COMUNE DI MODENA
N. 630/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2019
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 11:25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari L.C., Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 630
ACCORDO CON FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE PER LA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ DI GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA - DETERMINAZIONE
CONTRIBUTO 2019 E 2020 (FINO AL 31/08/2020)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione n. 46 del 1.6.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la
trasformazione di Fondazione Fotografia Modena in Fondazione Modena Arti Visive, definendone
gli obiettivi e il sistema di governance allo scopo di integrare nello stesso ente le attività in
precedenza svolte da Galleria Civica, Museo della Figurina e Fondazione Fotografia;
trasformazione che è stata formalizzata con atto notarile del 03/10/2017;
- la deliberazione n. 646 del 22.11.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato una
convenzione di durata triennale rinnovabile, per regolare i rapporti tra Fondazione Modena Arti
Visive, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Comune di Modena nella gestione delle
attività da trasferire, determinandone gli indirizzi e obiettivi principali;
- la deliberazione n. 491 del 03.09.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proroga
della Convenzione con Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione Modena Arti
Visive fino al 31/08/2020 confermando i contributi economici stabiliti e riservandosi di aggiornare
successivamente i contenuti della convenzione stessa anche nella parte di regolazione della
gestione, facendo peraltro coincidere la scadenza della convenzione con la scadenza dell'esercizio
finanziario di Fondazione Modena Arti Visive;
Dato atto:
- che il punto 2 della proroga della convenzione “contributi”, allegata al presente atto, determina il
contributo del Comune di Modena fissando l'importo di ogni annualità 2019 e 2020 in € 150.000,00
di contributo ordinario, oltre ad € 35.000,00 annui per ogni unità di personale che risulti nella
dotazione organica della Galleria Civica e del Museo della Figurina che venga assunta da
Fondazione Modena Arti Visive o venga ricollocata su posti vacante del Comune durante il periodo
di avvalimento o cessi comunque il servizio;
- che con la medesima deliberazione n. 491 è stato determinato l'importo della quota di contributo
per l'anno solare 2019 e per il periodo dall'1/1/2020 al 31/8/2020, facendo salvo ulteriori
trasferimenti del personale;
- che, alla luce delle cessazioni dal servizio dei seguenti dipendenti durante l'anno 2018 e 2019, il
contributo per l'annualità 2019 viene rideterminato nel seguente modo:

Contributo ordinario

€ 150.000,00

dipendenti cessati:
Gramolelli Thelma 12 mesi

€ 35.000,00

Rinaldi Daniela

12 mesi

€ 35.000,00

Tarabusi Oletta

12 mesi

€ 35.000,00

Lodi Nadia

12 mesi

€ 35.000,00

Basile Paola

12 mesi

€ 35.000,00

Goldoni Serena

12 mesi

€ 35.000,00

Roganti Gabriella

12 mesi

€ 35.000,00

Ferri Fausto 8 mesi

€ 23.334,00

Diracca Daniele 5 mesi e 23 giorni

€ 16.877,00

Orlandi Matteo 5 mesi e 23 giorni

€ 16.877,00

De Bartolo Giuseppe 4 mesi e 5 giorni

€ 12.178,00

Totale contributo

€ 464.266,00

Ritenuto di determinare con il presente atto il contributo complessivo per l'annualità 2019,
calcolato come sopra;
Ritenuto inoltre di determinare l'importo 2020 (fino al 31/8/2020), alla luce delle cessazioni
dal servizio dei seguenti dipendenti durante l'anno 2018 e 2019, fatti salvi ulteriori trasferimenti nel
2020, nel seguente modo:
Contributo ordinario 8 mesi

€ 100.000,00

dipendenti cessati:
Gramolelli Thelma 8 mesi

€ 23.333,33

Rinaldi Daniela

8 mesi

€ 23.333,33

Tarabusi Oletta

8 mesi

€ 23.333,33

Lodi Nadia

8 mesi

€ 23.333,33

Basile Paola

8 mesi

€ 23.333,33

Goldoni Serena

8 mesi

€ 23.333,33

Roganti Gabriella

8 mesi

€ 23.333,33

Ferri Fausto 8 mesi

€ 23.333,33

Diracca Daniele 8 mesi

€ 23.333,33

Orlandi Matteo 8 mesi

€ 23.333,33

De Bartolo Giuseppe 8 mesi

€ 23.333,33

Totale contributo fino al 31/08/2020

€ 356.666,63

Dato atto:
•

che con propria deliberazione n. 646 del 22/12/2017 è stata approvata la prima tranche del
contributo 2019 nell'importo di € 262.411,00;

•

che con propria deliberazione n. 491 del 03/09/2019 è stata approvata la seconda tranche del
contributo 2019 nell'importo di € 155.923,00;

•

che con propria deliberazione n. 491 del 03/09/2019 è stata approvata la prima tranche del
contributo 2020 (fino alla data del 31/08/2020) nell'importo di € 286.666,64;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del 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;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 espresso in premessa, qui interamente richiamato, di determinare l'importo
complessivo della quota di contributo a Fondazione Modena Arti Visive per l'anno solare 2019,
come segue:
•
•
•
•

prima tranche € 262.411,00 approvata con propria deliberazione n. 646 del 22/12/2017
seconda tranche € 155.923,00 approvata con propria deliberazione n. 491 del 03/09/2019
terza tranche a saldo € 45.932,00 da approvare con il seguente atto.
Importo totale € 464.266,00

2) Di determinare la quota di contributo a Fondazione Modena Arti Visive fino alla data del
31/08/2020,
• prima tranche € 286.666,64 approvata con propria deliberazione n. 491 del 03/09/2019;
• seconda tranche € 69.999,99 da approvare con il seguente atto;
• importo totale al 31/8/2020 356.666,63
3) Di allegare la proroga della Convenzione di Servizio per la gestione delle attività di Fondazione
Modena Arti Visive prot. 268326 del 10/09/2019;
4) Di dare atto che si provvederà con atto successivo al rinnovo della convenzione e conseguente
impegno di spesa con decorrenza 1° settembre 2020.
5) Di dare atto inoltre:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che è stato acquisito Durc di Fondazione Modena Arti Visive con esito regolare scadenza
22/11/2019 protocollo INAIL 17562240;

- che Fondazione Modena Arti Visive è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto
Legge n. 95/2012, in quanto al beneficiario del contributo erogato con il presente atto, il Comune di
Modena non ha affidato servizi a titolo oneroso o a titolo gratuito tuttora in corso.
6) Di procedere ai seguenti impegni a favore di Fondazione Modena Arti Visive con sede in
Modena, Via Emilia Centro, 283 cod. fiscale 94168850363 sul PEG triennale nel seguente modo:
- sul PEG 2019 impegnare € 45.932,00 al capitolo 9872 art.1 “Contributo a Fondazione Modena
Arti Visive” p.d.c. 1.4.1.2.19 ;
- sul PEG 2020 impegnare € 69.999,99 al capitolo 9872/1 art.1 “Contributo a Fondazione Modena
Arti Visive” p.d.c. 1.4.1.2.19.
7) Di dare atto inoltre che si provvederà con liquidazione della Dirigente al pagamento dei
contributi.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

