COMUNE DI MODENA
N. 774/2019 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. 774
MUSEI CIVICI - LETTERA CONTRATTO CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA
MATER STUDIORUM - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI PER REALIZZAZIONE
PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 5/2/2019 “Protocollo di intesa e
contratto attuativo con la soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e con l'Università
di Bologna – Dipartimento di beni culturali, laboratori di antropologia fisica e DNA antico per
attività didattiche, di studio e ricerca -Approvazione”, con la quale è stata approvata l'adesione dei
Musei Civici del Comune di Modena al Protocollo d'intesa di cui all'oggetto;
Dato atto:
- che l'articolo 6 del Protocollo denominato “Contratti attuativi” prevede che le parti si impegnino a
sviluppare rapporti di collaborazione nel campo dell'istruzione e della ricerca, e per l'attuazione di
tali rapporti, le parti contraenti si impegnano a definire gli obiettivi di interesse comune tramite
specifici contratti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni
di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del protocollo d'intesa stesso;
- che, con la medesima deliberazione di Giunta comunale n. 43/2019, è stata approvata una prima
lettera contratto tra il DBC dell'Università di Bologna e i Musei Civici, che prevedeva all'art. 3 la
durata di mesi 6 e, all'art. 5 il versamento da parte dei Musei di un contributo di € 6.400,00 per la
realizzazione di una serie di ricerche ed analisi sui resti scheletrici di 100 individui finalizzate alla
ricostruzione delle caratteristiche paleodemografiche, della mobilità, dell’ancestralità e
commistione tra i gruppi individuati, come specificato all'art. 2 di tale lettera;
Ritenuto opportuno:
- avviare una seconda fase di ricerca già da gennaio 2020 secondo il seguente programma:
= approfondimenti antropologici: analisi delle biodistanze, indagine sullo stato di salute della
popolazione, analisi dell’età di svezzamento, con lo scopo di valutare possibili pattern che
caratterizzano i diversi gruppi; a queste analisi saranno associate l’analisi delle proteine
(Paleoproteomica) per studiare dieta, malattie, risposta immunologica, determinazione del sesso di
infanti e individui altrimenti non determinabili.
= ampliamento del campione scheletrico sottoposto ad analisi degli isotopi dello stronzio
(87Sr/86Sr), utile a discriminare individui locali e non locali e dunque ad indagare la mobilità antica
con maggiore dettaglio attraverso evidenze indipendenti dal dato antropologico. Sono previste
analisi su 25 campioni.
= datazione attraverso l’analisi del carbonio 14 (C14) per chiarire la cronologia di Piazza Grande, al
momento attribuita esclusivamente su base stratigrafica, e di altri contesti se reso necessario dai
risultati preliminari. Sono previste tre datazioni.
- approvare una seconda lettera di contratto tra il DBC dell'Università di Bologna e i Musei Civici
per avviare la fase di ricerca sopra descritta;
Dato atto:
- che, in base a quanto definito all'art. 5 della Lettera contratto, il contributo finanziario da
devolvere alla ricerca dell'Università di Bologna in oggetto sarà dell'importo di € 5.000,00;

- che, come specificato all'art. 5 della Lettera contratto, l'oggetto dell'accordo è strettamente
connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dall'Università e che il contributo si configura
quale compartecipazione delle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici
servizi resi dai beneficiari e che sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo
svolgimento della ricerca in oggetto;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
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. 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;
Richiamato l'art. 48 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
Per quanto espresso in premessa, qui interamente richiamato:
1) Di approvare la lettera contratto allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
tra l'Università di Bologna - Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Beni Culturali e i Musei
Civici del Comune di Modena per la realizzazione di attività di ricerca istituzionale secondo il
programma descritto in premessa.
2) Di impegnare la complessiva somma di € 5.000,00 a favore dell'Università di Bologna - Alma
Mater Studiorum - Dipartimento di Beni Culturali cod. fiscale 80007010376 al capitolo 9616 art. 1
“Contributi a soggetti diversi - trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private” p.d.c. 1.4.4.1.1

del Bilancio 2020.
3) Di dare atto:
- che le azioni previste nell'ambito del programma di ricerca sviluppato all'art. 2 della Lettera
contratto saranno svolte per la durata di mesi sei e che il contratto sarà seguito da un secondo
documento analogo contenente dettagli sulle azioni e sul finanziamento delle attività previste;
- che per l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum è stato acquisito il DURC con esito
regolare;
- che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Piccinini;
- che con successive disposizioni di liquidazione verrà liquidato il contributo succitato;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i legali
rappresentanti o Dirigenti degli Enti affidatari dei contributi, oggetto del presente atto e il Dirigente
Responsabile del presente provvedimento, con esito negativo non sussistendone;
- che, relativamente all'impegno di spesa assunto sul bilancio 2020, esistono i presupposti di cui
all'art. 183, comma 6, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EELL.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

