COMUNE DI MODENA
N. 629/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2017
L’anno 2017 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 09:30 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

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 629
MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA: LA CITTÀ ROMANA E LA
SUA EREDITÀ" - APPROVAZIONE TARIFFE E ACCORDI DI COLLABORAZIONE
CON COMUNI DI BOLOGNA, REGGIO EMILIA E PARMA E CON ASSOCIAZIONE
"RODOPIS"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione dei Musei Civici figura la progettazione e la
realizzazione della mostra “Mutina splendidissima: la città romana e la sua eredità” nell'ambito del
più vasto programma regionale di eventi “2.200 anni lungo la Via Emilia”, volto a celebrare la
fondazione delle due colonie romane gemelle di Mutina e di Parma nel 183 a.C. e della via Emilia;
- che la mostra in oggetto sarà aperta al pubblico a Modena presso la sala mostre del Foro Boario
dal 25 novembre 2017 all'8 aprile 2018 con i seguenti orari di apertura:
•
•
•
•
•

lunedì chiuso
dal martedì al giovedì: ore 9 -14
venerdì: ore 9-22
sabato, domenica e festivi: ore 10-19
25 dicembre, 1 gennaio, 2 aprile: ore 16-20

- che si ritiene opportuno prevedere i seguenti biglietti di ingresso:
• intero: € 10,00;
• ridotto € 7,00 per:
1. la fascia d'età 14-25 anni;
2. visitatori over 65 anni;
3. gruppi di almeno 10 persone aderenti a specifici accordi;
•

ridotto speciale € 5,00 per:
1. scuole che visitano la mostra e usufruiscono della proposta didattica dei Musei Civici
prenotata attraverso il personale della ditta Mediagroup98 soc. coop affidataria dell'appalto
di sorveglianza delle sale museali;
2. coupon per turisti che pernottano in città;
3. coupon per possessori biglietto unico Unesco;
4. possessori Card Musei Metropolitani di Bologna come stabilito nel protocollo d'intesa
approvato col presente atto;
5. possessori biglietto mostra “On the road. Via Emilia 187 a.C. 2017” (Reggio Emilia, Musei
Civici), come stabilito nel protocollo d'intesa approvato col presente atto;

•

ingresso gratuito per bambini fino ai 13 anni, per scuole di ogni ordine e grado che visitano
la mostra autonomamente, per insegnanti in visita con le classi, per portatori di handicap e
loro accompagnatori, per guide turistiche, per giornalisti, per possessori carta ICOM, per
studenti universitari;
ingresso gratuito il giorno dell’inaugurazione, la prima domenica di ogni mese e il giorno di
San Geminiano;
possibilità per ditte, banche, etc., di acquistare 100 biglietti a € 500,00 o 50 biglietti a
€ 250,00.
possibilità di riduzioni (€ 7,00 o € 5,00) per enti collaboratori dei Musei Civici e del
Comune di Modena o aderenti a specifici accordi;

•
•
•

- che si ritiene opportuno stabilire le seguenti tariffe per le visite guidate:
• € 3,00 a persona, per gruppi di almeno 15 persone, scuole comprese, con prenotazione a
cura del personale di Mediagroup98 soc. coop.;
- che si ritiene opportuno fissare i seguenti prezzi di vendita delle pubblicazioni legate alla mostra:
• Catalogo di mostra € 40,00;
• Guida di mostra € 8,00;
• Numero speciale di Archeologia viva € 4,00;

Verificato che la ditta Mediagroup98 soc. coop, affidataria dell'appalto di sorveglianza delle
sale museali, non dispone di sufficiente personale formato per svolgere l'attività didattica da
impiegare per i percorsi didattici della mostra, essendo tale mostra in concomitanza col massimo
picco della programmazione didattica dei Musei Civici e del Parco Archeologico di Montale col
massimo numero di percorsi didattici attivi durante l'anno;
Valutato opportuno affidare la conduzione dei percorsi didattici legati alla mostra
all'Associazione culturale “Rodopis – Experience Ancient History” per l'adeguata preparazione dei
soci in possesso di una formazione specifica nell'ambito della storia antica con le modalità
concordate nel testo del protocollo d'intesa, che in allegato al presente atto ne forma parte integrante
e sostanziale;
Considerato:
- che l'accordo con l'associazione Rodopis prevede le seguenti tariffe per i percorsi didattici:
• proposta didattica completa € 5,00 per bambino/ragazzo;
• sola visita guidata € 3,00 per bambino/ragazzo;
- che l'associazione Rodopis incasserà la quota di partecipazione all'attività didattica direttamente
presso la reception del Foro Boario rilasciando regolare ricevuta alla scuola;
- che l'introito complessivo che percepirà tale associazione per l'attività didattica concordata è
quantificabile in un massimo di € 12.000,00;
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 01.10.2014, 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 del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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 approvare, per le ragioni enunciate in premessa, l'accordo di collaborazione tra il Comune di
Modena e i Comuni di Bologna, Reggio Emilia e Parma in occasione delle iniziative organizzate nel
biennio 2017/2018 per celebrare e coordinare con un respiro regionale il programma di eventi
“2.200 anni lungo la Via Emilia” di celebrazioni della fondazione delle due colonie romane gemelle

di Mutina e di Parma nel 183 a.C. e della via Emilia secondo il testo allegato al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale;
2) di approvare, per le ragioni enunciate in premessa, l'accordo di collaborazione tra il Comune di
Modena e l'associazione culturale Rodopis per la gestione dei percorsi didattici e delle visite guidate
alla mostra “Mutina splendidissima: la città romana e la sua eredità” secondo il testo allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3) di approvare per la mostra “Mutina Splendidissima: la città romana e la sua eredità” che sarà
aperta al pubblico dal 25 novembre 2017 all'8 aprile 2018 a Modena, presso le sale espositive del
Foro Boario, i seguenti orari di apertura, tariffe di vendita dei biglietti di ingresso, delle visite
guidate e delle pubblicazioni:
- orari di apertura:
•
•
•
•
•

lunedì chiuso
dal martedì al giovedì: ore 9 -14
venerdì: ore 9-22
sabato, domenica e festivi: ore 10-19
25 dicembre, 1 gennaio, 2 aprile: ore 16-20

- tariffe di vendita dei biglietti di ingresso:
•
•

intero: € 10,00;
ridotto € 7,00 per:
1. la fascia d'età 14-25 anni;
2. visitatori over 65 anni;
3. gruppi di almeno 10 persone aderenti a specifici accordi;

•

ridotto speciale € 5,00 per:
1. scuole che visitano la mostra e usufruiscono della proposta didattica dei Musei Civici
prenotata attraverso il personale della ditta Mediagroup98 soc. coop. affidataria
dell'appalto di sorveglianza delle sale museali;
2. coupon per turisti che pernottano in città;
3. coupon per possessori biglietto unico Unesco;
4. possessori Card Musei Metropolitani di Bologna come stabilito nel protocollo d'intesa
approvato col presente atto;
5. possessori biglietto mostra “On the road. Via Emilia 187 a.C. 2017” (Reggio Emilia,
Musei Civici) come stabilito nel protocollo d'intesa approvato col presente atto;

•

ingresso gratuito per bambini fino ai 13 anni, per scuole di ogni ordine e grado che visitano
la mostra autonomamente, per insegnanti in visita con le classi, per portatori di handicap e
loro accompagnatori, per guide turistiche, per giornalisti, per possessori carta ICOM, per
studenti universitari;
ingresso gratuito il giorno dell’inaugurazione, la prima domenica di ogni mese e il giorno di
San Geminiano;
possibilità per ditte, banche, etc., di acquistare 100 biglietti a € 500,00 o 50 biglietti a
€ 250,00;
possibilità di riduzioni (€ 7,00 o € 5,00) per enti collaboratori dei Musei Civici e del
Comune di Modena o aderenti a specifici accordi;

•
•
•

- tariffe per le visite guidate:
• € 3,00 a persona, per gruppi di almeno 15 persone, scuole comprese, con prenotazione a
cura del personale di Mediagroup98 soc. coop.;

- prezzi di vendita delle pubblicazioni:
• Catalogo di mostra € 40,00;
• Guida di mostra € 8,00;
• Numero speciale di Archeologia viva € 4,00;
- di introitare le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al cap. 2051 “Proventi
derivanti dagli ingressi ai Musei (servizio rilevante ai fini IVA)”, cod. 3.1.2.1.13 del Piano
Esecutivo di Gestione 2017 e 2018;
- di introitare le entrate derivanti dalle visite guidate per il pubblico generico al cap. 2053 “Proventi
derivanti dai servizi culturali organizzati dai musei (servizio rilevante ei fini IVA)” cod. 3.1.2.1.13
del Piano Esecutivo di Gestione 2017 e 2018;
- di introitare le entrate derivanti dalla vendita delle pubblicazioni succitate al cap. 3584 “Proventi
per la vendita di pubblicazioni, cataloghi da parte dei Musei Civici (servizio rilevante ai fini IVA)”,
cod. 3.1.1.1.999 del Piano Esecutivo di Gestione 2017 e 2018;
- di dare atto che la ditta Mediagroup98 soc. coop., in quanto affidataria del servizio di assistenza al
pubblico dei Musei Civici, svolgerà il ruolo di agente contabile esterno del Comune di Modena
anche per le entrate introitate presso la biglietteria del Foro Boario, oltre che presso alle biglietterie
dei Musei Civici e del Parco di Montale come già stabilito dalla Determinazione del Dirigente n.
1491/2017, esecutiva ai sensi di legge, e in quanto tale sarà tenuta agli adempimenti previsti dagli
artt. 93, comma 2, 181, 233, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 139, comma 1 del Codice di
giustizia Contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016, nonché dall'art. 21 del regolamento di contabilità
del Comune di Modena;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, vista la prossimità dell'inaugurazione
della mostra;
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

