COMUNE DI MODENA
N. 638/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2018
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 638
CONVENZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
APPLICATI ALLE PROCEDURE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - ANNO 2018
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il D.Lgs. n. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) ha previsto
l’istituzione di sportelli unici presso i Comuni per la gestione, in forma singola o associata, delle
funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione,
la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni
o autorizzazioni edilizie, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero
procedimento;
- che il D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto Legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008”, ha previsto, in
particolare, l’introduzione di un procedimento automatizzato che si avvale della nuova segnalazione
certificata di inizio attività ed infine l’obbligatorietà dell’uso del procedimento telematico;
- che il Comune di Modena ha istituito la struttura ed il relativo sportello unico per le attività
produttive in forma singola con propria deliberazione n. 649/1999 e successive modificazioni;
- che tra gli enti dell’ambito provinciale interessati dai procedimenti di sportello unico, è stato
quindi adottato, nel corso del 2002, un Accordo operativo - approvato con D.G. n. 273 del 2/7/2002
- attraverso cui sono a tutt’oggi condivise ed applicate impostazioni di carattere procedurale ed
organizzativo finalizzate ad una gestione operativa dei procedimenti il più possibile uniforme sul
piano territoriale e di applicazione effettiva del richiamato disposto regolamentare;
- che con deliberazione di Giunta provinciale n. 514 del 6/12/2005 sono state approvate le
integrazioni al suddetto Accordo Operativo, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle
funzioni di sportello unico tramite un adeguato sistema informativo di supporto (Allegato 1);
- che con determinazione del Presidente della Provincia n. 176 del 14/11/2017 è stata rinnovata
l’integrazione all’Accordo Provinciale Operativo riguardante la “gestione dei sistemi informativi
condivisi” della Rete Provinciale degli Sportelli Unici con il collegato schema di riparto dei costi
annuali per il solo anno 2017;
- che il Comune di Modena ha aderito alle precedenti convenzioni e successive integrazioni,
rispettivamente con proprie deliberazioni n. 836 del 13/12/2005, n. 114 del 3/3/2009, n. 385 del
10/09/2013, n. 468 del 26/09/2014, n. 655/2015, n. 607 del 15/11/2016 e n. 704/2018 del
05/12/2018;
- che la Provincia di Modena con delibera di Consiglio Provinciale n. 99 del 24/10/2018 ha
deliberato:
•

•

di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni
del territorio provinciale relativa alla gestione dei sistemi informativi applicati alle
procedure di sportello unico per le attività produttive, Allegato A della delibera del
Consiglio Provinciale n. 99/2018 e parte integrante di essa;
di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto precedente si trova
contestualmente in fase di approvazione nelle forme di legge presso le Amministrazioni
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comunali (in forma di Unioni o di singoli Comuni) che intendono aderirvi in quanto enti di
gestione degli SUAP;
Considerato che il Comune di Modena sottoscriverà la Convenzione solo limitatamente
l'anno 2018, in quanto dal 2019 intende attivarsi per il trasferimento presso la propria sede delle
banche dati attualmente presso la Provincia di Modena al fine di avere un presidio tecnico e
strumentale più puntale;
Ritenuto pertanto:
- di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni del
territorio provinciale relativa alla gestione dei sistemi informativi applicati alle procedure di
sportello unico per le attività produttive, Allegato A della delibera del Consiglio Provinciale n.
99/2018 e parte integrante di essa, che per il Comune di Modena produrrà i suoi effetti solo per
l'anno 2018;
- di approvare per l'anno 2018 la spesa di € 14.898,90 per la “Gestione condivisa dei sistemi
informativi” di rete provinciale degli Sportelli Unici come da schema di riparto dei costi per l'anno
2018 che è allegato e parte integrante del presente atto (Allegato 2 della delibera del Consiglio
Provinciale n. 99/2018);
- di prevedere di impegnare con successiva Determinazione del Dirigente Responsabile la somma di
€ 14.898,90 a favore della Provincia di Modena cod. fisc. 01375710363 a titolo di quota di
competenza del Comune di Modena come da riparto dei costi per l'anno 2018;
- di prenotare la somma necessaria per la copertura della quote spettante al Comune di Modena pari
ad € 14.898,90 al capitolo 20178/74 “Acquisto di servizi per il funzionamento del Settore – Altri
servizi” Mis/Prog. 14.04 PDC 1.03.02.13.00, previo storno di € 8.237,90 da capitolo 20185/74
Mis/Prog 14.04 PDC 1.03.02.99.999, Piano Esecutivo di Gestione 2018 e contestuale adeguamento
di cassa.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Economia, Promozione
della Città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, 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
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal 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 lo schema di convenzione tra la Provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni del
territorio provinciale relativa alla gestione dei sistemi informativi applicati alle procedure di
sportello unico per le attività produttive, Allegato A della delibera del Consiglio Provinciale n.
99/2018 e parte integrante di essa, che per il Comune di Modena produrrà i suoi effetti solo per
l'anno 2018;
- di approvare per l'anno 2018 la spesa di € 14.898,90 per la “Gestione condivisa dei sistemi
informativi” di rete provinciale degli Sportelli Unici come da schema di riparto dei costi per l'anno
2018 che è allegato e parte integrante del presente atto (Allegato 2 della delibera del Consiglio
Provinciale n. 99/2018);
- di prevedere di impegnare con successiva Determinazione del Dirigente Responsabile la somma di
€ 14.898,90 a favore della Provincia di Modena cod. fisc. 01375710363 a titolo di quota di
competenza del Comune di Modena come da riparto dei costi per l'anno 2018;
- di prenotare la somma necessaria per la copertura della quote spettante al Comune di Modena pari
ad € 14.898,90 al capitolo 20178/74 “Acquisto di servizi per il funzionamento del Settore – Altri
servizi” Mis/Prog. 14.04 PDC 1.03.02.13.00, previo storno di € 8.237,90 da capitolo 20185/74
Mis/Prog 14.04 PDC 1.03.02.99.999, Piano Esecutivo di Gestione 2018 e contestuale adeguamento
di cassa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di approvare la convenzione tra la Provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni del
territorio provinciale relativa alla gestione dei sistemi informativi applicati alle procedure di
sportello unico per le attività produttive;
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 2
Ass. e manutenzione VBG
Integrazione CCIAA e ADRIER

€ 30.012,00
€ 24.375,60

Ipotesi di riparto costi 2018 (€)

Comune

Unità locali di
impresa (*)

Assistenza e
manutenzione

(%)

BASTIGLIA
BOMPORTO
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CARPI
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO
CAVEZZO
CONCORDIA S/S
FANANO
FINALE EMILIA
FIORANO MODENESE
FIUMALBO
FORMIGINE
FRASSINORO
GUIGLIA
LAMA MOCOGNO
MARANELLO
MARANO S/P
MEDOLLA
MIRANDOLA
MODENA
MONTECRETO
MONTEFIORINO
MONTESE
NONANTOLA
NOVI DI MODENA
PALAGANO
PAVULLO NEL FRIGNANO
PIEVEPELAGO
POLINAGO
PRIGNANO S/S
RAVARINO
RIOLUNATO
SAN CESARIO S/P
SAN FELICE S/P
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
SASSUOLO
SAVIGNANO S/P
SERRAMAZZONI
SESTOLA
SOLIERA
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

538
1.271
1.362
386
9.414
3.360
1.569
1.194
916
1.037
529
1.930
2.339
229
3.555
266
484
422
1.869
633
772
2.995
24.325
166
291
621
1.434
1.311
319
2.308
348
269
463
622
115
787
1.293
491
696
5.997
1.093
1.046
516
1.986
1.468
3.054
708

0,61
1,43
1,53
0,43
10,60
3,78
1,77
1,34
1,03
1,17
0,60
2,17
2,63
0,26
4,00
0,30
0,55
0,48
2,10
0,71
0,87
3,37
27,39
0,19
0,33
0,70
1,61
1,48
0,36
2,60
0,39
0,30
0,52
0,70
0,13
0,89
1,46
0,55
0,78
6,75
1,23
1,18
0,58
2,24
1,65
3,44
0,80

181,84
429,58
460,33
130,46
3.181,79
1.135,63
530,30
403,55
309,59
350,49
178,79
652,31
790,55
77,40
1.201,53
89,90
163,58
142,63
631,69
213,94
260,92
1.012,26
8.221,47
56,11
98,35
209,89
484,67
443,10
107,82
780,07
117,62
90,92
156,49
210,23
38,87
265,99
437,01
165,95
235,24
2.026,89
369,42
353,53
174,40
671,24
496,16
1.032,20
239,29

Totale Comuni

88.797

100,00

30.012,00

* Dati CCIAA aggiornati al: 30/06/2018
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Quota 2018 (€)
Integrazione
TOTALE
C.C.I.A.A.
QUOTA 2018
E ADRIER
147,69
329,52
348,90
778,48
373,88
834,22
105,96
236,42
2.584,23
5.766,01
922,35
2.057,98
430,71
961,00
327,76
731,32
251,45
561,04
284,67
635,16
145,22
324,01
529,80
1.182,11
642,08
1.432,62
62,86
140,26
975,88
2.177,41
73,02
162,92
132,86
296,45
115,84
258,47
513,06
1.144,75
173,76
387,71
211,92
472,85
822,16
1.834,42
6.677,44
14.898,90
45,57
101,67
79,88
178,24
170,47
380,36
393,65
878,32
359,88
802,98
87,57
195,39
633,57
1.413,64
95,53
213,15
73,84
164,76
127,10
283,58
170,74
380,97
31,57
70,44
216,04
482,03
354,94
791,95
134,78
300,73
191,06
426,30
1.646,23
3.673,12
300,04
669,46
287,14
640,67
141,65
316,05
545,18
1.216,41
402,98
899,14
838,35
1.870,56
194,35
433,65
24.375,60

54.387,60

Allegato A (schema di convenzione)
CONVENZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI APPLICATI
ALLE PROCEDURE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE NEL
TRIENNIO 2018-20.
Premesso che:
•

il DPR n 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 38,comma 3,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008” ha confermato la funzione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) quale
punto di accesso principale per l’impresa per l’acquisizione degli atti amministrativi
necessari alla propria attività, siano essi riguardanti l’esercizio dell’attività produttiva, sia gli
adempimenti inerenti l’insediamento e le trasformazioni degli stabili ad uso produttivo e ha
introdotto il procedimento automatizzato, che si avvale della nuova segnalazione certificata
di inizio attività e la conseguente obbligatorietà dell’uso del procedimento telematico;

•

la Provincia di Modena ha sottoscritto, insieme alle Amministrazioni comunali del territorio,
l’Intesa con la Regione Emilia Romagna (adottata con D.G. 448 del 23/11/2010) inerente il
funzionamento e l’utilizzo della banca-dati dei procedimenti amministrativi del SUAP e
della piattaforma telematica della rete regionale denominata SUAPER;

•

i Comuni, con il coordinamento della Provincia di Modena, si sono dotati di strumenti
adeguati alla gestione delle procedure in modalità telematica, anche ai fini del necessario
raccordo con gli altri enti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla-osta
comunque denominati;

•

la Regione Emilia-Romagna ha intrapreso nel 2016 un processo volto ad aggiornare la
suddetta piattaforma telematica SUAPER per la gestione delle istanze rivolte agli SUAP con
un applicativo on-line più evoluto, per la cui installazione ad avvio è stata rafforzata l’azione
di coordinamento provinciale e opportunamente incrementata l’assistenza tecnica svolta
dalla software-house fornitrice degli applicativi di back-office (IN.I.T. srl) che si raccordano
con il nuovo SUAPER, per consentire le operazioni necessarie all’installazione ed all’avvio
del nuovo applicativo;

•

il completamento degli interventi di aggiornamento e di implementazione dei servizi della
piattaforma SUAPER ed il consolidamento dell'architettura dei sistemi informativi di rete
secondo le indicazioni della Legge Regionale n. 4 del 2010 e della Delibera della Giunta
regionale n. 1472 del 7 ottobre 2010, determinano l'avvio di una nuova fase di raccordo
funzionale degli applicativi utilizzati in ambito provinciale per la gestione delle procedure
con il front-office SUAPER/Acceso Unitario;

•

si rende pertanto necessario proseguire con un coordinamento tecnico dei Comuni svolto
dalla Provincia, quale forma di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali prevista tra
le funzioni fondamentali delle Province dalla L. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
si conviene quanto segue:

Atto n. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA] - pag. n. 1

copia informatica per consultazione

art. 1
Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione disciplina:
•

l'attività di supporto alle Amministrazioni comunali per il funzionamento dei sistemi
informativi condivisi di scala provinciale per la gestione dei procedimenti di sportello
unico per le attività produttive (SUAP) nel territorio della provincia di Modena;

•

i rapporti ed i reciproci impegni fra gli enti aderenti per la realizzazione delle attività
condivise.
art. 2
Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione è valida per il triennio 2018-2020.
2. La convenzione potrà essere rinnovata per il triennio successivo previa approvazione da
parte di ciascuno dei soggetti sottoscrittori, da assumere con atto deliberativo dell’organo
competente prima della scadenza.
3. Il Comune di Modena aderisce alla presente Convenzione limitatamente all'anno 2018.
art. 3
Apparati di sistema
1. La Provincia di Modena, ai fini della gestione del software di back office VBG della Ditta
INIT, ha provveduto ad installare e mantenere in esercizio (anche in termini di back up) i
seguenti apparati:
• n.1 database server con licenza Oracle;
• n. 1 application server;
• n. 1 web server back-end;
• n. 1 web server front-end.
2. Non rientrano negli apparati di sistema oggetto della presente convenzione altri server e
apparati (sia hardware che software) delle postazioni client presso gli sportelli unici.
3. Gli apparati di sistema saranno dismessi dalla Provincia di Modena, una volta completata la
migrazione sul data-center di Lepida s.p.a. prevista tra le attività di cui all'Art. 4.
art. 4
Attività programmate nel triennio
1. Le attività previste nel triennio riguardano:
- mantenimento in esercizio dei seguenti apparati (fino a completamento della migrazione del
software di back-office):
• n.1 database server con licenza Oracle;
• n. 1 application server;
• n. 1 web server back-end;
• n. 1 web server front-end
- implementazione dei servizi di collegamento con la CCIAA di Modena e con applicativo
denominato ADRIER;
- migrazione del software di back-office (VBG della Ditta INIT) sul data-center di Lepida s.p.a.
- interventi complementari, integrativi e di qualificazione da concordare tra i soggetti
sottoscrittori della presente convenzione.
Atto n. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA] - pag. n. 2
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art. 5
Impegni dei sottoscrittori
1. La Provincia di Modena svolge funzione di Amministratore del Sistema Informatico e degli
apparati di supporto, compreso il controllo delle funzionalità preventive all’aggiornamento sui
database in uso, con verifica periodica della corretta e piena funzionalità degli apparati messi a
disposizione, in modo da ridurre al minimo i disservizi legati alla gestione telematica;
2. La Provincia di Modena assume ruolo di capofila nei rapporti con la ditta INIT, in particolare
promuovendo la diffusione del software di back office ai fini di una maggiore omogeneizzazione
territoriale; raccogliendo le esigenze e le istanze inoltrate dai Comuni/Unioni utilizzatori del
software presentandole alla ditta in maniera unitaria; seguendo i percorsi attivati da INIT per la
risoluzione dei problemi entro tempi stabiliti; raccogliendo le quote di partecipazione finanziaria
a carico dei comuni per le attività ordinarie e le eventuali quote aggiuntive per le
implementazioni straordinarie.
3. La Provincia di Modena gestisce i contratti di servizio, sempre con riferimento alla funzione di
capofila, di rinnovi, aggiornamento licenze e quanto necessario per garantire la continuità del
servizio.
4. Gli Enti di gestione delle strutture di sportello unico e gli altri Enti aderenti alla presente
convenzione si impegnano a:
• versare la quota di partecipazione al fondo di funzionamento di cui all'Art. 6 e secondo i
criteri e modalità stabiliti negli articoli seguenti;
• trasferire le conoscenze delle procedure e degli apparati (Art. 3), anche a seguito di revisioni
e aggiornamenti dei sistemi in uso o nei casi di avvicendamento degli addetti;
• inoltrare le richieste di intervento e assistenza tecnica di competenza dell’Amministratore di
Sistema tramite canali indicati dalla Provincia di Modena (help-desk predisposti da Ditte
incaricate ai servizi di assistenza tecnica o ad altro indirizzo/sito web eventualmente
aggiornato durante l’anno).
art. 6
Fondo di funzionamento
1. E' istituito un fondo di funzionamento, gestito dalla Provincia di Modena, al fine di sostenere
lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4.
2. Considerato che tali spese programmate variano in base al numero ed al volume di attività
degli enti che si avvalgono dei sistemi informativi, la dimensione finanziaria del fondo di
funzionamento tiene conto della fuoriuscita dalla convenzione del Comune di Modena a partire
dal 2019, come riportato nel piano di riepilogo dei costi di cui all'Allegato 1, parte costitutiva a
tutti gli effetti della presente convenzione.
art. 7
Criteri di riparto e quote
1. Le quote di partecipazione finanziaria al fondo di cui all’art. 6 da parte degli enti partecipanti
alla la presente convenzione sono calcolate in ragione del numero di unità locali di impresa
presenti nel territorio comunale di competenza (censite dalla CCIAA di Modena), secondo lo
schema di riparto riportato agli allegati 2-3-4, parte costitutiva a tutti gli effetti della presente
convenzione.

Atto n. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA] - pag. n. 3
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2. Nei casi di Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma associata nell'ambito di
Unioni di Comuni, il versamento della quota alla Provincia è a carico dell'Unione; il valore della
quota corrisponde alla somma delle singole quote dei Comuni appartenente all'Unione.
art. 8
Gestione e utilizzo del Fondo
1. Il Fondo di cui all’art. 6 è gestito presso la Provincia di Modena. La stessa Provincia di
Modena provvede ad effettuare gli acquisti ed a stipulare i contratti necessari alle attività di
gestione e manutenzione hardware e software dei sistemi informativi oggetto del presente
Accordo.
2. La gestione ordinaria del fondo, in termini di rinnovo dei contratti di assistenza e
manutenzione hardware e software e l’aggiornamento delle licenze, saranno disposti
direttamente dalla Provincia di Modena.
3. La Provincia di Modena, nelle funzioni di Amministratore di sistema, presenta agli altri enti
aderenti al presente accordo una previsione dettagliata delle spese da sostenere nell'anno in corso
ed un rendiconto annuale delle spese effettuate.
art. 9
Versamento delle quote
1. Le quote derivanti dal riparto di cui all'art. 6 sono versate alla Provincia di Modena dagli Enti
di gestione delle strutture di sportello unico entro l’anno di competenza.
2. Il versamento della quota stabilita, trattandosi di Enti Pubblici, dovrà essere effettuato in
contabilità speciale c/o BANCA ITALIA - ENTE 60374 entro il 30 settembre di ogni anno. Per
l'anno 2018, la quota dovrà essere liquidata entro il 31/12/2018
3. I Comuni o Enti che non ottemperano al pagamento delle quote previste potranno essere
sospesi dai servizi finanziati con il Fondo, previo ricorso alla procedura di cui all’art. 10
art. 10
Inerzia, ritardo e inadempimento
1. In caso di ritardo, inerzia o inadempimento da parte di un soggetto sottoscrittore degli impegni
assunti con l’adesione alla presente convenzione, il responsabile presso la Provincia di Modena
assegna un congruo termine per adempiere.
2. Trascorso tale termine, gli enti sottoscrittori decidono, su segnalazione della Provincia, quali
provvedimenti adottare, a partire dall’escludere l’ente dai servizi oggetto della presente
convenzione.
art. 11
Controversie
Ogni controversia derivante dal mancato rispetto degli impegni previsti dal presente Accordo è
devoluta all’autorità giudiziaria competente.

Atto n. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA] - pag. n. 4
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI
DEMOGRAFICI
OGGETTO: CONVENZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
APPLICATI ALLE PROCEDURE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2018
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3216/2018, 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, 13/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
CONVENZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI APPLICATI ALLE PROCEDURE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - ANNO 2018

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3216/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/11/2018
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:
CONVENZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI APPLICATI ALLE PROCEDURE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - ANNO 2018
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3216/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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