COMUNE DI MODENA
N. 82/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/03/2022
L’anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 14:10 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 82
ACCETTAZIONE DONAZIONE ALBUM ORIGINALI PER IL MUSEO DELLA
FIGURINA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena attraverso la Galleria Civica e il museo della Figurina, nato dalla
appassionata opera collezionistica di Giuseppe Panini, fondatore, nel 1961, dell’omonima azienda
assieme ai fratelli Benito, Franco Cosimo e Umberto, ha conservato, ampliato e valorizzato
importanti collezioni permanenti di opere d'arte;
- che tali raccolte sono state alimentate sia attraverso acquisti di opere, sia stimolando artisti, eredi e
collezionisti a donare opere, ottenendo larga adesione;
- che la Galleria Civica di Modena e il Museo della Figurina da ottobre 2017 sono entrati a far parte
di Fondazione Modena Arti Visive e, in base alla Convenzione approvata con propria deliberazione
n. 646 del 22/11/2017, rinnovata con propria deliberazione n. 447 del 25/08/2020, sottoscritta tra
Comune di Modena, Fondazione di Modena, e Fondazione Modena Arti Visive, si è concordato, tra
l'altro, che la Fondazione Modena Arti Visive stessa gestisca il patrimonio di Galleria Civica e
Museo della Figurina di proprietà del Comune di Modena;
- che sono pervenute al Comune di Modena le proposte di donazione di figurine e album di figurine
come da elenco allegato al presente atto, da parte dei collezionisti: Heinz Jurgen Tron e Gabriele
Falk (prot. 663621 del 24/02/2022), Enrico Valbonesi (prot. 66408 del 24/02/2022), Bruno Maggi
(prot. 66457 del 24/02/2022) che ben si inseriscono nelle collezioni del Museo della Figurina;
Visto il parere favorevole di Fondazione Modena Arti Visive, al fine di includere nel
patrimonio di competenza del Museo della Figurina le figurine e album elencati in allegato;
Ritenuto opportuno accettare le donazioni in parola, delle quali si riconosce il valore
nell'ambito delle collezioni pubbliche del Comune di Modena, gestite ora da Fondazione Modena
Arti Visive;
Dato atto che il valore complessivo delle donazioni ammonta ad una somma presunta
complessiva di € 1.700,00, come stimato dai funzionari di Fondazione Modena Arti Visive come
sotto specificato:
- € 800,00 per la collezione donata dai collezionisti Heinz Jurgen Tron e Gabriele Falk;
- € 150,00 per la collezione donata dal collezionista Enrico Valbonesi;
- € 750,00 per la collezione donata dal collezionista Bruno Maggi;
Preso atto che l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Titolo V (Delle donazioni), del Libro II (Delle successioni) del Codice Civile;
Richiamato in particolare l’art. 783, in base al quale:
- le donazioni di modico valore, aventi ad oggetto beni mobili, sono valide anche in assenza di atto
pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni;
- la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;

Appurato che le donazioni in oggetto possono rientrare a tutti gli effetti tra le donazioni di
beni mobili di modico valore di cui al sopra citato articolo del Codice Civile;
Visti inoltre:
- l’art. 13 della L. n. 127/1997, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 192/2000, con cui si
abrogano le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura
o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione governativa;
- l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si
esentano dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore dei Comuni;
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 accettare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente, le
donazioni delle collezioni di figurine e album come da elenco allegato al presente atto;
2) Di dare atto:
- che tali donazioni, del valore stimato di € 1.700,00, cosi come sotto specificato:
= € 800,00 per la collezione donata dai collezionisti Heinz Jurgen Tron e Gabriele Falk;
= € 150,00 per la collezione donata dal collezionista Enrico Valbonesi;
= € 750,00 per la collezione donata dal collezionista Bruno Maggi;
verranno debitamente conservate e inventariate e saranno valorizzate attraverso mostre,
pubblicazioni attraverso l'attività di Fondazione Modena Arti Visive;
- che ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, il trasferimento del titolo di proprietà dei beni stessi al
Comune di Modena prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico;
- che ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i
trasferimenti a favore dei Comuni non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni;

3) Di provvedere alla formalizzazione delle donazioni in oggetto mediante la materiale consegna
dei beni;
4) Di allegare la documentazione relativa alle opere.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

