COMUNE DI MODENA
N. 667/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/11/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 13:00 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

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 667
PROGETTO 'CO-PROGETTARE E CO-GESTIRE LA SICUREZZA IN AREE
DEGRADATE' - APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI
MODENA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CUP D99J17002080006
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della
Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”
ed in particolare:
- gli artt. 2 e 3, che favoriscono la promozione di un sistema integrato di
sicurezza, il coordinamento e lo sviluppo di azioni integrate di natura
preventiva, con azioni di tipo sociale mirate alla riduzione del danno e alla
risoluzione dei conflitti, interventi di riqualificazione urbana e controllo del
territorio;
- l’art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le finalità di cui ai
precedenti artt. 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma,
accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche
iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- l’art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza direttamente o
compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle
intese e dagli accordi di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di
investimento che per spese correnti;
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche di sicurezza
urbana, è impegnata in interventi di riqualificazione urbana e azioni di
accompagnamento sociale per migliorare la vivibilità e la sicurezza dello spazio
pubblico;
- che la Giunta comunale, con deliberazione n. 547 del 17.10.2017, ha approvato il progetto
“Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate”, in materia di sicurezza urbana
e miglioramento della vivibilità, riferita a due ambiti territoriali di particolare
rilevanza: area verde San Giovanni Bosco e area verde di viale Gramsci (CUP:
D99J17002080006);
- che tale progetto prevede una spesa complessiva di € 130.000, di cui €
55.000 per spese correnti ed € 75.000 per spese di investimento;
- che l'Amministrazione comunale ha ritenuto utile avanzare una proposta di cofinanziamento alla
Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto (lettera prot. gen. 125194 del
18.08.2017, agli atti del settore);
Richiamata la propria deliberazione n. 547 del 17.10.2017: “Progetto regionale
“Coprogettare e cogestire la sicurezza in aree degradate” cofinanziato ai sensi dell'art. n. 24/2003 –
Accertamento e impegno di spesa”, che ha approvato il progetto in oggetto prevedendo la
sottoscrizione di un apposito accordo da parte della Regione Emilia-Romagna e del
Comune di Modena;
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 30.10.17
“Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena.
Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 24/2003 e succ.
mod. - CUP D99J17002080006”, che ha approvato la partecipazione finanziaria al progetto
assegnando al Comune di Modena un contributo complessivo di € 91.000, dei quali € 52.500 per
spese di investimento ed € 38.500 per spese correnti;
Dato atto che la liquidazione del contributo a favore del Comune di Modena richiede la
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previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di delegare il Sindaco ad intervenire nella sottoscrizione dell'Accordo di
programma con la Regione Emilia-Romagna, in nome e per conto del Comune di Modena;
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Vista la delega di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Polizia
Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, nei confronti della
responsabile di P.O. dell'ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dr.ssa Giovanna Rondinone,
a formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio o alla Giunta, corredate dal parere
di regolarità tecnica, previo visto di congruità del dirigente del settore, ai sensi del provvedimento
prot. n.162463/2017 del 30.10.2017;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Responsabile di P.O. dell'Ufficio Politiche per la Legalità e
le Sicurezze, dr.ssa Giovanna Rondinone, 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;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, 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
- di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto “Co-progettare e co-gestire la sicurezza
in aree degradate”, allegato e parte integrante del presente atto (CUP: D99J17002080006), di cui
alla delibera della Giunta regionale n. 1632 del 30.10.17 “Approvazione Accordo di programma tra
la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena. Assegnazione e concessione contributo ai
sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 24/2003 e succ. mod. - CUP D99J17002080006”;
- di dare mandato al Sindaco di intervenire nella sottoscrizione dell'Accordo di programma, in nome
e per conto del Comune di Modena.
- di dare atto che la spesa complessiva di € 130.000, di cui € 55.000 per spese correnti ed
€ 75.000 per spese di investimento, trova copertura come segue:
- per la parte in conto capitale, la spesa di € 75.000,00 trova copertura al capitolo 25200 del Piano
Esecutivo di Gestione 2017, p.d.c. finanziario 2.02.01.09.099, PPI 141.106.2867, intervento n.
2017-268-00, come segue:
= per € 52.500 finanziato con contributo regionale accertato al cap. di entrata 4396 del Piano
Esecutivo di Gestione 2017 P.d.c. 4.02.01.02.001 – acc.to 2017/2006, finanziamento 201700130;
= per € 22.500 la copertura è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2017 sul capitolo 4482,
P.D.C. 4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod. fin 14;
- per la parte di spesa corrente, l'importo di € 55.000,00 trova copertura come segue:
= 28.500,00 al capitolo 968/74 del Piano Esecutivo di Gestione triennale, esercizio 2017, codice
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piano dei conti 1.03.02.99.099 (imp. 2017/12063) finanziato dal contributo regionale,
= € 10.000,00 al capitolo 2250 del Piano Esecutivo di Gestione triennale, esercizio 2017, codice
piano dei conti 1.04.04.01.001 (imp. 2017/12064) finanziato dal contributo regionale;
= € 6.500,00 al capitolo 2250 codice piano dei conti 1.04.04.01.001 (imp. 2017/12089);
= € 10.000,00 al capitolo 968/2 codice piano dei conti 1 3 2 13 0 (imp. 2017/12090).

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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ALLEGATO
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO “COPROGETTARE E CO-GESTIRE LA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE” IN
ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL’ART. 6 L.R. N. 24/2003 E
SUCC.MOD.
TRA
La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379,
Presidente della Giunta Stefano Bonaccini,

rappresentata

dal

E
Il Comune di Modena, C.F. 00221940364, rappresentato dal Sindaco,
Gian Carlo Muzzarelli, domiciliato per la carica in via Scudari
20, 41121 Modena,
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante
“Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza” e succ. mod. ed in particolare:
- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che “la Regione, per le
finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula
intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri
accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di
rilievo regionale nel campo della sicurezza”;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che “la Regione realizza
direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione
degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui
all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che
per spese correnti”;
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, che “si
intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato
di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e
civile convivenza nelle città e nel territorio regionale” e che
“gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di
natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e
riduzione del danno, l’educazione alla convivenza, nel rispetto
del principio di legalità”;
Premesso che:
− il Sindaco del Comune di Modena, con lettera acquisita al
protocollo della Regione in data 18/08/2017 al n. PG.2017.0578262,
ha
avanzato
la
richiesta
di
una
collaborazione
per
la
realizzazione di un progetto denominato “Co-progettare e cogestire la sicurezza in aree degradate”;
− tale progetto è finalizzato a realizzare un insieme di azioni di
prevenzione tra loro integrate, ed in particolare:
a) interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana in due
aree del Quartiere 2 di Modena, ovvero la Zona Crocetta e la zona
del Parchetto S. Giovanni Bosco;
b) attivazione di un servizio di consulenza per i tecnici
dell’amministrazione
comunale
rispetto
alla
pianificazione,
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disegno urbano e gestione degli spazi pubblici con criteri di
sicurezza;
c) rafforzamento delle azioni di animazione e presidio sociale del
territorio,
anche
attraverso
la
promozione
di
forme
di
cittadinanza attiva;
d) promozione di interventi educativi e formativi finalizzati alla
prevenzione della devianza nelle scuole del Quartiere 2.
Preso atto che il Comune di Modena con lettera acquisita al
protocollo della Regione in data 18/07/2017 al n.PG.2017.0578262,
ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di
Programma per la realizzazione del progetto denominato “Coprogettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate”;
Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione
del progetto presentato dal Comune di Modena e riportato nel testo
del presente Accordo;
Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia
Romagna e il Comune di Modena alla preliminare sottoscrizione di
apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un
supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per
il
raggiungimento
degli
obiettivi
specificati
nel
testo
dell’Accordo stesso;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente
Accordo di programma
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante
presente Accordo di programma.

e

sostanziale

del

Articolo 2
Obiettivi
Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la
Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena, ponendosi come
obiettivo la realizzazione del progetto “Co-progettare e cogestire
la sicurezza in aree degradate”.
Articolo 3
Descrizione degli interventi
Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi di
prevenzione sociale e situazionale, che di seguito si specificano:
a) realizzazione di azioni di riqualificazione e rigenerazione
urbana in due aree del Quartiere 2 di Modena, ovvero la Zona
Crocetta e la zona del Parchetto S. Giovanni Bosco;
b) attivazione di un servizio di consulenza per i tecnici
dell’amministrazione
comunale
rispetto
alla
pianificazione,
disegno urbano e gestione degli spazi pubblici con criteri di
sicurezza;
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c) rafforzamento delle azioni di animazione e presidio sociale del
territorio,
anche
attraverso
la
promozione
di
forme
di
cittadinanza attiva;
d) promozione di interventi educativi e formativi finalizzati alla
prevenzione della devianza nelle scuole del Quartiere 2.
Al progetto oggetto del presente Accordo è stato assegnato dalla
competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. D99J17002080006.
Articolo 4
Quadro economico di riferimento
Relativamente agli interventi previsti nell’art. 3 del presente
Accordo di programma, si prevede il sostenimento delle seguenti
spese:
SPESE CORRENTI
Descrizione spese e costo
a) Servizio di consulenza in materia di progettazione e gestione
aree pubbliche con criteri di sicurezza € 10.000
b) Interventi di animazione e presidio sociale nelle aree
Gramsci/Parco XXII Aprile e San Giovanni Bosco € 30.000
c) Interventi educativi e di qualificazione dell'offerta formativa
scuole del quartiere € 5.000
d) Potenziamento interventi di manutenzione area Gramsci/XXII
Aprile € 10.000
Totale spese correnti € 55.000.
SPESE INVESTIMENTO:
Descrizione spese e costo
a) Interventi strutturali di riqualificazione del Parchetto San
Giovanni Bosco € 75.000
Totale spese investimento € 75.000
Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante
La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere
al Comune di Modena un contributo complessivo di €. 91.000,00, di
cui €. 38.500,00 a titolo di contributo alle spese correnti e €.
52.500,00 a titolo di contributo alle spese di investimento, a
fronte di una spesa complessiva prevista di €. 130.000,00 (€.
75.000,00 per spese d’investimento e €. 55.000,00 per spese
correnti), di cui €. 39.000,00 a carico del Comune di Modena.
Il Comune di Modena si impegna:
- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla
predisposizione ed esecuzione del progetto “Coprogettare e cogestire la sicurezza in aree degradate”;
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i
risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di
renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro
diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a
quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la
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realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste
dal progetto “Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree
degradate”, così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell’ambito del
progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo,
congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare
atto, nell’ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti
audio,
video
o
multimediali
in
genere,
della
presente
collaborazione.
Articolo 6
Comitato Tecnico di Coordinamento
La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena costituiscono un
Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di
programma,
composto
da
propri
referenti
individuati
rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidiacono e
Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e in Giovanna
Rondinone e Roberto Pieri per il Comune di Modena. Qualora si
rendesse
necessario,
i
rispettivi
competenti
Dirigenti
di
riferimento nominano ulteriori referenti.
Il Comitato tecnico di coordinamento:
a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il
programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente
accordo;
b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la
realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che
ne evidenzi le motivazioni, a condizione:
- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche
in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo;
- che non si modifichi l’onere complessivo posto a carico della
Regione;
c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a
tal fine su richiesta di una delle parti.
Articolo 7
Liquidazione del contributo regionale
La liquidazione del contributo a favore del Comune di Modena, pari
all'importo complessivo di €. 91.000,00 sarà disposta, previa
sottoscrizione del presente Accordo di programma, come segue:
− in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura
proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto
corredata
dagli
atti
amministrativi
comprovanti
l’impegno
finanziario assunto dal Comune di Modena e la seconda a saldo, a
presentazione, entro il termine previsto al successivo art. 9,
degli atti amministrativi comprovanti la rendicontazione delle
spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà
fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.
− Il Comune di Modena potrà scegliere se richiedere la liquidazione
in un’unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione
della sopracitata documentazione.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate
risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di
programma, l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente
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ridotto.
Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono
essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Modena
quelle già finanziate dalla Regione
Emilia-Romagna tramite
contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A
questo proposito, il Comune di Modena dovrà sottoscrivere apposita
dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il
presente Accordo.
Articolo 8
Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Modena, la
Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro
congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati
relativamente alle fasi non realizzate.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione
31 dicembre 2017. Tale termine
è riferito alla
realizzazione di tutte le attività previste nel progetto;
31/03/2018 il Comune di Modena dovrà presentare la
rendicontazione alla Regione.

fino al
completa
entro il
relativa

Articolo 10
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo
L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i
firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due
Amministrazioni.

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Presidente

Per il Comune di Modena
Il Sindaco

Bologna, lì
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E
LE SICUREZZE
OGGETTO: PROGETTO 'CO-PROGETTARE E CO-GESTIRE LA SICUREZZA IN AREE
DEGRADATE'. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MODENA E
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. CUP D99J17002080006
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2812/2017, 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, 22/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
OGGETTO: PROGETTO 'CO-PROGETTARE E CO-GESTIRE LA SICUREZZA IN AREE
DEGRADATE'. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MODENA E
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. CUP D99J17002080006

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.
2812/2017.

Modena li, 23/11/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CHIARI FRANCO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTO 'CO-PROGETTARE E CO-GESTIRE LA SICUREZZA IN AREE
DEGRADATE'. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI
MODENA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. CUP D99J17002080006

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2812/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/11/2017
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: PROGETTO 'CO-PROGETTARE E CO-GESTIRE LA SICUREZZA IN AREE
DEGRADATE'. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI
MODENA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. CUP D99J17002080006
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2812/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 667 del 28/11/2017
OGGETTO : PROGETTO 'CO-PROGETTARE E CO-GESTIRE LA
SICUREZZA IN AREE DEGRADATE'. APPROVAZIONE ACCORDO DI
PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MODENA E LA REGIONE EMILIAROMAGNA. CUP D99J17002080006
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
02/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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