COMUNE DI MODENA
N. 675/2017 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. 675
PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA' - APPROVAZIONE

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Legge regionale 28 ottobre 2016, n.18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 711 del 31 maggio 2017 che approvava il piano integrato
delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi relativo all'anno 2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 713 del 31 maggio 2017 che stabiliva che gli enti locali
potessero presentare entro il 30 giugno 2017 la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla
sottoscrizione degli accordi previsti all'art. 7 della L.R. 18/2016 per promuovere ed incentivare lo
sviluppo di iniziative e progetti/attività volti a rafforzare la cultura della legalità e della
corresponsabilità concedendo contributi a favore di enti pubblici;
Considerato che il Comune di Modena ha proposto alla Regione Emilia Romagna, con
lettera Prot. Gen. 2017/101570 del 29/06/2017, ai sensi della legge n° 18/2016, il progetto
“PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITÀ” che prevede la realizzazione per
l’anno 2017 delle seguenti azioni per un costo complessivo di € 29.000,00 (23.000,00 parte corrente
e 6.000,00 parte investimenti):
1.allestimento e gestione Centro di documentazione e studi sulla legalità presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia;
2. istituzione di un tavolo di confronto settore pubblico e settore privato per analisi e
confronto sui possibili meccanismi di infiltrazione nei diversi comparti economici al fine
di sviluppare/rafforzare le capacità dei diversi soggetti del territorio di leggere i relativi
segnali e mettere in atto azioni di contrasto;
3.realizzazione di percorsi info/formativi congiunti anche attraverso approfondimenti e
confronti sulla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (legge 190/2012 e il
dlg 231/2001);
4. progettazione e realizzazione di formazione specifica congiunta per amministratori e
tecnici del settore pubblico, per i professionisti, per il mondo economico e sociale con
particolare riguardo ai contenuti e temi del Testo Unico legalità;
5. progettazione e realizzazione con le scuole di percorsi formativi rivolti agli insegnanti al
fine di sviluppare una “didattica della legalità”;
6.realizzazione di eventi di sensibilizzazione per i diversi target di popolazione quali
dibattiti, attività teatrali, cineforum, laboratori.
Visto altresì:
- che la Regione Emilia Romagna, con propria lettera, agli atti del settore Polizia Municipale e
Politiche per la legalità e le sicurezze con Prot. Gen. 2017/130846 del 30/08/2017, ha accolto la
proposta di progetto del Comune di Modena “PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI
LEGALITÀ”, finanziando la realizzazione delle azioni previste con una spesa complessiva di €
20.300,00 (di cui 16.100,00 parte corrente e 4.200,00 parte investimento);
- che con propria deliberazione n. 579/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'Accordo
con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Modena, accertando il contributo regionale e
impegnando le risorse per la realizzazione delle azioni del progetto suddetto;
Dato atto che tra le azioni previste dal progetto c'è la realizzazione di un Centro di
Documentazione e Studi sulla legalità presso l'Università di Modena e Reggio Emilia –
Dipartimento di Giurisprudenza finalizzato a dare un'impostazione scientificamente validata e
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competente alle azioni che si andranno a programmare, partendo da quelli che sono i contenuti e gli
ambiti di intervento del Testo Unico di cui alla L.R. N° 18/2016, sulla base di accordi inseriti nella
convenzione allegata e parte integrante del presente atto;
Visto che l'istituzione e le attività del Centro di documentazione e studi sulla legalità presso
l'università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Giurisprudenza prevedono un costo
complessivo di € 31.000,00, di cui € 6.000,00 per l'allestimento della sede da realizzarsi e avviare
entro il 31/12/2017;
Ritenuto, pertanto:
- necessario procedere alla realizzazione dell'azione suddetta, istituendo il Centro di
documentazione e studi sulla legalità presso l'università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento
di Giurisprudenza secondo le modalità indicate dalla convenzione allegata e parte integrante del
presente atto;
- necessario prevedere risorse economiche pari ad € 31.000,00 così ripartita:
– € 6.000,00 per gli allestimenti sull'annualità 2017;
– € 13.000,00, sull'annualità 2017, da corrispondere alla sottoscrizione della
convenzione;
– € 12.000,00 nell'annualità 2018, a rendicontazione delle attività realizzate nel
periodo di vigenza della convenzione;
- delegare il Dirigente Responsabile del settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le
Sicurezze dott. Franco Chiari, a sottoscrivere la convenzione suddetta, allegata e parte integrante del
presente atto;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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, dott.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 di settore, ai sensi del
provvedimento n. 162463/2017 del 30.10.2017;
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;
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Delibera
– di approvare, secondo le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo
schema (allegato e parte integrante del presente atto) di “Convenzione tra l'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza e il Comune di Modena per l'istituzione
di un Centro di Documentazione e Studi sulla legalità”;
- di approvare la spesa complessiva di € 31.000,00 a favore dell'Università di Modena e Reggio
Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza, per l'azione suddetta così ripartita:
- € 6.000,00 al capitolo 23486 PPI 142 202 2988 Intervento n. 2017-267-00 annualità 2017, crono
2017/163, prenotazione d'impegno n° 12164 (cod. fin. 17) e n° 12165 (cod. fin. 72), CUP
D94H17000720002;
- di dare atto che la copertura finanziaria di € 6.000,00 è costituita per € 1.800,00 da entrate
accertate nell’esercizio 2017, cod. fin. 17, sul capitolo 4454, 4459, PDC 4.4.1.8.0 “Alienazione di
beni immobili”, sul capitolo 4430, PDC 4.4.1.8.999 “Alienazione di altri beni immobili n.a.c”, sul
capitolo 4439 e 4450, PDC 4.4.1.10.1 “Alienazione di diritti” e sul capitolo 4440, PDC 4.4.3.99.0
“Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.” e per € 4.200,00 da contributo regionale, acc.to
2017/2076, c.f. 72, assunto sul capitolo 4396/0, PDC 4.2.1.2.11 “Contributi agli investimenti da
regioni e province autonome”;
- € 13.000,00 parte corrente contributo regionale sul capitolo 968/74 “Iniziative e altri servizi per
la sicurezza” - PDC 13299, annualità 2017, crono 2017/165, previa riduzione dell'impegno
n°12251/2017, (cod. fin. 62), CUP D94H17000720002;
- € 12.000,00 parte corrente, annualità 2018, sul capitolo 968/2 "Interventi per la gestione di
progetti relativi alla sicurezza" PdC 1 3 2 13 0, previa riduzione dell'impegno n° 1436/2018
(cod.fin.01), CUP D94H17000720002;
- di delegare il Dirigente Responsabile del settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le
Sicurezze dott. Franco Chiari, a sottoscrivere la convenzione allegata e parte integrante del presente
atto;
- di rimandare, altresì, ad atti successivi del dirigente responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità' e le Sicurezze l'impegno e la liquidazione della spesa, secondo le modalità
indicate nella convenzione allegata e parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la somma di € 31.000,00 sarà liquidata:
- € 6.000,00 per gli allestimenti entro il 31/12/2017;
- € 13.000,00, sull'annualità 2017, da corrispondere alla sottoscrizione della convenzione, entro il
31/12/2017;
- € 12.000,00 nell'annualità 2018, a rendicontazione delle attività realizzate nel periodo di vigenza
della convenzione.
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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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CONVENZIONE
PER l’ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA’

IL COMUNE DI MODENA (C.F. 00221940364)
20 …………………………………. nella persona di……………………

con

sede

in

via

Scudari,

E
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in
Modena Via S. Geminiano n.3, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nella persona di Luigi
Foffani, Direttore del Dipartimento

Premesso che
–
la legge 9/5/1989, nr. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica” individua quali fini istituzionali dell’Università lo svolgimento dell’attività
didattica e di ricerca;
–
il Comune di Modena ha presentato alla Regione Emilia Romagna il progetto “Pubblico e
privato per un territorio di legalità”, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n° 1440/2017;
–
il progetto prevede l'istituzione di un CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA
LEGALITA’ presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che lavorerà in sinergia e a supporto di un
Tavolo di Coordinamento del Comune di Modena sui temi della legalità e della prevenzione delle
infiltrazioni mafiose che punterà a coinvolgere il mondo economico e produttivo e gli ordini
professionali oltre che la rete di associazioni con cui l’Amministrazione collabora da tempo.
–
Il valore aggiunto della collaborazione tra l'Università e il Tavolo di Coordinamento sarà
quello di mettere in comune saperi, risorse e strumenti per promuovere studi, analisi e
approfondimenti sui temi della legalità nel contesto locale al fine di ottenere una conoscenza del
territorio nelle sue risorse e nei suoi punti sensibili alle infiltrazioni e al possibile radicamento della
criminalità organizzata, garantendo a tale attività una impostazione scientificamente validata e
competente.
Convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la presente Convenzione il Comune di Modena e l’Università di Modena (Dipartimento di
Giurisprudenza) collaborano e concorrono all’istituzione, in via sperimentale, di un Centro di
Documentazione e studi sulla legalità con sede presso l’Università di Modena – Dipartimento di
giurisprudenza, con le finalità descritte in premessa.
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Articolo 2 – ATTIVITÀ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITÀ
Il Centro di documentazione e studi sulla legalità dovrà svolgere attività di studi e ricerche
nonché attività formative e seminariali, sulla base del confronto con i soggetti del Tavolo di
Coordinamento, con l'obiettivo di fungere da un lato come una sorta di osservatorio dei fenomeni
di illegalità/criminalità economica e organizzata, dall'altro come promotore di iniziative e attività di
prevenzione e promozione della cultura della legalità sul territorio.
Nello specifico il Centro di Documentazione e Studi svolgerà, in raccordo con
l'Amministrazione Comunale, le seguenti attività:
promuovere a livello locale i contenuti e gli ambiti di intervento del “Testo Unico
Legalità” e definire possibili azioni di intervento nei medesimi ambiti
raccogliere materiale documentale, atti e normative (es. sentenze e ordinanze) in
materia di gioco d’azzardo lecito, esiti dei processi per mafia che hanno riguardato il
territorio provinciale, direttive ANAC, approfondimenti legati al D.lgs 231/2001 e 190/2012,
novità circa i provvedimenti legislativi in tema di trasparenza, normativa sugli Appalti ecc
analizzare procedimenti che hanno portato alla confisca di beni sul territorio;
realizzare studi riguardati il territorio provinciale su tematiche attinenti;
promuovere iniziative accademiche di confronto e approfondimento sui temi della
legalità rivolte al settore pubblico e privato;
progettare e realizzare almeno 6 giornate tra formazione, seminari, confronti di
esperienze rivolte a tecnici, amministratori, enti, organizzazioni (pubblici e del mondo
economico e sociale) concordate con il tavolo di coordinamento istituzionale
programmare le proprie attività (rispetto ai tempi e ai contenuti) in relazioni alle
esigenze che emergeranno dal tavolo di coordinamento istituzionale
valorizzare tesi di laurea (anche attraverso l’introduzione di un premio/borsa di
studio per la migliore tesi di laurea su temi ritenuti prioritari per il territorio in materia di
legalità e prevenzione delle illegalità e delle infiltrazioni da parte di organizzazioni di
stampo mafioso) e/o tirocini per diffondere anche tra gli studenti universitari una
preparazione e una sensibilità su queste tematiche specifiche;
I materiali prodotti dal Centro di Documentazione e studi sulla legalità potranno essere utilizzati e
diffusi dal Comune di Modena.
Articolo 3 - OBBLIGHI E COMPITI DELL'UNIVERSITA'
Il Dipartimento concorre alla realizzazione del Centro di Documentazione e studi sulla legalità,
impegnandosi a:
predisporre, a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, tutti gli atti di
propria competenza occorrenti per l'attivazione del Centro di documentazione e studi sulla legalità;
mettere a disposizione uno spazio fisico presso il Dipartimento quale sede del Centro;
attivare le risorse professionali necessarie per garantire il funzionamento del Centro per
almeno per 12 mesi;
Il Dipartimento provvederà trimestralmente alla trasmissione di una relazione sull’attività
svolta dal Centro di documentazione e studi sulla legalità.
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Articolo 4 - OBBLIGHI e COMPITI EL COMUNE
Il Comune si impegna a cofinanziare, nell’ambito del Progetto “Pubblico e privato per un territorio
di legalità”, la realizzazione del Centro di documentazione e studi sulla legalità versando
all’Università:
per l’allestimento della sede (da effettuarsi entro il 2017) del Centro di Documentazione la
somma di € 6000 entro il 2017. Detta somma sarà versata all’università (modalità di rimborso
spese) nelle seguenti modalità: il 50% dopo la sottoscrizione della presente convenzione; il
restante 50% entro gennaio 2018 dietro presentazione delle spese sostenute. I beni acquistati con
tale contributo rimarranno di proprietà del Comune di Modena e verranno debitamente
inventariati.
per le attività da realizzare a cura del Centro di Documentazione sopra descritte, € 13000
alla sottoscrizione della presente convenzione e € 12000 entro la scadenza della predetta
Convenzione. Le somme verranno versate a seguito di rendicontazione almeno trimestrale
dell’attività realizzata e dietro presentazione delle spese sostenute
Le somme dovranno essere erogate dal Comune mediante accredito sul conto corrente del
Dipartimento di: IT85N0200812930000102063467 (sottoconto 1003)
Il Comune di Modena svolge attività di monitoraggio sulle azioni del Centro di Documentazione e
Studi sulla legalità in relazione allo svolgimento del progetto “Pubblico e privato per un territorio di
legalità” di cui all’Accordo con la Regione Emilia Romagna .
ART. 5 Organismi del Centro di Documentazione e Studi sulla legalità
L’individuazione degli organismi direttivi e scientifici per il coordinamento e la valutazione delle
attività del Centro sono rimandate ad atti successivi alla presente, individuati di concerto con
l’Amministrazione comunale entro 30gg dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Articolo 6 – RISOLUZIONE
Fermo restando l’obbligo del Comune di Modena di effettuare il versamento di cui alll’art.4 nel
termine ivi indicato ed il correlativo diritto del Dipartimento di esigere l’effettuazione del
versamento, il Dipartimento stesso si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della
convenzione, previa diffida e messa in mora ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, nel caso in
cui il Finanziatore risulti inadempiente all’obbligo di pagamento di cui all’articolo 4.
E’ fatto comunque salvo il diritto dell’Università di richiedere il risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento del Finanziatore.
Articolo 7 – DURATA
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e per 12 mesi dall’inizio delle
attività del Centro di Documentazione e Studi. Previa valutazione degli esiti delle attività del Centro
di Documentazione, e in base alla eventuale disponibilità di risorse la presente convenzione potrà
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essere rinnovata.
Articolo 8 - CONDIZIONE RISOLUTIVA
Il Comune di Modena riconosce che la competenza ad istituire il Centro di documentazione e studi
sulla legalità all'Amministrazione centrale (Rettorato) dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, attraverso i suoi Organi, che non viene vincolata dalla presente convenzione;
pertanto, l'efficacia della presente convenzione è soggetta alla condizione risolutiva della mancata
istituzione del Centro di documentazione e studi sulla legalità entro il termine del 31/12/2017 ai
sensi dell'art. 1353 del codice civile.

Articolo 9 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla
presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di
Modena in via esclusiva.
Articolo 10 – PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono
trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o
trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.
Il Responsabile del trattamento dei dati è IL Prof. Luigi Foffani.

Articolo 9 – SPESE
La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante invio a
mezzo posta elettronica certificata, è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa,
Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è
assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
La presente convenzione consta di nr.......... pagine scritte sin qui.

Modena, lì
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Per accettazione: Modena, lì ………………

copia informatica per consultazione

IL FINANZIATORE COMUNE DI MODENA
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di
approvare specificamente le disposizioni contenute nell’art. 8 (Condizione risolutiva) e 9 (Foro
competente) della presente convenzione.
Per accettazione: Modena, lì ………………

IL FINANZIATORE
COMUNE DI MODENA –

Sottoscrizione con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E
LE SICUREZZE
OGGETTO: PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA'- APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3036/2017, 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, 27/11/2017
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 PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA'- 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.
3036/2017.

Modena li, 27/11/2017
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 PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA'- APPROVAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3036/2017, 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 PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA'- APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3036/2017, 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. 675 del 28/11/2017
OGGETTO : PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN
TERRITORIO DI LEGALITA' - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI
MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA'APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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