COMUNE DI MODENA
N. 621/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/11/2017
L’anno 2017 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Giacobazzi Gabriele, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 621
ACCORDO CON LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE NEL SETTORE DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 2017 - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 1 della legge n.125/2014, che stabilisce che “La cooperazione internazionale per lo sviluppo
sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte
integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle
Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione,
conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione
della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate
sui principi di interdipendenza e partenariato”;
- l'art. 23 della stessa legge, che individua, tra i soggetti del sistema della cooperazione allo
sviluppo, le regioni, le province autonome e gli enti locali; come previsto anche dall’art. 4 della
legge regionale n. 12/2002;
- lo Statuto comunale, che all’art. 5 indica la cooperazione internazionale come uno degli strumenti
per promuovere “il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che
impediscono l’amicizia e l’integrazione tra i popoli”;
- la propria deliberazione n. 530 del 18.10.2016, con la quale è stato approvato l’accordo di
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il finanziamento di progetti di
utilità sociale nel settore della cooperazione allo sviluppo 2016;
Premesso:
- che il Comune di Modena da anni è attivo sui temi della cooperazione e della solidarietà
internazionale, promuovendo e realizzando diverse attività tra cui gli itinerari didattici per le scuole
(“Modena chiama Mondo”), una proposta didattica per giovani e adulti (“Corso per volontari della
cooperazione internazionale”) e coordinando il Tavolo comunale delle associazioni di cooperazione
internazionale del territorio della provincia di Modena;
- che il Comune di Modena, nel tempo, ha consolidato rapporti con i principali interlocutori del
territorio, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per la condivisione di obiettivi,
attività e risorse finalizzati alla promozione di una cultura della cooperazione e solidarietà
internazionale sul territorio e al sostegno dei progetti di associazioni del territorio modenese nei
Paesi terzi, in un’ottica di maggiore efficienza ed efficacia nell’uso delle risorse;
- che tale positivo processo ha portato, nel 2016, alla formale richiesta da parte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena al Comune di Modena (prot. 813.16.8as del 12.10.2016), di
riprendere la collaborazione avviata nel passato con il Fon.Te. (Fondo unico per la cooperazione
internazionale del territorio modenese, operativo tra il 2008 e il 2013), attraverso il sostegno
congiunto a un bando per il finanziamento di progetti di utilità sociale nel settore della cooperazione
internazionale allo sviluppo 2016;
- che l’esperienza del sopracitato bando è stata giudicata dalle parti positiva e ha condotto al
finanziamento di n. 12 progetti di cooperazione internazionale da realizzarsi nei Paesi terzi, come
riportato dalla propria deliberazione n. 215 del 26.04.2017 (con la quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento);
- che tale esperienza ha dimostrato come l'esercizio in forma associata, piuttosto che in autonomia,
del bando consenta di garantire un uso più efficace ed efficiente delle risorse, producendo un
impatto più significativo, generando economie di scala e ottimizzando il procedimento;
- che, in virtù di tali risultati, le parti concordano di ripetere l’esperienza anche per l'anno 2017, con
la pubblicazione di un nuovo bando per progetti entro il mese di dicembre;
- che l'assegnazione dei contributi avverrà comunque nel rispetto dei principi di trasparenza,
secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
Considerato, inoltre, che si rende necessario procedere all’approvazione di un nuovo
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accordo tra le parti, per rinnovare la collaborazione e definire le risorse a disposizione del nuovo
bando;
Richiamata la tradizionale sensibilità del Comune di Modena verso i temi della solidarietà e
della cooperazione internazionale per la promozione di opportunità di crescita e sviluppo di aree del
mondo in condizioni di povertà o di privazione di diritti e risorse, anche attraverso progetti e
collaborazioni di carattere istituzionale, oltre che con il fattivo sostegno alle esperienze
dell’associazionismo e del volontariato territoriale;
Richiamato il Regolamento comunale la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega Pg. n. 151779 del 10.10.2017 con la quale il Direttore Generale, dott.
Giuseppe Dieci, attribuisce le funzioni gestionali dell'Ufficio Politiche Europee e Relazioni
Internazionali, alla dott.ssa Antonella Buja;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Antonella Buja, Responsabile dell'Ufficio Politiche
Europee e Relazioni Internazionali, 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 Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi degli
articoli 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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
1) Di approvare, per le ragioni e con le modalità descritte in premessa, il cofinanziamento del bando
per il finanziamento di progetti di utilità sociale nel settore della cooperazione internazionale allo
sviluppo 2017 di iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per proseguire in
modo rafforzato al sostegno alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato del territorio
della provincia di Modena.
2) Di conferire, inoltre, mandato speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con
rappresentanza esclusiva, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, attribuendole il potere di
stipulare, in nome e per conto proprio del Comune di Modena, tutti gli atti occorrenti, opportuni e
comunque connessi alla realizzazione del progetto e alla gestione del bando.
3) Di approvare a tale scopo lo schema di accordo, allegato al presente atto quale parte integrante
dello stesso, che definisce i rapporti tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il Comune
di Modena per la gestione del bando.
4) Di dare mandato al Sindaco di provvedere alla firma dell'accordo sopra richiamato.
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5) Di assegnare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena la somma di complessivi €
50.000,00, da erogare entro il 31.12.2017, a titolo di trasferimento per il cofinanziamento di progetti
che saranno selezionati nel quadro del suddetto bando.
6) Di dare atto che la suddetta spesa di € 50.000,00 trova copertura al capitolo 2188 art. 2 “Progetti
di cooperazione decentrata” del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, anno 2017 - codice piano
dei conti finanziario V° livello: 1.
7) Di dare inoltre atto:
= che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, beneficiaria del contributo sopra riportato, è
esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto promuove
e sostiene la ricerca scientifica e tecnologica, la valorizzazione dell’arte, delle attività e dei beni
culturali e ambientali nonché le attività di rilevante valore sociale e umano;
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo n. 33/2013.
8) Di nominare, quali componenti - in rappresentanza del Comune di Modena - della Commissione
tecnica da istituire per la successiva valutazione dei progetti, la dott.ssa Antonella Buja,
responsabile del presente procedimento e il dott. Daniele Vacirca, rispettivamente responsabile e
dipendente dell'Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali.
9) Di dare infine atto che, con successiva determinazione dirigenziale e in tempo utile per
consentire alla Fondazione Cassa di Risparmio di procedere con la relativa pubblicazione, si
provvederà ad impegnare il contributo assegnato con il presente atto e ad approvare lo schema di
bando e la griglia di valutazione dei progetti candidati.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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ACCORDO
RELATIVO AL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
UTILITA’ SOCIALE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 2017

Con la presente, tra
1) la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, con
sede in Modena, Via Emilia Centro n. 283, Codice Fiscale 00213020365, iscritta al n. 3 del Registro delle
Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Modena, in persona del Presidente Paolo Cavicchioli;
2) il Comune di Modena, con sede in Modena, Via
Scudari n.20, Codice Fiscale 00221940364, in persona
del Sindaco, Gian Carlo Muzzarelli;
tutte di seguito congiuntamente “le Parti”;

premesso

che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena è
una Fondazione di origine bancaria ai sensi della Legge
23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153;
che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico, operando in rapporto

prevalente
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con

il

territorio

di

riferimento;
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che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena è
un ente senza scopo di lucro costituito per iniziativa
del sistema delle fondazioni di origine bancaria e del
mondo del terzo settore e del volontariato al fine di
promuovere e favorire percorsi di coesione sociale per
lo sviluppo;
che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, il
Comune di Modena e la Provincia di Modena hanno realizzato, nel periodo 2008/2012, una iniziativa denominata
“Fon.Te – Fondo Unico per la Cooperazione Internazionale”;
che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
nell’anno 2012, ha realizzato autonomamente un bando di
cooperazione internazionale;
- che dal 2006 il Comune di Modena ha avviato sui temi
della

cooperazione

e

solidarietà

internazionale

una

collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena e, parallelamente, con la Provincia di Modena
(Ufficio

Cooperazione

Internazionale)

per

la

condivisione di obiettivi e risorse finalizzati alla
promozione

di

una

cultura

della

cooperazione

e

solidarietà internazionale sul territorio modenese e al
sostegno dei progetti di associazioni modenesi nel Sud
del mondo;
- che tale percorso si è realizzato mettendo in rete il
lavoro

di

partecipazione

svolto

dal

Comune

in

particolare attraverso il Tavolo delle associazioni di
cooperazione
decennale

del

internazionale
Bando

di

e

cooperazione

promosso dalla Provincia di Modena;
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l'esperienza

ormai

internazionale
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- che attraverso il contributo della Fondazione Cassa
di

Risparmio

di

Modena

è

stato

pertanto

possibile

potenziare le risorse messe a bando per l'erogazione
dei contributi ai progetti delle associazioni modenesi
dei due Enti, Comune e Provincia;
-

che

per

promuovere

internazionale

è

le

stata

politiche
poi

di

avviata

cooperazione
tra

Comune,

Provincia e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena una
collaborazione

costante

formazione,

attraverso

Fondazione

Cassa

anche

il

di

nel

sostegno

campo

della

finanziario

Risparmio

di

Modena

della
e

la

collaborazione della Provincia al Corso per volontari
della

cooperazione

gestito

dal

Comune

internazionale,
e

giunto

organizzato

quest’anno

alla

e
sua

undicesima edizione;

- che tali collaborazioni hanno portato alla decisione
di istituire, con deliberazione della Giunta comunale
n.

625

del

Cooperazione
inteso

14.10.2008,

il

Internazionale”

come

territorio

“Fondo
del

Unico

territorio

provinciale,

per

la

modenese,

promosso

e

coordinato dai tre Enti sopra citati, avente lo scopo
di

promuovere

attività

e

provincia

sostenere

progetti
che

internazionale
d'indirizzo,
sostegno

e

e

delle

operano
e,

nel

attivazione

nel

campo

insieme
di

degli

associazioni

attraverso

concertare

corso

di

della
il

le

Modena

e

cooperazione

suo

Comitato

modalità

iniziative

anni,

sul

di

tale

territorio

modenese;
- che il Fondo Unico per la Cooperazione Internazionale
(Fon.Te)

così

principale

il

costituito
bando

si

annuale

è
di

progetti di associazioni modenesi;
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dato

come

strumento

co-finanziamento

dei
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- che a seguito delle recenti modifiche normative, che
hanno

portato

alla

soppressione

delle

Province

come

ente elettivo e conseguentemente ridimensionato il loro
ruolo e le loro competenze, la gestione del Fon.Te si è
di fatto interrotta;
- che a partire da queste premesse nel 2016 Comune

e Fondazione hanno, congiuntamente, dato ulteriore
corso

alle

iniziative

di

sostegno

in

questo

settore, compartecipando alla edizione del bando
cooperazione
accordo

internazionale

finalizzato

a

2016,

attraverso

disciplinare

i

un

rapporti

relativi alla realizzazione e gestione del suddetto
bando e dei relativi fondi a disposizione per il
finanziamento dei progetti meritevoli.
L’accordo ha previsto inoltre la costituzione di una
commissione tecnica per la valutazione dei progetti,
formata da due componenti della Fondazione CRModena, da
due componenti del Comune di Modena e da un tecnico
esperto, dott. Guido Barbera, Presidente CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale). È stato inoltre realizzato un momento di formazione, nella seconda parte dell’anno, finalizzata a
istruire i richiedenti sui temi della progettazione.
- che Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e
Comune di Modena intendono dare ulteriore corso a iniziative

di

sostegno

in

questo

settore,

pubblicando,

nell’anno 2017, un nuovo “BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 2017 (di seguito,
“bando”);

copia informatica per consultazione

5

- che le Parti intendono con la presente disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione e gestione
del suddetto bando e dei relativi fondi a disposizione
per il finanziamento dei progetti meritevoli;
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto
segue:
Articolo 1
1.

Le

parti

convengono

che

il

bando

è

normato

esclusivamente dal Regolamento e Atti di Indirizzo vigenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena oltre che dal presente accordo.
2. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 2
1.Complessivamente

le

risorse

stanziate

per

la

realizzazione del bando ammontano a 150.000,00 €, di
cui

100.000,00

€

messi

a

disposizione

da

Fondazione

Cassa di Risparmio di Modena e 50.000,00 € dal Comune
di Modena.
2. Le Parti si impegnano, alle condizioni e nei
termini di cui al presente accordo, alla realizzazione
del bando.
Articolo 3
1. Il Comune di Modena conferisce mandato speciale
gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e
con rappresentanza esclusiva, alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, che accetta, attribuendole il potere di stipulare, in nome e per conto proprio e del
Comune di Modena, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti occorrenti, opportuni e comunque connessi alla realizzazione del progetto e alla gestione del bando.
2. Il Comune di Modena si impegna a trasferire alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, entro il
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31.12.2017, la somma dovuta a titolo di concorso alla
edizione 2017 del bando, nella misura indicata al precedente articolo 2, comma 1.
3. L’erogazione dei contributi avverrà secondo le
procedure, le modalità e le tempistiche di norma adottate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, indicate

nel

regolamento

dell’attività

istituzionale

e

che il Comune di Modena dichiara di conoscere e di approvare.
Articolo 4
1. Le Parti si impegnano a costituire una Commissione tecnica composta da 5 membri:
•

2 in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;

•

2 in rappresentanza del Comune di Modena;

•

un membro esterno, individuato in accordo dalle
Parti, nella persona di Guido Barbera, il cui compenso,

fissato

in

€

1.500,00

complessivi,

è

a

esclusivo carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
2.Ciascuna Parte potrà revocare il componente di
propria nomina, provvedendo contestualmente alla nomina
del sostituto.
3. La Commissione tecnica:
a) opera tenuto conto delle norme indicate nel Regolamento vigente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena;
b) valida il testo di bando redatto congiuntamente
dall’Ufficio erogazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dall’Ufficio Politiche europee e
Relazioni internazionali del Comune di Modena;
c)verifica i requisiti di ammissibilità dei soggetti in relazione al bando;
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d) gestisce tutta la procedura di selezione dei
progetti pervenuti nell’ambito del bando;
e) può richiedere elementi integrativi, necessari
per la valutazione dei progetti ricevuti;
f) predispone e propone la graduatoria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della
Giunta del Comune di Modena;
4. La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena redige i verbali delle attività propedeutiche alla predisposizione della graduatoria.
Articolo 5
1. L’Ufficio Erogazioni della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena:
a) redige, in collaborazione con l’Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali del Comune di
Modena, il testo di bando da sottoporre alla Commissione tecnica;
b) pubblica, sul proprio sito internet, il testo
di bando, validato dalla Commissione tecnica e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena e dalla Giunta del Comune
di Modena, e la relativa modulistica;
c) gestisce la ricezione delle candidature e le
ulteriori procedure connesse.
Articolo 6
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e la Giunta del Comune di Modena approvano la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento proposta
dalla Commissione tecnica.
Articolo 7
1. L’erogazione dei contributi e ogni eventuale
richiesta annessa presentata dai beneficiari, avverrà
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secondo le procedure, le modalità e le tempistiche di
norma adottate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena e che il Comune di Modena dichiara di conoscere
e di approvare.
2. La procedura di verifica della documentazione
contabile e di liquidazione dei contributi assegnati è
interamente e autonomamente gestita dall’Ufficio Rendicontazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Articolo 8
ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI
1. Considerato che al finanziamento del bando concorrono anche risorse pubbliche, il Comune di Modena
garantirà, ai sensi della normativa vigente, la massima
accessibilità alle informazioni e agli atti adottati,
che dovranno riportare quanto più puntualmente possibile le notizie relative all'attività istruttoria svolta
in seno alla Commissione tecnica. In particolare il Comune di Modena pubblicherà il bando e gli esiti del
procedimento sul sito www.comune.modena.it/europa, nel
rispetto di quanto enunciato dal D.Lgs. n. 33/2013.
2. Resta inteso che la Fondazione Cassa di Risparmio, per le attività di propria di competenza, non è
tenuta a nessun obbligo in materia di accesso agli atti
e alle informazioni.
Articolo 9
1. Il presente accordo ha efficacia dalla data di
sua sottoscrizione e sino alla scadenza del termine per
la rendicontazione delle iniziative ammesse a contributo nell’ambito del bando.
Articolo 10
1. Le Parti si danno atto che qualsiasi modifica,
variazione o rinuncia al presente accordo non sarà va-
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lida o vincolante, ove non risulti per iscritto da atto
firmato dalle parti aderenti alla stessa.
Modena, XX.11.2017

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA
Il Presidente
____________________________
(Paolo Cavicchioli)

COMUNE DI MODENA
Il Sindaco
____________________________
(Gian Carlo Muzzarelli)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: ACCORDO CON LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE NEL SETTORE DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 2017 - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2670/2017, 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.;

Modena li, 03/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(BUJA ANTONELLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: ACCORDO CON LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE NEL SETTORE DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 2017 - APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2670/2017.

Modena li, 03/11/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO CON LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER
IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE NEL SETTORE DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 2017 - APPROVAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2670/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO CON LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER
IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE NEL SETTORE DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 2017 - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2670/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 621 del 07/11/2017
OGGETTO : ACCORDO CON LA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI MODENA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
UTILITÀ SOCIALE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 2017 - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
27/11/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 14/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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