COMUNE DI MODENA
N. 480/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/08/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 12:45 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

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 480
MUSEI CIVICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER IL
MONITORAGGIO DEL MICROCLIMA PRESSO LE SALE STORICHE DEL PALAZZO
COMUNALE, LE SALE ESPOSITIVE E LA GIPSOTECA GRAZIOSI - PRENOTAZIONE
DI IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/1/2017,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019,
la Nota di aggiornamento al documento Unico di programmazione 2017/2019 e il Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019;
Visto l'intervento n. 2017/38, previsto nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2017 - 2019
al capitolo n. 21885, politica n. 141, programma n. 106 e investimento n. 2856 "Incarichi per
indagini e monitoraggio microclima Musei, Galleria Civica e Pinacoteche" per € 15.000,00;
Considerato che per la conservazione dei dipinti e delle opere artistiche esposte presso le
sale storiche del Palazzo Comunale, i Musei Civici e la Gipsoteca Graziosi è indispensabile
garantire un grado di umidità dell'aria ottimale indipendentemente dal clima, dalla stagione e dalla
piovosità negli ultimi anni sempre più scarsa;
Visto che il perdurare dei periodi di siccità può provocare il distaccarsi degli intonaci e degli
strati di colore dai dipinti ed altri danneggiamenti alle opere in legno, e che per mantenere l'ottimale
grado di umidità dell'aria la moderna tecnologia offre sistemi di monitoraggio in grado di garantire
il controllo del microclima nel quale sono conservate le opere e di mettere in atto misure volte ad
evitare sbalzi di umidità;
Ritenuto necessario provvedere urgentemente alla manutenzione straordinaria ed
all'interpretazione del sistema di rilevamento dei dati per l'aggiornamento delle attrezzature del
monitoraggio microclimatico per una spesa stimata di € 7.100,00;
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 e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca
Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 122045-III.04 del 1.10.2014, 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 T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del settore Cultura, Sport
e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato, del Settore
Risorse Finanziarie ed Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato, del
Settore Risorse Finanziarie ed Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del del D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, un investimento complessivo di € 7.100,00 per
interventi di manutenzione straordinaria con implementazione del sistema di rilevamento dei dati ed
aggiornamento delle attrezzature per il monitoraggio microclimatico;
- di dare atto:
= che la spesa di € 7.100,00 trova copertura al capitolo 21885 ”Spese tecniche di progettazione,
direzione lavori e collaudi opere del Settore edilizia" del Piano Esecutivo di Gestione 2017, PPI
141.106.2856, intervento progressivo n. 2017/38, crono 2017/134;
= che la copertura finanziaria di € 7.100,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2017 sul
capitolo 4656, cod. fin. 87, PDC 4.5.4.99.999 “Altre entrate in conto capitale n.a.c”;
= che con successive determinazioni del dirigente si provvederà ad impegnare e ad affidare tale
spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di procedere agli adeguamenti succitati
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

