COMUNE DI MODENA
N. 549/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/10/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 13:40 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guadagnini Irene, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 549
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL COMUNE DI
MODENA E L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE
CAGE, AUTOCALCOLO ONERI EDILIZI E AGENDA APPUNTAMENTI –
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che l’art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il D.Lgs. 82/2005, “Codice dell'amministrazione digitale” successivamente modificato ed
integrato dal D.Lgs 179/2016, tende a favorire le pratiche di riuso dei programmi informatici o parti
di essi da parte delle Pubbliche Amministrazioni per promuovere il processo di digitalizzazione
delle procedure oltre che ottimizzare il costo dei prodotti già in uso presso le Pubbliche
Amministrazioni riducendo pertanto la spesa complessiva del settore;
- che il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 pubblicato
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ai sensi della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016),
prevede, tra l'altro, la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di
piattaforme comuni ovvero la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni che hanno già
sviluppato soluzioni applicative e Pubbliche Amministrazioni che non lo hanno ancora fatto con
caratteristiche di sostenibilità, ovvero contribuzione sulle spese, nonchè soluzioni in “riuso”.
- che il Comune di Modena ha progettato e sviluppato alcuni software di gestione tra cui il software
denominato “CAGE” e “autocalcolo oneri” per la gestione delle pratiche edilizie e il software
“Agenda Appuntamenti”, acquisendone i diritti di proprietà e di sfruttamento economico;
- che il Comune di Soliera, ha manifestato interesse ad avvalersi del software “CAGE” e
“Autocalcolo oneri” installati presso la server farm del Comune di Modena con il relativo servizio
di assistenza e manutenzione;
- che il Comune di Soliera ha trasferito le attività informatiche al Servizio Informatico Associato
(SIA) dell'Unione delle Terre d'Argine;
- che l'Unione delle Terre d'Argine, inoltre, ha manifestato interesse ad avvalersi del software
“Agenda Appuntamenti” per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione uffici;
Reso noto:
- che in base ai corrispettivi annui dettagliati dall'art. 6 dello schema di accordo facente parte
integrante e sostanziale del presente atto a cui si rimanda integralmente, l'utilizzo dei software
“CAGE”, “Autocalcolo oneri” ed Agenda Appuntamenti da parte dell'Unione delle Terre d'Argine
per il periodo 15/10/2018 -14/10/2019 è stata stimata una entrata di € 8.631,50 oneri Iva al 22%
compresi di cui 823,50 per la gestione un numero di pratiche edilizie stimate pari a 450;
- che gli importi dovuti saranno esigibili posticipatamente rispetto alla prestazione dei servizi e a tal
fine il Comune di Modena emetterà apposita fattura elettronica;
- che in materia di protezione dei dati personali verranno rispettate le disposizioni del Regolamento
Generale Protezione Dati RGPD n. 2016/679;
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Ritenuto opportuno che la collaborazione tra Il Comune di Modena con l'Unione delle Terre
d'Argine rappresenti un'opportunità per il Comune di Modena di ottimizzare le proprie risorse
umane risponda pienamente alle finalità delle norme puntualmente indicate nell'accordo allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
- l’art. 15 della Legge 241/1990;
- l’articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999”;
- il D.Lgs 82/2005, “Codice dell'amministrazione digitale” successivamente modificato ed
integrato dal D.Lgs 179/2016;
- il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 redatto
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Viste:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, con la
quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali;
- la delega del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - PG194094 del 21/12/17 integrata
con atto avente PG 62265 del 27 Aprile 2018, in materia di provvedimenti organizzativi e delega di
funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'Ing. Luca Chiantore
può formulare le proposte di deliberazione, corredate dal parere di 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, da sottoporre alla Giunta, previo visto di
congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti Telematici,
Comunicazione, Città Intelligente Ing. Luca Chiantore 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 espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, 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.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare per i motivi illustrati in premessa a cui si rimanda integralmente, lo schema di
accordo tra il Comune di Modena e l'Unione delle Terre d'Argine per l'utilizzo dei software
“CAGE”, “Autocalcolo oneri” ed “Agenda Appuntamenti” dando atto che trattasi di un documento
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prevedere quale durata del presente accordo il periodo 15 ottobre 2018-14 ottobre 2019;
- di accertare sul PEG triennale 2018-2020 anno 2019 al capitolo 3625 “rimborso spese dagli utenti
del centro elettronico p.d.c 3.1.2.1.28, la somma complessiva di € 8.631,50 oneri Iva al 22%
compresi , da riscuotere in 2 tranche entrambi esigibili nel 2019.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di rispettare i tempi dell'accordo;
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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SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA L.241/1990 RELATIVO ALLA
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
PER LE ATTIVITA' RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI SOFTWARE CAGE,
AUTOCALCOLO ONERI E AGENDA APPUNTAMENTI
Tra
il Comune di Modena rappresentato dall'Ing Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Servizio Progetti
Telematici, Comunicazione, Città Intelligente
e
l’Unione delle Terre d’Argine rappresentata dal Dott. Enrico Piva – Dirigente del Settore Sistemi Informativi
Associati S.I.A. dell’Unione delle Terre d’Argine

Premesso che:









l’art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l’articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999”, prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi
applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso
gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
l’art. 69 del D.Lgs 82/2005, c.d. “Codice dell'Amministrazione Digitale” e s.m.i., tende a favorire
pratiche di riuso dei programmi informatici o parti di essi da parte delle Pubbliche Amministrazioni
allo scopo di promuovere il processo di digitalizzazione delle procedure oltre che ottimizzare il costo
dei prodotti già in uso presso le Pubbliche Amministrazioni riducendo pertanto la spesa complessiva
del settore;
l’art. 5, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che un accordo concluso tra amministrazioni
pubbliche a tutela di un comune interesse pubblico non rientra nell’ambito di applicazione del
medesimo Codice dei contratti pubblici vigente;
il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, punto 2, parte
seconda, sul modello strategico evolutivo della Pubblica Amministrazione che prevede:
o collaborazioni fra amministrazioni per la realizzazione di piattaforme
comuni;
o soluzioni sussidiarie ovvero collaborazioni fra Pubblica Amministrazione
che hanno già sviluppato soluzioni applicative e Pubbliche
Amministrazioni che non lo hanno ancora fatto con caratteristiche di
sostenibilità ovvero contribuzione sulle spese;
o utilizzo di soluzioni in riuso, nel caso in cui ne sia stata valutata la
convenienza;
o utilizzi servizi infrastrutturali resi disponibili da altre Pubbliche
Amministrazioni;

Premesso altresì che:


il Comune di Modena, in osservanza delle norme vigenti in materia, ha progettato e sviluppato per
soddisfare proprie specifiche esigenze funzionali i software denominati “Concessioni Automazioni
Generali” d’ora in poi indicato con “CAGE” per la gestione delle pratiche edilizie, il software
“Autocalcolo oneri” per la definizione degli importi legati agli interventi edilizi e il software
“Agenda Appuntamenti” per esigenza di funzionalità e automazione degli uffici;



il Comune di Modena, avendo realizzato i software sopra indicati ne ha acquisito i diritti di proprietà
e di sfruttamento economico;
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Appurato che:
 il Comune di Soliera ha manifestato interesse ad avvalersi dei software “CAGE” e “Autocalcolo
oneri” del Comune di Modena comprensivi dell’assistenza, manutenzione e aggiornamento;
 l’Unione delle Terre d’Argine, a seguito delle verifiche effettuate al proprio interno, ha manifestato
interesse ad avvalersi del software “Agenda Appuntamenti” per le proprie esigenze di automazione
degli uffici;
 il Comune di Soliera, con Delibera di C.C. n. 130 del 14/12/2010, ha trasferito le attività
informatiche al Settore Sistema Informativo Associato S.I.A. dell’Unione delle Terre d’Argine;
Considerato che:
 lo scopo dell’Accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune agli Enti coinvolti;
 i corrispettivi previsti nell’ambito dell’Accordo si configurano come mero ristoro delle spese
sostenute;
 l’Accordo verrà sottoscritto esclusivamente tra Enti pubblici e pertanto senza la
partecipazione di soggetti privati;
 l’Accordo in questione rientra nell’Art. 5 comma 6 del vigente Codice dei contratti pubblici
essendo soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
Constatato che l’interesse suindicato può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell’art. 15 della
Legge 241/1990;
Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:
Art. 1
OGGETTO
L’oggetto del presente Accordo consiste nella collaborazione tra il Comune di Modena e l’Unione delle
Terre d’Argine per le attività relative agli strumenti informatici software “CAGE”, “Autocalcolo oneri
edilizi” e “Agenda Appuntamenti”secondo le specifiche di seguito indicate.
Art. 2
DESTINATARI DELL’ACCORDO
Il Comune di Modena concede in uso:
a) i software “CAGE” e “Autocalcolo oneri edilizi” installati presso la propria “server farm” comprensivi di
manutenzione/assistenza, come a seguito descritti, esclusivamente al Comune di Soliera;
b) il software “Agenda Appuntamenti” e relativa manutenzione/assistenza all’Unione delle Terre d’Argine.
Art. 3
OBBLIGHI DEI CONTRAENTI
Il Comune di Modena mette a disposizione del Comune di Soliera il software “CAGE” e il software
“Autocalcolo oneri” per la gestione delle pratiche edilizie, senza costi di licenza d’uso, in modalità
interfaccia Unix-3270.
Il Comune di Modena, relativamente al software “CAGE”, si impegna ed espletare le seguenti attività:
 tenuta archivi delle concessioni edilizie sui propri server;
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mantenimento in funzione dei software in tutte le loro componenti;
aggiornamenti dei software alla normativa vigente;
backup del data base;
gestione dei dati per pratiche edilizie;



assistenza telefonica in caso di malfunzionamento bloccante ed assistenza differita previa e-mail
negli altri casi con accordo tra le parti;



eventuali personalizzazioni o implementazioni dei software da parte del Comune di Modena che il
Comune di Soliera dovesse espressamente richiedere, previa specifica nota integrativa al presente
accordo.

Il Comune di Soliera è tenuto ad informare il Comune di Modena circa eventuali trasformazioni del proprio
sistema informatico per verificare l’impatto sulle attività oggetto del presente accordo al fine di un utilizzo
corretto del software dato in uso. Resta inteso che tale adeguamento dovrà essere concordato tra le parti.
Il Comune di Modena mette a disposizione dell’Unione delle Terre d’Argine, senza costi di licenza d'uso, il
software “Agenda Appuntamenti”, comprensivo della manutenzione e gli eventuali aggiornamenti evolutivi
da remoto, per:
 la configurazione di servizi e sportelli presso i quali cittadini e professionisti possono prendere
appuntamento per presentare istanze e/o espletare delle pratiche;
 mettere a disposizione dei cittadini, per ogni servizio pubblico configurato, una scelta di giorni e
orari fra quelli disponibili e non già prenotati da altri, fornendo la conferma dell'avvenuta
prenotazione e, ove richiesto, il promemoria;
 parametrizzare, tramite diverse configurazioni attive, il servizio e il relativo iter di prenotazione e
gestione degli appuntamenti.
Eventuali personalizzazioni o implementazioni del software da parte del Comune di Modena che l’Unione
delle Terre d’Argine dovesse espressamente richiedere potranno avvenire previa specifica nota integrativa al
presente accordo.
Gli Enti utilizzatori dei software si impegnano al loro uso corretto da parte dei propri operatori.
Art. 4
TITOLARITA’ DEI SOFTWARE
I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico dei software “CAGE”, di “Autocalcolo
oneri” per la gestione delle pratiche edilizie e “Agenda Appuntamenti” rimangono in via esclusiva in capo al
Comune di Modena.
Art. 5
BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il Comune di Modena garantisce che i software di cui all’art. 1 sono di propria esclusiva proprietà e che il
perfezionamento del presente accordo non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
Il Comune di Modena manleva e tiene indenne gli Enti utilizzatori dei software da ogni responsabilità nel
caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di marchio e/o
di brevetti italiani e stranieri sul software.
Art. 6
CORRISPETTIVI
Per le attività relative ai software “CAGE” e “Autocalcolo oneri”, l’Unione delle Terre d’Argine
corrisponderà al Comune di Modena, per conto del Comune di Soliera, i seguenti importi:
-

Euro 4.900,00 (tremilanovecento/00) oltre IVA, quale rimborso spese fisse per l’intera
durata dell’Accordo per la tenuta degli archivi e la manutenzione/assistenza;

-

Euro 1,50 (uno/50) oltre IVA, quale rimborso spese per ogni pratica edilizia gestita fino
all’attivazione del servizio di compilazione online delle pratiche edilizie denominato
“DOMWEB” che comporterà un aumento dell’importo richiesto quale rimborso spese
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per ogni pratica edilizia gestita ad Euro 1,80 (uno/80) oltre IVA.
Per le attività relative al software “Agenda Appuntamenti”, il Sistema Informativo Associato S.I.A.
dell’Unione delle Terre d’Argine corrisponderà al Comune di Modena il seguente importo:
-

Euro 1.500,00 (mille/500) oltre IVA, quale rimborso spese fisse per l’intera durata
dell’Accordo.

Gli importi dovuti dall’Unione delle Terre d’Argine a titolo di rimborso spese per i software di cui al
presente Accordo saranno esigibili posticipatamente rispetto al periodo di riferimento e a tal fine verrà
emessa apposita fattura elettronica da parte del Comune di Modena.
Per eventuali attività di personalizzazione dei software messi a disposizione dei Comuni di Soliera e
dell’Unione delle Terre d’Argine, il Comune di Modena applicherà le tariffe orarie per attività d’analisi e
programmazione con riferimento alle figure professionali impiegate e alle relative retribuzioni di base del
Comune di Modena ai sensi della deliberazione n.794/2017 della Giunta comunale che fissa le tariffe annuali
del Comune di Modena.
Art. 7
DURATA
Il presente Accordo decorre dalla data del 15 ottobre 2018 e fino al 14 ottobre 2019.
Il presente Accordo potrà essere rinnovato, mediante apposite deliberazione degli Enti, per un periodo che
potrà essere concordato da ambo le Parti.
Il presente Accordo si scioglie per le seguenti cause:


scadenza naturale del termine di vigenza assegnato;



prima della naturale scadenza, per volontà di una delle due Parti, comunicata a mezzo PEC almeno
tre mesi prima.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si osservano le norme di leggi vigenti in materia.
Art. 8
RESPONSABILITÀ
L'Unione delle Terre d'Argine solleva il Comune di Modena da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione utilizzatrice, o terzi eventuali,
dovessero subire per l’utilizzo di quanto forma oggetto del presente Accordo.
L'Unione delle Terre d'Argine si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Modena anche nel caso
in cui, in riferimento all’utilizzo di quanto forma oggetto del presente Accordo, venga promossa azione
giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità
per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
Art. 9
RISERVATEZZA
Il Comune di Modena si impegna a:
a. garantire la riservatezza dei dati, delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei
quali venga a conoscenza durante il periodo di validità del presente Accordo;
b. utilizzare i dati solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto del presente Accordo,

con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
c.

adottare preventive misure di sicurezza adeguate a prevenire il rischio di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie e nazionali in
materia di tutela dei dati personali.
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Art. 10
RESPONSABILITA’ TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 “GDPR” e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il Titolare
del trattamento dei dati personali è per l’Unione delle Terre d’Argine il presidente pro – tempore e per i
Comuni di Carpi e di Soliera i relativi Sindaci pro-tempore, i quali con apposito atto, individuano come
Responsabile esterno del trattamento dei dati il Comune di Modena nella persona del Dirigente Responsabile
del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città Intelligente, ing. Luca Chiantore ;
Il Comune di Modena si impegnerà ad osservare e a fare osservare da parte dei propri dipendenti ed, in
genere, le persone autorizzate al trattamento, il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al
Regolamento UE/2016/679, nonché l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati personali e a tutte le
informazioni di cui potrà venire a conoscenza o in possesso durante il periodo di validità del presente
Accordo. Il Comune di Modena si impegna, altresì, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo anche successivamente alla scadenza del presente Accordo.
Art. 11
MODIFICHE ALL’ACCORDO
I restanti Comuni facenti parte dell’Unione delle Terre d’Argine, qualora manifestassero interesse ad aderire
al presente Accordo, dovranno avanzarne richiesta al Comune di Modena tramite il Sistema Informativo
Associato S.I.A. dell’Unione medesima.
In ogni caso, il presente Accordo potrà essere modificato su proposta condivisa tra le Parti mediante apposita
deliberazione adottata tra le Parti.
Art. 12
SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO
Il presente Accordo è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.
Per il Comune di Modena da: dall'Ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Servizio Progetti
telematici, Comunicazione, Città Intelligente
per l’Unione delle Terre d’Argine da: dott. Enrico Piva – Dirigente del Settore Sistemi Informativi
Associati S.I.A. dell’Unione delle Terre d’Argine
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL COMUNE
DI MODENA E L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE CAGE,
AUTOCALCOLO ONERI EDILIZI E AGENDA APPUNTAMENTI-APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI ACCORDOSi esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2828/2018, 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, 12/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(CHIANTORE LUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL COMUNE
DI MODENA E L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE CAGE,
AUTOCALCOLO ONERI EDILIZI E AGENDA APPUNTAMENTI-APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI ACCORDO-

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.
2828/2018.

Modena li, 12/10/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL
COMUNE DI MODENA E L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER UTILIZZO DEL
SOFTWARE CAGE, AUTOCALCOLO ONERI EDILIZI E AGENDA APPUNTAMENTIAPPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO-

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2828/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 16/10/2018
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 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL
COMUNE DI MODENA E L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER UTILIZZO DEL
SOFTWARE CAGE, AUTOCALCOLO ONERI EDILIZI E AGENDA APPUNTAMENTIAPPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDOSi esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2828/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 549 del 18/10/2018
OGGETTO : ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE
241/1990 TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIONE DELLE TERRE
D'ARGINE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE CAGE, AUTOCALCOLO
ONERI EDILIZI E AGENDA APPUNTAMENTI - APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI ACCORDO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
25/10/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/11/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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