 401 del 10 agosto 2020, come segue:
- di impegnare la somma di € 5.000,00 al cap. 9617 art. 1 “Contributi amministrazioni pubbliche
progetti diversi partner Università - trasferimenti correnti a università”, del Piano Esecutivo di
Gestione 2021, codice del Piano dei conti Finanziario V° livello 1.04.01.02.08 previo storno e
contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9812, previa diminuzione della prenotazione di
impegno n. 2021/1929, nell'ambito del crono n. 2020/647, a favore dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze della Vita, P.I. 00427620364.
- di impegnare la somma di € 10.000,00 al cap. 9617 art. 1 “Contributi amministrazioni pubbliche
progetti diversi partner Università - trasferimenti correnti a università”, del Piano Esecutivo di
Gestione 2021, codice del Piano dei conti Finanziario V° livello 1.04.01.02.08 previo storno e
contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9812, previa diminuzione della prenotazione di
impegno n. 2021/1929, nell'ambito del crono n. 2020/647, a favore dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, P.I. 00427620364.
3) Di dare atto:
- che l'oggetto dell’accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta
dall’Università ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non
come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari; di conseguenza il
contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR
n.633/72 e successive modificazioni. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese
istituzionali legate allo svolgimento delle presenti ricerche;
- che per l'Università di Modena e Reggio Emilia è stato acquisito DURC con esito regolare;
- che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Piccinini;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo n.33/2013;
- che l'Università di Modena e Reggio Emilia, beneficiaria dei contributi sopra riportati, è esclusa da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto opera nel campo
dell'istruzione;
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- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o i legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'Università e
dei suoi Dipartimenti beneficiari, oggetto del presente atto e il Dirigente Responsabile del
provvedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che con successive disposizioni di liquidazione verranno liquidati i contributi necessari per
svolgere le analisi di laboratorio previste dall'accordo.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza per realizzare le ricerche programmate;
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
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO D'INTESA E LETTERE CONTRATTO CON
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTI DI SCIENZE
DELLA VITA E DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI
STUDIO E DI RICERCA - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1757/2021, 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, 26/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(PICCININI FRANCESCA MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO D'INTESA E LETTERE CONTRATTO CON
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTI DI SCIENZE
DELLA VITA E DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI
STUDIO E DI RICERCA - APPROVAZIONE

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.
1757/2021.

Modena li, 26/05/2021
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: MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO D'INTESA E LETTERE CONTRATTO CON
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTI DI
SCIENZE DELLA VITA E DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE PER ATTIVITÀ
DIDATTICHE, DI STUDIO E DI RICERCA - APPROVAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1757/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/05/2021
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: MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO D'INTESA E LETTERE CONTRATTO CON
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTI DI
SCIENZE DELLA VITA E DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE PER ATTIVITÀ
DIDATTICHE, DI STUDIO E DI RICERCA - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1757/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 272 del 01/06/2021
OGGETTO : MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO D'INTESA E LETTERE
CONTRATTO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTI DI SCIENZE DELLA VITA E DI
SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE,
DI STUDIO E DI RICERCA - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
10/06/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 28/06/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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