COMUNE DI MODENA
N. 362/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/07/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 362
MUSEO CIVICO - PROTOCOLLO DI INTESA CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - APPROVAZIONE
RINNOVO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Dipartimento di Scienze dell’Antichità di Sapienza Università di Roma svolge attività
didattica a vari livelli di specializzazione, ricerca archeologica sul campo in varie parti di Italia e
all’Estero, e attività di promozione e valorizzazione della ricerca archeologica;
- che presso il Museo Civico di Modena i reperti di ambito preistorico e protostorico costituiscono
una parte rilevante delle raccolte archeologiche conservate e che al fine di favorirne lo studio e la
valorizzazione il Museo promuove ricerche archeologiche in collaborazione con la Soprintendenza
preposta o su concessione ministeriale, ricerche per la cui attuazione è di notevole importanza la
prestigiosa collaborazione del Dipartimento di Scienze dell'Antichità di Sapienza Università di
Roma;
- che nel Dipartimento di Scienze dell’Antichità è presente personale scientifico con competenze
specifiche sulle testimonianze archeologiche preistoriche e protostoriche del territorio modenese
nella persona del Prof. Andrea Cardarelli, già Direttore del Museo Civico Archeologico Etnologico
di Modena;
- che la collaborazione tra Dipartimento di Scienze dell'Antichità di Sapienza Università di Roma e
Museo Civico di Modena è da anni regolata da successivi protocolli d'intesa, di cui l'ultimo in
vigore è recentemente scaduto;
- che le modalità di attuazione del presente protocollo d’intesa, di durata triennale, verranno di volta
in volta stabilite tra le parti in base a specifici progetti;
- che il referente per il Dipartimento di Scienze dell’Antichità di Sapienza Università di Roma è il
Prof. Andrea Cardarelli, e le referenti per il Comune di Modena sono la Direttrice del Museo
Civico, dott.ssa Francesca Piccinini e la Curatrice della Sezione Archeologia Etnologia, dott.ssa
Cristiana Zanasi;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal 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 del Dirigente Responsabile 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;
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
1) Di rinnovare il protocollo d'intesa tra il Dipartimento di Scienze dell'Antichità di Sapienza
Università di Roma e il Museo Civico del Comune di Modena, recentemente scaduto, secondo il
testo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto:
- che la collaborazione avrà una durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e che è
rinnovabile;
- che il presente accordo non comporta oneri economici a carico del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire la rapida sottoscrizione del protocollo di intesa in oggetto, garantendo la continuità
della collaborazione tra i due enti coinvolti;
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

