COMUNE DI MODENA
N. 344/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/07/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 12,15 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 344
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CIDAC (CITTÀ D'ARTE E CULTURA)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’Associazione delle Città d’Arte e Cultura (CIDAC) riunisce numerose città italiane allo
scopo di offrire una sede di confronto e approfondimento delle problematiche comuni;
- che scopi principali di tale Associazione sono:
1. Favorire il confronto, la concertazione e il coordinamento delle politiche relative ai beni e alle
attività culturali dei Comuni aderenti, per sviluppare la possibilità di cooperazione, di invenzione, di
circolazione della cultura e insieme di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili,
nel pieno rispetto dell'autonomia di indirizzo politico ed amministrativo dei Comuni aderenti;
2. Promuovere, di concerto con gli associati, lo svolgimento di attività di studio, ricerca,
consulenza, assistenza e informazione, connessa, direttamente o indirettamente, con le finalità
sopraindicate;
3. Porsi come specifico interlocutore del Parlamento nazionale, della Unione Europea, del Governo,
e di analoghe reti di città d'arte europee, per essere di supporto, in stretta relazione con l'A.N.C.I.,
nella individuazione delle politiche per i beni e le attività culturali;
Richiamata la propria deliberazione n. 147 del 26/02/2002 con la quale il Comune di
Modena aveva aderito all'Associazione Cidac, approvato il relativo statuto e si era impegnato al
pagamento di una quota annua di adesione associativa dell'importo di € 3.100,00;
Considerato:
– che negli anni seguenti pur continuando a riconoscersi nel novero delle Città d'Arte, per
diverse esigenze dell'Amministrazione Comunale, è stata sospesa la propria adesione;
– che, facendo seguito ad incontri e informazioni scambiati recentemente tra l'Assessore alla
Cultura del Comune di Modena e i membri del CIDAC, visto anche il programma proposto
per i prossimi anni, si ritiene opportuno per la Città di Modena essere riammessa
all'Associazione;
Dato atto:
– che con lettera prot. 115676 del 4/5/2020 a firma dell'Assessore alla Cultura è stata
formalmente richiesta la riammissione del Comune di Modena all'Associazione CIDAC;
– che il CIDAC ha comunicato con lettera prot. 16.20 del 5/5/2020 l'accettazione della
riammissione;
– che nella riunione del Consiglio Direttivo del 5 Giugno 2020 è stata approvata la quota
Associativa per i Soci nella misura di € 3.100,00 per l'anno 2020;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, 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 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) Aderire alla Associazione delle Città d'Arte e Cultura CIDAC con sede a Roma Largo
Arenula n. 34 cod. fisc 06227901003;
2) Di incaricare l'Assessore alla Cultura a rappresentare la Città di Modena in seno
all'Associazione CIDAC e a curare la gestione dei rapporti associativi;
3) Di dare atto:
• che con successiva determinazione della Dirigente Responsabile sarà impegnata la
spesa di € 3.100,00 che trova copertura al capitolo 9875 “Quote Associative” p.d.c.
1.03.02.99.003 del PEG triennale anno 2020;
• che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs 33/2013;
• che è stato acquisito DURC per l'Associazione CIDAC con esito regolare prot. INPS
21843697 con scadenza 3/11/2020.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di aderire all'Associazione in oggetto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

