COMUNE DI MODENA
N. 654/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2019
L’anno 2019 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 11:10 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 654
MUSEI CIVICI - ACQUISTO DI ADDOLCITORE PER LAVASTOVIGLIE DELLA
CAFFETTERIA DEL PALAZZO DEI MUSEI E ACQUISTO SCALA DI SICUREZZA PER
PALAZZO DEI MUSEI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con la determinazione del Dirigente n. 833/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva rinnovato
fino al 30/04/2021 il contratto di concessione del bar del Palazzo dei Musei alla ditta Modena
Catering srl di Modena, Rep. n. 84887 del 7.05.2015, reg. n. 2588 del 15/05/2015 che conteneva
all'allegato n. 3 l'elenco degli arredi e delle attrezzature di proprietà del Comune di Modena
concessi in uso, tra cui una lavatazze che con deliberazione di Giunta Comunale n. 615 del
13/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata sostituita con un nuovo modello in seguito a rottura;
- che tale lavastoviglie, per ottimizzare le sue prestazioni e per essere preservata dall'azione
corrosiva del calcare, presente in gran quantità nell'acqua dell'acquedotto di Modena, necessita di un
sistema di addolcimento dell'acqua destinata al lavaggio delle stoviglie;
- che, per i frequenti allestimenti delle sale museali e al Piano Terra del Palazzo dei Musei, è
necessario acquistare una scala richiudibile in alluminio alta cm 230 realizzata secondo la
normativa vigente per garantire la sicurezza degli operatori impiegati;
Considerato:
- che tali spese sono sono state stimate in € 793,00 per l'acquisto dell'addolcitore per la nuova
lavastoviglie ed in € 585,17 per la scala di sicurezza in alluminio per il Palazzo dei Musei;
- che le spese per l'acquisto dell'addolcitore per la lavastoviglie e per la scala di sicurezza per il
Palazzo dei Musei trovano copertura al capitolo 21700/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2019,
intervento n. 2019-080-00-06;
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, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04.11.2019,
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 della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport
Giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
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) di approvare, per i motivi indicati in premessa, un investimento di € 793,00 per l'acquisto di un
addolcitore per la nuova lavastoviglie del bar del Palazzo dei Musei, ed un investimento di € 585,17
per l'acquisto di una scala di sicurezza per gli allestimenti presso le sale espositive dei Musei Civici
e presso il Piano Terra del Palazzo dei Musei.
2) di dare atto:
- che la spesa di € 1.378,17 trova copertura al capitolo 21700/0 del Piano Esecutivo di Gestione
2019, intervento n. INT-2019-080-00-06, crono 2019-213;
- che la copertura finanziaria di € 1.378,17 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019, cod.
fin. 12 sul capitolo 4470/0, PDC 4.4.1.10.0 “Alienazione di diritti reali” e sul capitolo 4476/0, PDC
4.4.2.1.0 “Cessione di terreni”;
- che con successiva determinazione del dirigente si provvederà ad impegnare e ad affidare tale
spesa.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

