COMUNE DI MODENA
N. 465/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2018
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:10 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 465
MUSEI CIVICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BASTIGLIA
PER LA PROGETTAZIONE MUSEOLOGICA DEL NUOVO ALLESTIMENTO DEL
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena possiede la “Raccolta della civiltà contadina”, gestita dai Musei Civici e
depositata presso Villa Sorra, curata da personale dipendente specificamente dedicato, che provvede
alla relativa conservazione e divulgazione anche attraverso l'allestimento di mostre temporanee;
- che il Comune di Bastiglia possiede un Museo della Civiltà Contadina, attualmente chiuso al
pubblico a causa dei danni subiti dall'edificio, danneggiato dal sisma del maggio 2012, e in seguito
dal patrimonio museale, gravemente danneggiato dall'evento alluvionale del gennaio 2014;
- che la ristrutturazione edilizia del Museo della Civiltà Contadina è attualmente in procinto di
ultimazione;
- che con delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 688 del 14.05.2018 – rif.
Codice intervento 13075 - il Comune di Bastiglia è risultato destinatario di un finanziamento di €
101.040,00 per il completamento del ripristino degli spazi e degli allestimenti del Museo della
Civiltà Contadina di Bastiglia;
Considerato:
- che all’interno della dotazione organica del Comune di Bastiglia non sussistono le professionalità
in grado di sviluppare un progetto museografico che consenta di riaprire al pubblico il museo e che
pertanto tale Ente ha richiesto la collaborazione dei Musei Civici di Modena con l’intenzione di
affidare ad essi la progettazione del nuovo museo e la direzione dei lavori di riallestimento;
- che i Musei Civici sono interessati ad una collaborazione che consentirà di valorizzare le
specifiche competenze professionali presenti al loro interno e di promuovere la Raccolta della vita
contadina di Villa Sorra in modo coordinato alla valorizzazione del Museo della civiltà contadina di
Bastiglia, come specificato all'art. 1 dell'accordo;
- che a fronte di tale collaborazione, come disposto negli articoli n. 3 e n. 6 dell'accordo, il
Comune di Bastiglia verserà ai Musei Civici un contributo di €. 22.000,00 che verrà corrisposto con
la seguente modalità:
•
•
•

per il 20%, alla consegna del progetto preliminare di allestimento, per la realizzazione del
quale i Musei Civici hanno 5 mesi di tempo dalla firma dell'accordo, quindi nell'anno 2019;
per il 50%, alla consegna del progetto museologico definitivo, per l'elaborazione del quale i
Musei Civici hanno altri 5 mesi di tempo, presumibilmente nell'anno 2019;
per il 30% finale, al termine dell'allestimento museale, da realizzare entro 8 mesi
dall'approvazione del progetto esecutivo, molto probabilmente nell'anno 2020;

- che nell'art. 6 dell'accordo viene chiarito che le spese di allestimento saranno a carico del comune
di Bastiglia ;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. 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. 196344 del 28.12.2017, 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore, si considera
superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità 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
- Di approvare l'accordo di collaborazione tra il Comune di Bastiglia ed i Musei Civici del comune
di Modena per la progettazione museologica ai fini del ripristino degli spazi e degli allestimenti del
museo della civiltà contadina sito a Bastiglia in piazza Repubblica n. 51, secondo il testo allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
- Di prendere atto che tale collaborazione, che non comporterà oneri per il comune di Modena,
consentirà di promuovere una valorizzazione coordinata tra il Museo della civiltà contadina di
Bastiglia e la Raccolta della civiltà contadina custodita dai Musei di Modena presso Villa Sorra di
Castelfranco Emilia.
- Di dare atto che l'accordo in oggetto, come specificato all'art. 2, ha durata di due anni solari dalla
data di sottoscrizione e che è rinnovabile.
- Di approvare il contributo di €. 22.000,00 che il Comune di Bastiglia si impegna a versare ai
Musei Civici in tre momenti successivi come, specificato negli articoli n. 3 e 6 dell'accordo: dopo la
consegna dei progetti museologici preliminare e definitivo ed al termine dell'allestimento museale.
- Di predisporre i seguenti accertamenti di entrata:
•

•

€ 15.400,00 sul cap. 1790 “Contributo da
trasferimenti correnti da comuni” - codice del
2019.
€ 6.600,00 sul cap. 1790 “Contributo da
trasferimenti correnti da comuni” - codice del
2020.

comuni diversi per iniziative culturali –
Piano dei Conti: 2.01.01.02.03 del Bilancio
comuni diversi per iniziative culturali –
Piano dei Conti: 2.01.01.02.03 del Bilancio

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di rendere operativa la collaborazione prevista dall'accordo;
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

