COMUNE DI MODENA
N. 674/2019 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. 674
APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E BASILICA
METROPOLITANA DEL DUOMO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUMENTALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dall’anno 2003 è attivo all’interno del complesso riconosciuto dall’Unesco un
sistema di monitoraggio “statico” che nel corso degli anni è stato aggiornato e potenziato. In seguito
al sisma dell’anno 2012, anche per rispondere alle raccomandazioni formulate dalla commissione
Unesco che ha visitato il Sito subito dopo l’evento, esso è stato potenziato in funzione anti-sismica
con monitoraggio “dinamico”, tale sistema è composto da 40 sensori istallati sia nella Torre che nel
Duomo e da un sistema di acquisizione automatica dei dati rilevati interrogabile via web e richiede
una regolare manutenzione straordinaria comprendente anche la sostituzione e l’aggiornamento
delle attrezzature e del software;
Considerato:
- che recentemente il Comitato per l’Alta sorveglianza del Sito istituito nel dicembre 2018 ha
evidenziato l’importanza di poter disporre non soltanto dei dati raccolti grazie ad esso, ma anche
dell’interpretazione fornita da esperti in grado di coglierne tutte le potenzialità; tale interpretazione
è possibile soltanto se viene garantita con continuità l’efficienza del sistema, l’archiviazione e
l’interpretazione dei dati;
- che il Comitato tecnico del Sito, riunitosi in data 9 aprile 2019, si è espresso in favore di una più
stretta collaborazione tra Comune e Basilica Metropolitana nella gestione di tali rapporti;
- che la Basilica Metropolitana, tramite lo Studio Tecnico Silvestri, incaricato di seguire per tutti gli
aspetti tecnici e conservativi la Cattedrale, si è dichiarata disponibile a seguire direttamente tutte le
attività relative, operando in stretta collaborazione con i tecnici del Comune di Modena;
Considerato inoltre:
- che il costo annuo dell’intervento è quantificato in € 10.000,00;
- che sul Piano degli investimenti 2019 del Comune sono previste le risorse necessarie per
incaricare una ditta specializzata di realizzarlo, effettuando i necessari sopralluoghi (n. 3 ogni anno),
effettuando la straordinaria manutenzione e l’eventuale sostituzione delle attrezzature e del
programma di rilevazione dati, fornendo un report annuale riguardante i dati raccolti nel corso dei
12 mesi;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla 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. 324010 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi;
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 le motivazioni in premessa qui integralmente richiamate, l’Accordo tra
Basilica Metropolitana e Comune di Modena – Musei Civici allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale.
2 ) di approvare il versamento da parte del Comune di Modena alla Basilica Metropolitana a titolo
di trasferimento in conto capitale dell'importo di € 10.000,00 annuali a decorrere dalla firma del
presente atto.
3) di dare atto:
• che la Basilica, avvalendosi dello Studio Tecnico Silvestri, che fin dall’inizio ha collaborato
con il Comune nella gestione e utilizzo dei dati del monitoraggio, si farà carico fino alla
scadenza dell’accordo, continuando ad agire in accordo con il Comune di Modena – Musei
Civici, di incaricare una ditta specializzata, di verificarne il lavoro e di corrispondere ad essa
il dovuto.
•

che l’accordo avrà validità di mesi 12 (dodici) a partire dalla firma e si rinnoverà
automaticamente alla scadenza se non interrotto previa comunicazione con posta certificata
da una delle due parti entro tre mesi dalla scadenza.

•

che ogni eventuale modifica all'accordo sarà approvata e sottoscritta da entrambe le parti

4) di delegare la D.ssa Francesca Piccinini, Responsabile dei Musei Civici, alla sottoscrizione
dell'accordo.
5) di dare atto che la spesa di € 10.000,00 trova copertura al capitolo 23566/0 Politica 141
Programma 102, intervento 2019-025-00-02, crono 2019/216;
6) di dare atto che la copertura finanziaria di € 10.000,00 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2019 sul capitolo 4482/0, P.D.C. 4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod fin 14.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di sottoscrivere l'accordo e procedere con gli interventi di manutenzione
straordinaria sul sito Unesco;
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

