COPIA

DELIBERAZIONE N° 278
in data: 28/12/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO ALL’ARCH. GIORGIO ADELMO BERTANI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PIANIFICAZIONE DEGLI SPAZI E
ALLESTIMENTO DI UNO SPAZIO MUSEALE TEMPORANEO .

L’anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 14:30, nella Residenza
Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello iniziale risultano:
1- MAMMI ALESSIO
2- MANELLI GIAN LUCA
3- NASCIUTI MATTEO
4- BERTOCCHI LUCA
5- PIGHINI ALBERTO
6- ZANNI CHRISTIAN
7- PEDRONI CLAUDIO
8- IOTTI GIULIA
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. ANDREA ORLANDO.
Il Presidente, Sindaco MAMMI ALESSIO , dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE DI G.C. n. 278 del 28/12/2010
OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO ALL’ARCH. GIORGIO ADELMO BERTANI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PIANIFICAZIONE DEGLI SPAZI E
ALLESTIMENTO DI UNO SPAZIO MUSEALE TEMPORANEO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n. 390 del 07.12.2005 con cui si indicava, tra gli obiettivi di questa
Amministrazione, quello del recupero di alcune sale della Rocca dei Boiardo e segnatamente
della Sala del Paradiso e del salone delle feste e degli spazi e degli ambienti a queste correlate,
dando altresì mandato al dirigente del III Settore per l’affidamento dell’incarico di
progettazione;
-

la determinazione del dirigente III Settore n. 283 del 09.12.2005, con cui si affidava l’incarico
dei lavori suddetti all’arch. Giorgio Adelmo Bertani dell’ Ufficio Progetti architetti associati Via De Filippo, 20 - Reggio Emilia e si approvava altresì il relativo disciplinare d’incarico;

-

la propria deliberazione n. 264 del 25.10.2007 con cui si approvava il progetto definitivo per i
lavori di “restauro e adeguamento impiantistico di alcuni ambienti della Rocca dei Boiardo a
Scandiano – “Sala del Paradiso” e sale annesse”;

-

la determinazione del Dirigente 3° Settore n. 172 del 26.10.2007 con cui si affidava l’incarico
per la progettazione esecutiva del suddetto intervento all’arch. Giorgio Adelmo Bertani;

-

la propria deliberazione n. 16 del 07.02.2008 con cui si approvava il progetto esecutivo per i
lavori di “restauro e adeguamento impiantistico di alcuni ambienti della Rocca dei Boiardo a
Scandiano – “Sala del Paradiso e sale annesse”;

-

la determinazione del Dirigente 3° Settore n. 133 del 25.07.2008 con la quale si incaricava
l’Arch. Giorgio Adelmo Bertani dell’ Ufficio Progetti architetti associati - Via De Filippo, 20 Reggio Emilia della redazione del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione relativo al “recupero di parte del piano nobile della Rocca dei Boiardo – sala del
paradiso e sale annesse – 2° stralcio” alle stesse condizioni contenute nel disciplinare
approvato giusta determinazione n. 283 del 09.12.2005;

-

la propria deliberazione n. 258 del 30/12/2008 Conferimento incarico all’Arch. Giorgio Adelmo
Bertani per la realizzazione di un progetto di pianificazione degli spazi e allestimento della
mostra “Il paradiso ritrovato - Nicolo’ dell’Abate alla corte dei Boiardo” con la quale è stato
approvato l’affidamento di un incarico all’Arch. Giorgio Adelmo Bertani per la realizzazione
del progetto di pianificazione degli spazi e di allestimento della mostra intitolata “Il Paradiso
Ritrovato - Nicolò dell’Abate alla corte dei Boiardo” che si terrà nei locali del piano nobile
della Rocca dei Boiardo a Scandiano nella primavera del 2009;

-

la Determinazione del Dirigente IV° Settore n. 227 del 30/12/2008 “Conferimento incarico
allAarch. Giorgio Adelmo Bertani per la realizzazione di un progetto di pianificazione degli
spazi e allestimento della mostra “Iil paradiso ritrovato – Nicolo’ dell’Abate alla corte dei
Boiardo”. impegno di spesa.” Con la quale l’Arch. Giorgio Adelmo Bertani, di Reggio Emilia,
è stato incaricato della realizzazione del progetto di pianificazione degli spazi e allestimento
della mostra “ Il Paradiso Ritrovato – Nicolo’ Dell’Abate alla Corte Dei Boiardo;

DATO ATTO:

-

-

che il Comune di Scandiano in collaborazione con la Soprintendenza per il patrimonio
storico, artistico e etnoantropologico per le province di Modena e Reggio Emilia ha previsto
la permanenza a Scandiano presso la Rocca dei Boiardo dell’opera di Nicolò dell’Abate “
Convito degli Dei per le nozze di Amore e Psiche e che vi rimarranno anche due cavalli a
dimensioni naturali di proprietà dei Teatri di Reggio Emilia, nonché i pannelli esplicativi dei
restauri eseguiti, i video e la ricostruzione della del Camerino dell’Eneide, per meglio
valorizzare mediante la possibilità di visita guidata il restauro in corso nell’edificio;
che risulta necessario progettare la dislocazione delle opere negli spazi che non sono
interessati dall’intervento di restauro senza intralciare il restauro medesimo;

VALUTATO indispensabile a fronte di questa complessa esigenza attivare una consulenza
specialistica esterna che possa progettare i diversi spazi interni per la realizzazione dello spazio
espositivo presso la Rocca dei Boiardo con una descrizione dettagliata delle quantità, delle qualità e
costo degli arredi e delle apparecchiature necessarie da utilizzarsi come base per le gare d’appalto e
di allestimento dei locali;
DATO ATTO che l’Arch. Giorgio Adelmo Bertani si è detto disponibile a realizzare un progetto di
pianificazione del ricollocamento di parte della mostra intitolata “Il Paradiso Ritrovato - Nicolò
dell’Abate alla corte dei Boiardo” che si terrà nei locali del piano nobile della Rocca dei Boiardo a
Scandiano nel 2011, come da proposta ns. Prot. n° 22695/ 2010 per un importo complessivo
massimo pari a €. 12.355,20 (comprensive di contributo previdenziale e iva)
DATO ATTO altresì che:
- il presente incarico rientra nel programma approvato dal consiglio dell’Ente ai sensi dell’art 42
comma 2 lettera B) del TUEL ,ai sensi dell’articolo 3 comma 35 della legge finanziaria 2008
come modificato dall’art 46 comma 2 del DL. 112/2008;
- il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3 comma 54 della legge
244 /2007 deve essere pubblicato sul sito internet del comune;
CONSIDERATO CHE con la Deliberazione di G.C. n. 29 del 25/02/2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 e con esso sono
stati determinati programmi di gestione e l’affidamento degli stessi ai Responsabili dei Servizi;
ACCERTATO che la somma complessiva di €.12.355,20 è disponibile al Tit. 1, Funz. 05, Serv.
02, Int.03 al Cap. 8992/02 del Bilancio 2010 “Spese per spettacoli teatrali e manifestazioniPrestazione di servizi” – Gestione competenza;
VISTO iL parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs
267/2000 dal Responsabile del IV° Settore Dott.ssa Lisa Ferrari;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.GS 18
agosto 2000, n. 267 per il responsabile del servizio Finanziario, il collaboratore vicario in staff al
Dirigente del II Settore, Dott. Francesco Ferrari;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE per le motivazione espresse in narrativa e qui richiamate, l’affidamento
di un incarico all’Arch. Giorgio Adelmo Bertani per la realizzazione del progetto di
pianificazione degli spazi e di allestimento di una spazio museale temporaneo nei locali del
piano nobile della Rocca dei Boiardo a Scandiano non interessati attualmente dal restauro
per la ricollocazione di parte della mostra “Nicolò dell’Abate alla corte dei Boiardo. Il
paradiso ritrovato”;

2. DI DARE ATTO:
- CHE la somma complessiva di €.12.355,20 è disponibile al Tit. 1, Funz. 05, Serv. 02, Int.03 al
Cap. 8992/02 del Bilancio 2010 “Spese per spettacoli teatrali e manifestazioni-Prestazione di
servizi” – Gestione competenza;
- CHE il Dirigente del IV Settore assumerà tutti gli atti di gestione conseguenti, ivi compresa la
stipula del contratto per l’attuazione del presente provvedimento;
3. DARE ATTO altresì che:
- il presente incarico rientra nel programma approvato dal consiglio dell’Ente ai sensi dell’art 42
comma 2 lettera B) del TUEL ,ai sensi dell’articolo 3 comma 35 della legge finanziaria 2008
come modificato dall’art 46 comma 2 del DL. 112/2008;
- il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3 comma 54 della legge
244 /2007 deve essere pubblicato sul sito internet del comune ;
DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere copia della presente delibera ai seguenti
uffici/dirigenti:
- Responsabile Ufficio Cultura Sport e Tempo libero
- Responsabile del IV° settore
- Ufficio Ragioneria
- Per gli adempimenti di propria competenza

FL/fl

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to MAMMI ALESSIO

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ANDREA ORLANDO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________
Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA ORLANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia conforme, all’Albo Pretorio dal
___________________ al _________________ n. _____ per la durata di 15 giorni ai sensi dell’art.
124, comma 1^ del D.lgs 267/2000.
Lì, _________________
Il Segretario Generale
F.to DOTT. ANDREA ORLANDO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del D.lgs 267/2000.
Lì, ___________________
Il Segretario Generale
F.to DOTT. ANDREA ORLANDO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,__________________
Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA ORLANDO

