COMUNE DI MODENA
N. 613/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2022
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

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 videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 613
POLO MOD - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E BPER SPA PER
L'ADESIONE DELLA BIBLIOTECA AL POLO PROVINCIALE MODENESE DEL
SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la cooperazione delle Regioni e
dell’Università, e coordinata dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e
per le informazioni bibliografiche (ICCU);
- che dal 2001 la Rete Bibliotecaria Provinciale modenese si è costituita in Polo Provinciale
Modenese (Polo Mod) del Servizio Bibliotecario Nazionale;
- che nel 2016, a seguito della riforma amministrativa di cui alla L. n. 56/2014, contenente
“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e sulle fusioni dei Comuni”, il
Comune di Modena è subentrato alla Provincia di Modena nelle funzioni di gestione e
coordinamento dei servizi e delle attività del Polo Mod SBN;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 18/2000 ss.mm.ii., i Comuni perseguono
l'integrazione delle risorse e il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la
sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni;
Richiamata la Convenzione tra il Comune di Modena, le Gallerie Estensi - Biblioteca
Estense Universitaria, la Regione Emilia-Romagna, l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione di Modena e i Sistemi
Bibliotecari territoriali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, dell’Unione delle Terre d’Argine,
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, di Castelfranco-Nonantola, del Frignano e di Sassuolo, per
la gestione del Polo Bibliotecario Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale (Polo Mod SBN),
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27/10/2022;
Preso atto che la convenzione in essere tra il Comune di Modena e BPER Banca spa per
l'adesione della biblioteca di BPER al Polo Mod SBN, di durata triennale, è in scadenza;
Appurata la volontà di BPER Banca spa di confermare la propria adesione al Polo Mod
SBN, di cui fa parte da parecchi anni;
Evidenziati i positivi risultati raggiunti nell'ambito della cooperazione bibliotecaria durante
il periodo di attuazione delle precedenti convenzioni;
Dato altresì atto che la biblioteca conta oggi circa 2.500 notizie in base dati e sta
proseguendo con sistematicità alla catalogazione del pregresso;
Ritenuto pertanto di dover proseguire tale proficua collaborazione, garantendo alla
biblioteca di BPER l'accesso ai servizi erogati dal Polo;
Considerato altresì opportuno, alla luce della nuova convenzione di Polo sopra menzionata,
rivedere i testi delle convenzioni tra il Comune e gli enti aderenti;
Visto lo schema di convenzione aggiornato, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

Visto altresì l'Allegato A - Accordo di contitolarità tra gli Enti sottoscrittori e gli Enti
aderenti al Polo Mod SBN ex art. 26 del Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati” (GDPR), che costituisce parte integrante e sostanziale della suddetta
convenzione;
Precisato che i rapporti finanziari tra gli Enti sono regolati in base all’art. 5 “Quota di
adesione al Polo Mod SBN”;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente prot. n. 410592 del 28/10/2022, con la quale la
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia
Severi ha rinnovato le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla dott.ssa
Debora Dameri, ivi compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere
di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Visto il parere favorevole della Dott.ssa Debora Dameri, P.O. 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 espresso dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione tra il Comune di Modena e
BPER Banca spa per l'adesione della biblioteca al Polo Bibliotecario Modenese del Servizio
Bibliotecario Nazionale, con relativo allegato A, che si allega al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
2) di dare atto:
- che i rapporti finanziari tra gli Enti sono regolati in base all’art. 5 “Quota di adesione al Polo Mod
SBN” della suddetta convenzione;
- che per la durata della convenzione, le relative entrate verranno accertate al capitolo 2079 “Quota
gestionale enti partecipanti al Polo bibliotecario”, mentre le relative uscite saranno ripartite sui
capitoli di spesa del Polo (CAN 1018) dei rispettivi bilanci di competenza, secondo quanto già
stabilito dalla deliberazione consiliare n. 62/2022 citata in premessa;

3) di dare altresì atto che detta convenzione:
- avrà validità triennale, decorrente dal 01/01/2023 fino al 31/12/2025, e potrà essere rinnovata alla
scadenza, con apposito atto, per eguale durata;
- alla data della stipulazione sostituirà ad ogni effetto le precedenti convenzioni.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

