COMUNE DI MODENA
N. 673/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2019
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12:25 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 673
ARCHIVIO STORICO - ACCETTAZIONE DONAZIONI
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LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che l'Archivio Storico del Comune di Modena ha tra i suoi compiti istituzionali la
conservazione, la valorizzazione e la fruizione della documentazione relativa alla vita della
comunità modenese e del suo territorio e che perciò ha evidente interesse ad incrementare il proprio
patrimonio;
Preso atto della volontà di alcuni privati cittadini, manifestata con lettere protocollate
pervenute all'Archivio Storico del Comune di Modena, di donare al medesimo Archivio la
documentazione elencata nell'elenco allegato al presente atto, quale parte integrale e sostanziale;
Evidenziata la rilevanza storica del materiale documentario oggetto delle proposte di
donazione e verificato che in Archivio c'è spazio sufficiente per accoglierlo in considerazione della
sua ridotta consistenza;
Considerato che il valore complessivo delle donazioni di cui all'elenco è stato stimato in un
importo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), di cui:
• Donazione Sammartino € 200,00;
• Donazione Cervetti € 50,00;
• Donazione Baraldi € 50,00;
• Donazione Fornili € 200,00.
Preso atto che l'acquisizione dei beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni
del titolo V (Delle donazioni), del libro II (Delle successioni del Codice Civile);
Richiamato in particolare l'art.783, in base al quale:
- le donazioni di modico valore, avente ad oggetto beni mobili, sono valide anche in assenza di atto
pubblico purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni;
- la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;
Appurato che le donazioni in oggetto possono rientrare, a tutti gli effetti, tra le donazioni di
beni mobili di modico valore di cui al sopra citato articolo del Codice Civile;
Visti inoltre:
- l’art. 13 della L. n. 127/1997, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 192/2000, con cui si
abrogano le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura
o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione governativa;
- l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si
esentano dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore dei Comuni;
Ritenuto opportuno che il Comune di Modena provveda all'acquisizione del suddetto
materiale assumendosi l'impegno di curarne la conservazione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale la Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Giulia Severi attribuisce le
funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla Dott.ssa Debora Dameri, ivi
compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere di regolarità tecnica,
previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Visto il parere favorevole della Dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico, 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;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi 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 accettare, secondo le motivazioni indicate in premessa, le donazioni come da elenco allegato
facente parte integrale e sostanziale del presente atto, che entreranno a fare parte del patrimonio
dell'Archivio storico del Comune di Modena, per il valore complessivo stimato di € 500,00 (euro
cinquecento/00);
- di dare atto:
•
•

che, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, il trasferimento del titolo di proprietà dei beni
stessi al Comune di Modena prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico;
che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 346/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, i trasferimenti a favore dei Comuni non sono soggetti all’imposta sulle
successioni e donazioni;

- di demandare pertanto al Servizio Biblioteche e Archivio Storico ogni ulteriore adempimento
conseguente all’accettazione delle donazioni in oggetto, dando atto che esse verranno formalizzate
mediante la materiale consegna dei beni da parte dei donatori.
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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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Elenco di materiali documentari proposti per la donazione
all'Archivio Storico del Comune di Modena
– Donazione di rogiti, 1790 – 1890, riguardanti il territorio di Fanano e dintorni,
raccolti in un fascicolo (15 rogiti circa);
Lascito Sammartino
Richiesta protocollo n. 86538 del 25/03/2019
– Donazione del volume: L'Ordine Nuovo - Rassegna settimanale di cultura
socialista 1919-1920 - Rassegna di politica e cultura operaia 1924-1925,
edizioni del Calendario;
Donazione eredi Cervetti
Richiesta protocollo n. 136172 del 2017
– Donazione di documenti relativi a un soldato della Prima Guerra Mondiale;
Donazione Baraldi
Richiesta protocollo n. 104416 del 09/04/2019
–

Donazione del volume R. P. VINCENTII "HOUDRY E SOCIETATE JESU"
Bibliotheca Concionatoria, Tomus Quartus R-Z, VENETIIS MDCCLXIV;
Donazione Fornili
Richiesta protocollo n. 151199 del 23/05/2019
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ARCHIVIO STORICO - ACCETTAZIONE DONAZIONI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2665/2019, 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, 20/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(DAMERI DEBORA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ARCHIVIO STORICO - ACCETTAZIONE DONAZIONI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2665/2019.

Modena li, 21/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ARCHIVIO STORICO - ACCETTAZIONE DONAZIONI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2665/2019, 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, 23/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ARCHIVIO STORICO - ACCETTAZIONE DONAZIONI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2665/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 673 del 26/11/2019
OGGETTO : ARCHIVIO STORICO - ACCETTAZIONE DONAZIONI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/12/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 16/12/2019

Modena li, 23/12/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

