DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 337 del 07/12/2010

OGGETTO:

PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "RITRATTI IMPOSSIBILI DI DAME
ESTENSI". ADESIONE AL PROGETTO.

L'anno duemiladieci il giorno sette del mese di dicembre alle ore 15,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
CASELLI Luca
MENANI Gian Francesco
SEVERI Claudia
CASOLARI Claudio
VINCENZI Paolo
BARBIERI Giorgio
ORIENTI Antonio
CUOGHI Luca
NOCETTI Cristiana
Presenti: 9

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Luca Caselli
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 337 del 07/12/2010
Oggetto:

PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "RITRATTI IMPOSSIBILI DI DAME
ESTENSI". ADESIONE AL PROGETTO.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 82 del 22/12/2009, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010 e relativi allegati: approvazione”, nella quale, , tra i programmi
dell’assessorato alle Pari Opportunità e del Centro Intercomunale Pari Opportunità istituito con
convenzione Rep3364/priv. del 27/5/2009, si prevede espressamente “la programmazione di
attività di promozione di momenti di reflessione e approfondimento sulla condizione femminile
attraverso la realizzazione di momenti pubblici con l’utilizzo di diversi codici di comunicazione”;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 23/12/2009, con la quale
l’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base
del bilancio di previsione 2010, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, determinandone gli
obiettivi ed assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al
raggiungimento degli stessi;
richiamato l’art. 54, commi 5 e 6, del vigente Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione consiliare n. 176/97, a mente del quale la Giunta Comunale individua dettagli
operativi più precisi di quelli rappresentati nel Piano Esecutivo di Gestione, approvando il
programma delle iniziative predisposto dal dirigente responsabile dell’assegnazione dei fondi;
preso atto del progetto presentato dalla casa editrice L’Atelier, con sede a Modena, Via
Vittorio Veneto 70, relativo alla pubblicazione di un volume intitolato “Ritratti impossibili di dame
Estensi”, dedicato alle glorie e ai fasti del Ducato di Modena e Ferrara, che ripercorre mille anni
di storia, tradizioni e costumi dell’antica dinastia degli Este attraverso i ritratti delle sue donne
più celebri, alcune tra le più interessanti dame appartenenti alla nobile casata Estense, che
incisero profondamente sulla storia delle due città portandovi arte, cultura, moda e incidendo
anche sulle vicende politiche ed economiche;
atteso che la Casa Editrice L’Atelier ha proposto al Comune di Sassuolo di aderire al
progetto sopra descritto in particolare partecipando alle spese di pubblicazione del volume, che
sarà presentato alla metà di Dicembre nella Chiesa di San Vincenzo a Modena; atteso inoltre
che tale progetto prevede la realizzazione, come successivo ulteriore sviluppo, di un evento
espositivo sempre dedicato alle dame del casato estense, presumibilmente all’interno del
Palazzo Ducale di Sassuolo nel corso della prossima primavera 2011;
ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata, in quanto la pubblicazione in
oggetto rappresenta una novità nel panorama librario, particolarmente interessante sia quanto a
ricerca dei contenuti che a raffinatezza della veste editoriale, anche in considerazione della
forte connotazione territoriale che l’opera esprime, dato il forte legame di Sassuolo con il
Ducato Estense e l’intreccio storico tra la città e la potente famiglia dei Duchi Estensi;
ritenuto significativo aderire a questo progetto proprio nell’anno in cui ricorre il quarto
centenario della nascita di Francesco I, Duca d’Este, personalità determinante per le vicende
del casato e delle città di Modena e di Sassuolo;
ritenuto in particolare che l’interesse della pubblicazione sia individuato nella indagine
storica e documentale sulle figure femminili del casato d’Este, figure che rivelano una profondo
intreccio storicamente esistente tra donne e potere, tema di grande attualità;
considerato dunque di partecipare alle spese di pubblicazione del volume “Ritratti
impossibili di dame Estensi”, tramite un finanziamento del progetto per un importo complessivo
pari a € 2.300,00 al lordo del’IVA, ritenendo meritevole questa iniziativa editoriale e valutando
anche che saranno cedute al Comune di Sassuolo n° 55 copie,
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dato atto che tali volumi potranno utilmente costituire, trattandosi di un’opera inedita e
prestigiosa, un’originale strenna e un dono speciale per ogni occasione di rappresentanza
dell’Amministrazione;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all'unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge
DELIBERA
1. per le motivazioni in premessa indicate, di aderire al progetto editoriale presentato dalla
casa editrice L’Atelier, con sede a Modena, Via Vittorio Veneto 70, relativo alla
pubblicazione di un volume intitolato “Ritratti impossibili di dame Estensi”, dedicato alle
glorie e ai fasti del Ducato di Modena e Ferrara, che ripercorre mille anni di storia, tradizioni
e costumi dell’antica dinastia degli Este attraverso i ritratti delle sue donne più celebri,
alcune tra le più interessanti dame appartenenti alla nobile casata Estense, di prossima
pubblicazione;
2. di stabilire che l’Amministrazione Comunale partecipa alle spese di pubblicazione del
volume in oggetto per un importo complessivo pari a € 2.300,00 lordi, a fronte
dell’acquisizione di n.55 copie dell’opera stessa;
3. di dare atto che l'importo complessivo necessario per la realizzazione dell’iniziativa oggetto
del presente atto, per un importo di € 2.300,00 al lordo degli oneri fiscali trova copertura
finanziaria al Tit.1, Funz.5, Serv.2, Interv.3, (Voce di Bilancio 5240.00.22) - prenotazione
Impegno n. 1596 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010;
4. di darsi atto che con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee generali
delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità esclusiva del
dirigente all’adozione dei provvedimenti a contrarre ed all'assunzione dell'impegno di
spesa;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
6. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,
al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
------------------------------------------------------Servizio Cultura e Pari Opportunità EL/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 337 del 07/12/2010
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Luca Caselli

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
29/12/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Vicesegretario Generale
F.to Marina Baschieri

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 10/01/2011
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 337 del 07/12/2010

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

SERVIZIO SERVIZI CULTURALI E
RICREATIVI

PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "RITRATTI IMPOSSIBILI DI DAME
ESTENSI". ADESIONE AL PROGETTO.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 02/12/2010

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SERVIZI CULTURALI E
RICREATIVI
F.to Leonardi Elisabetta

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 06/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Cinzia Farinelli

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

