COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 31 del 20/03/2019
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ALMA MATER
STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DELLE ARTI PER LA XII EDIZIONE
DEL MARCONI RADIO DAYS 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 16:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 31 del 20/03/2019

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ALMA MATER
STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DELLE ARTI PER LA XII EDIZIONE
DEL MARCONI RADIO DAYS 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di il Comune di Sasso Marconi dal 2004 celebra la memoria di Guglielmo Marconi
attraverso l’organizzazione della rassegna Marconi Radio Days, serie di eventi in collaborazione
con la Fondazione G. Marconi e con la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di
Bologna;
- l’edizione 2019 dei Marconi Radio Days vede come partner anche l’Università degli Studi di
Bologna che ha concesso il patrocinio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna, il MamBO (Museo di
Arte Moderna di Bologna), la Cittadellarte – Fondazione Pistoletto di Biella e Lepida Spa di
Bologna;
Dato atto che nell’ambito della manifestazione, in data 11 aprile 2019, è programmato un
Convegno Nazionale, organizzato dal Comune di Sasso Marconi e da Lepida Spa di Bologna,
dedicato allo stato dell’arte delle tecnologie wireless dal titolo “Il Terzo Paradiso della
Comunicazione” e che l’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento delle Arti ha concesso la
propria disponibilità ad ospitare l’iniziativa ritenendola un’opportunità formativa per i propri studenti;
Considerato che ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90 e ss.mm le Amministrazioni Pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
Visto, pertanto, la “Convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e l’Alma Mater Studiorum –
Università degli Studi di Bologna-Dipartimento delle Arti per la XIII Edizione del Marconi Radio
Days – 2019”, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell’Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)

Di approvare lo svolgimento del Convegno Nazionale “Il Terzo Paradiso della Comunicazione”,
programmato nell’ambito dei Marconi Radio Days 2019 il giorno 11 aprile 2019 presso gli spazi
messi a disposizione dall’Università degli Studi di Bologna- Dipartimento delle Arti ubicati a
Bologna pre sso il DAMSLab in Piazzetta Pasolini 5/b;

2)

Di approvare la convenzione “ Convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e l’Alma Mater
Studiorum – Università degli Studi di Bologna-Dipartimento delle Arti per la XIII Edizione del
Marconi Radio Days – 2019” allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, tesa a disciplinare i rapporti tra Comune e Università per la
concessione e l’utilizzo degli spazi di proprietà dell’Università di Bologna e da utilizzarsi per il
convegno di cui al punto 1);
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3)

di dare mandato alla Dirigente dell’Area di Staff di porre in atto tutti i successivi adempimenti
per l’attuazione della presente convenzione.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

Convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento delle Arti

per la XIII Edizione del

Marconi Radio Days – 2019.
Premesso che


il Comune di Sasso Marconi dal 2004 celebra la memoria di Guglielmo
Marconi attraverso l’organizzazione della rassegna Marconi Radio Days, serie
di eventi in collaborazione con la Fondazione G. Marconi e con la Regione



Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna;
L’edizione 2019 vede come partner anche l’Università di Bologna che ha
concesso il patrocinio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna, il MamBO



(Museo di Arte Moderna), la Cittadellarte – Fondazione Pistoletto di Biella.
la XIII edizione dei Marconi Radio Days si propone di sviluppare sul tema del
rapporto tra natura e tecnologia invitando alla riflessione su argomenti alcuni



grandi comunicatori del nostro tempo, tra cui il Maestro Pistoletto;
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna attraverso il Dipartimento
delle Arti – DARvipem ha sviluppato al suo interno molteplici competenze e



interessi di ricerca in tale campo;
l’analisi che sarà portata a termine costituisce oggetto di rilevante interesse
scientifico per gli studiosi dell’Università di Bologna anche al fine di elaborare



elementi utili per accrescere la propria attività didattica;
il Dipartimento delle Arti attraverso il proprio Centro di ricerca La Soffitta, ha
già in programma per il giorno 11 aprile 2019 alle ore 20.30 la conferenza
presso il DAMSLab dal titolo “La comunicazione del Terzo Paradiso”, a cura
della professoressa Lucia Corrain e con la presenza del Maestro Michelangelo



Pistoletto;
ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm. le Amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
tutto ciò premesso,
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il Comune di Sasso Marconi - con sede in Piazza dei Martiri della Liberazione, 6
40037

Sasso

Marconi

(BO),

codice fiscale 01041300375 e partita IVA

00529971202 rappresentato dalla dott.ssa Cati La Monica in qualità di Dirigente di
Staff domiciliata per la sua carica in Piazza dei Martiri della Liberazione,6 40037
Sasso Marconi (BO), ad esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.
_____ del ________

e
L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento delle Arti in avanti
“Dipartimento delle Arti” (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), rappresentato dal
Direttore pro-tempore Prof. Giacomo Manzoli, nato a Bologna (BO) il 24/12/1968 e
domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento, sito in Via Barberia 4, 40123 –
Bologna;
stipulano e convengono quanto segue
Art. 1 - Finalità
Con il presente accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm., viene
attivata una collaborazione istituzionale e vengono disciplinati i relativi rapporti tra il
Comune di Sasso Marconi e il Dipartimento delle Arti.
La collaborazione istituzionale di cui al presente accordo viene instaurata ai sensi
dell’art. 15 della Legge 241/1990 sussistendone tutti i presupposti, inclusi la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti contraenti, l’interesse reciproco, la proprietà condivisa dei risultati ed il contributo di entrambi gli Enti alle attività.
Art. 2 – Oggetto
In data 11/04/2019 è programmato

un Convegno Nazionale dedicato allo stato

dell'arte delle tecnologie wireless, programmato all’interno del MARCONI RADIO
DAYS 2019. Il titolo del convegno è "Il Terzo Paradiso della Comunicazione" e prevede 4 sessioni dedicate ad altrettanti temi: Banda Ultra Larga e fibra ottica; Radio e
Internet delle Cose; I nuovi switch off al digitale terrestre per Tv e Radio; Radio e situazioni di emergenza.
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Tale convegno può offrire agli studenti un'opportunità fomativa esclusiva sulle tecnologie di comunicazione basate su sistemi wireless.
Il Dipartimento delle Arti ospiterà presso i propri spazi del DAMSLab di Piazzetta
Pasolini 5/b, coprendo tutte le spese tecniche di apertura, chiusura, presidio e pulizie
della sala, diventando partner ufficiale della manifestazione Marconi Radio Days con
la possibilità di inserire il proprio logo nei materiali promozionali, partecipare alla
conferenza stampa di presentazione della rassegna e offrire agli studenti un'opportunità fomativa esclusiva sulle tecnologie di comunicazione basate su sistemi wireless.
Art. 3 - Responsabili del Protocollo operativo di collaborazione
Al fine di assicurare adeguato coordinamento e sviluppo delle forme di
collaborazione di cui all'art. 2, le parti individuano quali responsabili dell’attuazione
del presente Protocollo, per il Comune di Sasso Marconi la dott.ssa Cati La Monica
Dirigente dell’Area di Staff e per il Dipartimento delle Arti, la prof.ssa Lucia
Corrain, responsabile scientifico.
Art. 4 - Variazioni e integrazioni
Il Comune di Sasso Marconi e il Dipartimento delle Arti convengono che, qualora
nel periodo di validità previsto dal presente protocollo dovessero essere individuate
dalle parti nuove esigenze, di comune accordo potranno essere approvate variazioni e
integrazioni al medesimo mediante scambio di lettere.
Art. 5 - Durata
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione al 14 aprile 2019. Le parti
concordano che si potrà dare corso a rinnovi esclusivamente sulla base di atti
espliciti.
Art. 6 - Riservatezza.
Ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di trattamento e di eventuale
comunicazione dei dati personali dalle stesse rispettivamente raccolti e detenuti, in
conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e comunque
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esclusivamente per le rispettive finalità istituzionali, in particolare, per tutti gli
adempimenti connessi alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
Ciascuna parte in ordine alle attività di rispettiva competenza, si impegna sotto la
propria responsabilità, a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal suddetto
Regolamento.
Art. 7 – Norme fiscali
La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art.24, commi
1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
L’imposta di bollo è a carico del Comune di Sasso Marconi che provvede al suo
versamento.
Per il Dipartimento delle Arti
Il rappresentante Legale
Prof. Giacomo Manzoli
Per il Comune di Sasso Marconi
La Dirigente di Staff
Dott. ssa Cati La Monica
Bologna,
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 154
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ALMA MATER
STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DELLE ARTI PER LA XII EDIZIONE
DEL MARCONI RADIO DAYS 2019

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/03/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 154
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ALMA MATER
STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DELLE ARTI PER LA XII EDIZIONE
DEL MARCONI RADIO DAYS 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20/03/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 31 del 20/03/2019
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ALMA MATER
STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DELLE ARTI PER LA XII EDIZIONE
DEL MARCONI RADIO DAYS 2019.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 31 del 20/03/2019

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ALMA MATER
STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DELLE ARTI PER LA XII EDIZIONE
DEL MARCONI RADIO DAYS 2019.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/04/2019 al 17/04/2019, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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