COMUNE DI MODENA
N. 770/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

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: Cavazza e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 770
MUSEI CIVICI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E AD ENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PARTECIPATI - IMPEGNI DI SPESA E
AFFIDAMENTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nell'ambito del protocollo d'intesa tra i Musei Civici e i Musei del Duomo per la realizzazione
di percorsi didattici e laboratori sul sito UNESCO all'interno dei Musei del Duomo, approvato con
la deliberazione di Consiglio comunale n. 63 dell’1/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stabilito
all'art. 4 che le entrate destinate ai percorsi didattici realizzati presso i Musei del Duomo devono
essere incamerate dalla Basilica Metropolitana e destinate interamente a coprire le spese del
progetto didattico;
- che il Settore Istruzione e Rapporti con l'Università contribuisce a sostenere i percorsi didattici
realizzati presso i Musei del Duomo con un finanziamento commisurato ai percorsi sovvenzionati e
che per l'anno scolastico 2018/2019 tale importo è stato di € 4.147,00, come risulta da
comunicazione del 9/09/2019 (P.G. n. 302146 dell'11.10.2019) contributo che il Comune di Modena
deve ora corrispondere ai Musei del Duomo secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa
succitato;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 15/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata una convenzione tra Musei Civici e Touring Club Italiano per la promozione e la
diffusione della conoscenza dei beni culturali nel territorio di Modena attraverso la collaborazione
di operatori volontari appartenenti a tale associazione, convenzione tuttora in essere;
- che durante il 2019 la collaborazione tra i Musei Civici ed i volontari dell'associazione Touring
Club Italiano ha consentito di integrare la sorveglianza alle sale espositive affidata ad una ditta
esterna vincitrice di regolare gara d'appalto, con operatori motivati e partecipi che hanno tra l'altro
consentito l'apertura al pubblico della Gipsoteca Graziosi durante numerosi fine settimana;
- che, come è stabilito all'art. 3 dei tale convenzione, il Comune di Modena si è impegnato a
riconoscere per tale collaborazione del Touring Club Italiano un contributo annuale di € 1.300,00
che per l'anno 2019 deve ora essere erogato secondo gli accordi pattuiti;
- che, nell'ambito delle iniziative invernali dei Musei Civici l'Associazione Culturale Teatro
Barrique, C.F. 02443400359 richiede un contributo di € 150,00 per letture teatrali e l'Associazione
Instabile 19 APS C.F. 94180490362 richiede un contributo di € 600,00 per spettacoli di animazione;
- che l'Unione Campanari Modenesi, C.F. 94021390367, per la partecipazione ad eventi musicali e
per una consulenza sulle campane delle chiese comunali, richiede un contributo di € 400,00;
Ritenuti congrui i contributi economici richiesti dalle associazioni succitate in riferimento
alle iniziative partecipative dei Musei Civici a cui hanno collaborato nell'ambito della
programmazione culturale dell'anno in corso;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti
richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al C.D. “Terzo settore non profit”,
approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 191/1997 e modificato dalla deliberazione
di Consiglio comunale n. 18/2006, esecutive ai sensi di legge;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.L. 33/20143;
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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 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 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, il trasferimento di un contributo di € 4.147,00
alla Basilica Metropolitana, ente gestore dei Musei del Duomo, in applicazione dell’art. 4 del
protocollo d’intesa approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 63 dell’1/12/2016,
esecutiva ai sensi di legge.
2) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il trasferimento di un contributo di € 1.300,00 per
l'anno 2019 all'associazione Touring Club Italiano, secondo quanto stabilito all'art. 3 di tale
convenzione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 15.05.2018, esecutiva ai
sensi di legge.
3) Di approvare, per le ragioni enunciate in premessa, la concessione dei contributi di € 150,00
all'Associazione Culturale Teatro Barrique, di € 600,00 all'Associazione Instabile 19 A.P.S., e di €
400,00 all'Unione Campanari Modenesi, contributi ritenuti congrui per la realizzazione dei progetti
culturali condivisi con i Musei Civici succitati.
4) Di assumere i seguenti impegni di spesa per l'importo totale di € 6.597,00:
- € 4.147,00 al cap. 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali - valorizzazione dei beni di
interesse storico” del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice del Piano dei Conti Finanziario V°
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livello 1 03 02 99 999, previo storno di competenza e di cassa, sul PEG 2019, di pari importo dal
cap. 9600 art. 1, da erogare alla Basilica Metropolitana, C.F. 00581150364;
- € 1.300,00 al cap. 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali - valorizzazione dei beni di
interesse storico” del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice del Piano dei Conti Finanziario V°
livello 1 03 02 99 999, previo storno di competenza e di cassa, sul PEG 2019, di pari importo dal
cap. 9600 art. 1, da erogare al Touring Club Italiano, C.F. 00856710157.
- € 150,00 al cap. 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali – valorizzazione dei beni di
interesse storico” del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice del Piano dei Conti Finanziario V°
livello 1 03 02 99 999, previo storno di competenza e di cassa, sul PEG 2019, di pari importo dal
cap. 9600 art. 1, da erogare all'Associazione Culturale Teatro Barrique, C.F. 02443400359;
- € 600,00 di cui € 595,00 al cap. 9616, art. 1 “Contributi a soggetti diversi – trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private” del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice del piano dei Conti
Finanziario V° livello 1 04 04 01 01, ed €. 5,00 al cap. 9600 art. 75 “Spese per servizi attività
culturali - valorizzazione dei beni di interesse storico” del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice
del Piano dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999 previo storno di competenza e di cassa,
sul PEG 2019, di pari importo dal cap. 9600 art. 1, da erogare all'Associazione Instabile 19 A.P.S.,
C.F. 94180490362.
- € 400,00 al cap. 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali – valorizzazione dei beni di
interesse storico” del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice del Piano dei Conti Finanziario V°
livello 1 03 02 99 999, previo storno di competenza e di cassa, sul PEG 2019, di pari importo dal
cap. 9600 art. 1, da erogare all'Unione Campanari Modenesi, C.F. 94021390367.
5) Di dare inoltre atto:
- che gli enti di diritto privato beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto
previsto all'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, coordinato con la legge di conversione
n. 135/2012, essendo associazioni di volontariato senza scopo di lucro operanti nel campo delle
attività culturali;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
- che l'Associazione Culturale Teatro Barrique, l'Associazione Instabile 19 APS e l'Unione
Campanari Modenesi non risultano essere presenti negli archivi degli istituti INPS ed INAIL,
mentre per la Basilica Metropolitana ed il Touring Club Italiano è stata verificata la regolarità del
DURC.
- che con successive disposizioni di liquidazione verranno liquidati i contributi succitati.
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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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEI CIVICI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E AD ENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PARTECIPATI - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4177/2019, 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, 13/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(PICCININI FRANCESCA MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEI CIVICI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E AD ENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PARTECIPATI - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI

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.
4177/2019.

Modena li, 13/12/2019
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: MUSEI CIVICI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E AD ENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PARTECIPATI - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4177/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/12/2019
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: MUSEI CIVICI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E AD ENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PARTECIPATI - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4177/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 770 del 17/12/2019
OGGETTO : MUSEI CIVICI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E AD
ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PARTECIPATI IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/12/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 03/01/2020

Modena li, 08/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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