COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 127 del 04/11/2020

OGGETTO: ADESIONE QUALE SOCIO FONDATORE ALLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE
DENOMINATA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLA PATATA" PER LA FORMAZIONE
DI UNA RETE DI COMUNI CON TALE VOCAZIONE TERRITORIALE.

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre alle ore 12:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 988 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ADESIONE QUALE SOCIO FONDATORE ALLA COSTITUENDA
ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLA
PATATA" PER LA FORMAZIONE DI UNA RETE DI COMUNI CON TALE VOCAZIONE
TERRITORIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che l’Amministrazione Comunale ha individuato nella promozione
e nella valorizzazione del territorio comunale, con le sue specificità produttive, con le sue
emergenze ambientali, con le sue tradizioni storiche, culturali, artistiche, commerciali e
produttive, uno degli obiettivi della propria azione amministrativa;
Considerato che la promozione del territorio è suscettibile di maggiore conoscenza
della città e di sviluppo economico in molti settori;
Ritenuto che l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia ha manifestato interesse alla
nascita dell’Associazione Nazionale Città della Patata, mettendo a disposizioni dei Comuni
Soci Fondatori sede e supporto notarile per la sua costituzione, al fine di contribuire alla
promozione delle identità territoriali italiane;
Ritenuto che il Comune di Codigoro è caratterizzato dalla presenza nel territorio
comunale di terreni coltivati a patata (Solanum tuberosum) ed è sede storica di

consolidate e collaudate manifestazioni a sostegno della produzione e del consumo delle
patate, che meritano di essere ulteriormente valorizzate;
Considerato che appare opportuno collegare sotto i profili promozionali, scientifici,
organizzativi e culturali tutte le comunità italiane che possiedono, promuovono e
valorizzano il patrimonio locale costituito dalla presenza di di terreni coltivati a patata
(Solanum tuberosum) e di consolidate e collaudate manifestazioni a sostegno di tale
produzione;
Verificato che è in fase di costituzione un’associazione tra Comuni, denominata
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLA PATATA” che avrà lo scopo, tra l’altro, di
difendere e sviluppare la qualità dei territori delle Città della Patata, tramite iniziative e
servizi nel campo della tutela, della promozione e dell’informazione e di intraprendere
progetti di valorizzazione dei relativi territori, attraverso politiche di tutela e di sviluppo ecocompatibile dell’ambiente ed iniziative di difesa della tipicità territoriale, dell'autenticità e
della qualità della vita;
Preso atto dei contatti già intervenuti tra i rappresentanti di diversi Comuni
interessati all’iniziativa e pronti ad assumere la qualità di Soci Fondatori
dell’“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLA PATATA” ;
Vista ed approvata la proposta di Statuto dell’istituenda associazione, quivi allegata,
e condivisa dagli altri Comuni;
Ritenuto opportuno aderire all’istituenda “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ
DELLA PATATA” per la piena condivisione delle finalità ed allo scopo della valorizzazione e
della promozione del territorio, per meglio partecipare alla rete delle Città d’Identità;
Rilevato che la bozza di statuto dell’istituenda “ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CITTÀ DELLA PATATA” prevede il versamento, da parte dei Soci Fondatori, di una quota
sociale annuale di € 1.000,00 (IVA esente);
Preso atto che l’atto costitutivo dell’Associazione ed il suo Statuto saranno
sottoscritti presumibilmente nel mese di novembre 2020 in Roma, in collaborazione con
ALI/LEGA DELLE AUTONOMIE:
Ritenuto, inoltre, stante l’urgenza di avere l’impegno disponibile, per far fronte a tutti
gli adempimenti necessari all’adesione ed alla costituzione dell’associazione, di dichiarare,
con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata eseguibilità dell’atto, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1.
di aderire, in qualità di Socio Fondatore, alla costituenda “ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CITTÀ DELLA PATATA”
2.
di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto
dell’Associazione;
3.
di dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00 (iva esente), necessaria per
tutti gli adempimenti per l’adesione e la costituzione dell’associazione, trova copertura al
cod. 0701 Cap. 1070205590/20 “Contributi vari” Codifica PDC 1040401001, del bilancio
2020, disponibile; (Gimp. 780/2020)
4.
di allegare, al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la proposta di
Statuto dell’istituenda associazione Nazionale Città della Patata;
4.
di demandare al Dirigente del I° settore Area amministrativa l’attuazione di ogni
successivo adempimento e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione
del presente atto;
5.
di dare atto, altresì, che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla
pubblicazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
6.
di dare atto che il responsabile del provvedimento è il Dott. Alessandro Cartelli,
Dirigente del I° settore Area Amministrativa;
7.
di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata
eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di avere
l’impegno disponibile per far fronte a tutti gli adempimenti necessari all’adesione ed alla
costituzione dell’ associazione.

Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

