COMUNE DI MODENA
N. 549/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/10/2017
L’anno 2017 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 10:15 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

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 549
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA PER
L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL MATA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che è in corso la formale trasformazione di Fondazione Fotografia Modena, Galleria Civica e
Museo della Figurina, nel nuovo organismo denominato Fondazione Modena Arti Visive, che a
breve, in seguito alla nomina del Direttore, darà vita ad una programmazione integrata di mostre e
iniziative culturali;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell'1/6/2017 sono state approvate le
modifiche allo statuto di Fondazione Fotografia Modena;
- che, a seguito delle modifiche, il nuovo organismo sarà denominato Fondazione Modena Arti
Visive;
- che dovrà essere oculatamente programmato, a tale proposito, l’utilizzo degli spazi cittadini
idonei, anche in relazione alle esigenze mirate delle attività culturali del Comune di Modena;
Tenuto conto, alla luce di quanto esposto, che il Comune di Modena ha concordato con
Fondazione Fotografia Modena l'uso del Foro Boario per la mostra prevista dal Museo
Archeologico nell'ambito delle attività per la collaborazione dei 2200 anni dalla fondazione di
Mutina;
Ravvisata l’opportunità, per garantire continuità al programma espositivo di Fondazione
Fotografia (che ha abitualmente allestito le proprie mostre presso il Foro Boario), che il Comune
metta a disposizione di Fondazione Fotografia il Mata (gli spazi espositivi presso la Manifattura
Tabacchi), di cui ha la disponibilità in forza di contratto di locazione, per tutto il periodo della
mostra dedicata a Mutina;
Ritenuto di concedere gratuitamente a Fondazione Fotografia Modena l'utilizzo degli spazi
espositivi del Mata (utenze incluse) in via Della Manifattura dei Tabacchi n° 83, 41121 Modena
dalla data di esecutività del presente atto fino all’entrata in vigore della successiva e complessiva
convenzione con Fondazione Modena Arti Visive, dopo la sua costituzione formale;
Dato atto che i locali, dotati degli allacciamenti per i servizi di acqua, luce e gas, vengono
consegnati a Fondazione Fotografia Modena nelle condizioni in cui si trovano e vengono concessi
nelle condizioni descritte nel verbale di consegna degli stessi, firmato dalle parti e conservato agli
atti;
Ritenuto pertanto necessario approvare una Convenzione con Fondazione Fotografia
Modena per l’utilizzo degli spazi del MaTa, dando atto altresì che, successivamente alla
costituzione della “Fondazione Modena Arti Visive” nella quale confluirà la struttura di Fondazione
Fotografia Modena, la convenzione continuerà nei confronti del soggetto di nuova costituzione, fino
alla formale stipula di un nuovo accordo tra le parti;
Visto il testo di Convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
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 e
Politiche Giovanili, 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;
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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) per quanto dichiarato in premessa qui integralmente richiamato, di concedere gratuitamente a
Fondazione Fotografia Modena l'utilizzo degli spazi espositivi del Mata (utenze incluse) in via
Della Manifattura dei Tabacchi n° 83, 41121 Modena dalla data di esecutività del presente atto fino
all’entrata in vigore della convenzione per la Fondazione Modena Arti Visive;
2) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la Convenzione con Fondazione Fotografia
Modena per l’utilizzo degli spazi del MaTa, fino all’entrata in vigore della successiva convenzione
con Fondazione Modena Arti Visive, dopo la sua costituzione formale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di stipulare la convenzione.
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Convenzione d’uso temporaneo dei locali del
Mata, accesso da via Manifattura Tabacchi, n 83, 41121 Modena.
FRA
Fondazione Fotografia Modena, Via Emilia Centro 283, 41121 Modena C.F.: 94168850363
P.IVA: 03501260362 rappresentata dal Presidente Paolo Cavicchioli CF: CVCPLA69P17F257X
nato il 17/09/1969 a Modena (MO),
E
la Dott.ssa Giulia Severi, nata a Modena il 22.06.1960, residente a Modena, agente in
rappresentanza del Comune di Modena e non altrimenti, di seguito denominato “Amministrazione”
- C.F.: 00221940364 - nella qualità di Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Politiche Giovanili,
giusti poteri attribuitigli dall’art. 74 dello Statuto Comunale, ed in esecuzione dell’art. 64 del
“Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti”, nonché della disposizione del Sindaco
prot. 35253/2010;
PREMESSO CHE
il Comune di Modena ha concordato con Fondazione Fotografia Modena l'uso del Foro Boario per
la mostra prevista dal Museo Archeologico nell'ambito delle attività per la collaborazione dei 2200
anni dalla fondazione di Mutina; per garantire continuità al programma espositivo di Fondazione
Fotografia, il Comune stesso intende mettere a disposizione il Mata, di cui ha la disponibilità in
forza di contratto di locazione, per tutto il periodo della mostra.
successivamente alla costituzione della “Fondazione Modena Arti Visive”, nella quale sarà
trasformata la struttura di Fondazione Fotografia Modena, la presente convenzione continuerà nei
confronti del soggetto di nuova costituzione fino alla nuova convenzione tra le parti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1: Oggetto e durata.
Comune di Modena concede gratuitamente a Fondazione Fotografia Modena l'utilizzo degli spazi
espositivi del Mata in via Della Manifattura dei Tabacchi n° 83, 41121 Modena dal gg.mm. 2017
fino all’entrata in vigore della convenzione per la Fondazione Modena Arti Visive.
Art. 2: Utilizzo dei Locali
Fondazione Fotografia Modena ha la disponibilità gratuita di tale sede (utenze incluse).
Art. 3: Beni concessi
I locali, dotati degli allacciamenti per i servizi di acqua, luce e gas, vengono consegnati a
Fondazione Fotografia Modena nelle condizioni in cui si trovano e vengono concessi nelle
condizioni descritte nel verbale di consegna degli stessi, firmato dalle parti e conservato agli atti.
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Art. 4: Modifica delle strutture e degli impianti.
E’ fatto divieto Fondazione Fotografia Modena, di apportare o consentire modifiche o addizioni non
asportabili senza nocumento degli immobili che comportino variazioni dei fabbricati, degli impianti
in dotazione ai locali.
In particolare è fatto assoluto divieto di intervenire sulle facciate esterne degli edifici che rivestono
importanza storico-artistica.
Art. 6: Oneri a carico di Fondazione Fotografia Modena
Fondazione Fotografia Modena provvederà a propria cura e spese ad allestire e gestire gli spazi
concessi per tutto il periodo della concessione senza nulla pretendere dal Comune di Modena.
Art. 7 – Domicilio – Foro competente
A tutti gli effetti di legge le Parti contraenti eleggono il loro domicilio Fondazione Fotografia
Modena, presso la sua sede legale in Modena (MO), Via Emilia Centro 283, e il Comune di
Modena presso la sua sede legale in Modena , presso via Galaverna 8.
Per dirimere eventuali controversie che potessero insorgere in merito al presente contratto di
comodato, le Parti eleggono competente in via esclusiva il Foro di Modena.
Art. 11: Norme di rinvio.
Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti
fanno riferimento alle disposizioni in materia di comodato d’uso gratuito e alle altre disposizioni di
legge vigenti in materia.

Modena,
Letto, confermato e sottoscritto

Fondazione Fotografia Modena

Comune di Modena
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA
PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL MATASi esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2212/2017, 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, 12/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE FOTOGRAFIA
MODENA PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL MATA-

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2212/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 13/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE FOTOGRAFIA
MODENA PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL MATASi esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2212/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 549 del 17/10/2017
OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE
FOTOGRAFIA MODENA PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL MATALa presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/10/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/11/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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