COMUNE DI MODENA
N. 348/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 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

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 348
POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA
PRIMARIA RODARI - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI" NELL'AMBITO
DELL'ASSE 4 - CUP D98G18000030004 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, STORNO
COMPENSATIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il POR FESR Emilia-Romagna 2014–2020, approvato dalla Commissione
europea con Decisione di Esecuzione C (2015) 928 del 12 febbraio 2015, ha messo a disposizione
del Comune di Modena, nell’ambito dell’Asse 4 “Promozione della low carbon economy nei
territori e nel sistema produttivo”, risorse finanziate con fondi europei, statali e regionali per la
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia
residenziale pubblica in attuazione dell’Asse 4, priorità di investimento 4C, Obiettivo specifico 4.1
- Azioni 4.1.1 e 4.1.2;
Dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1978 del 13 dicembre 2017, ha pubblicato il
bando indicante le modalità e i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di
interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in
attuazione dell’Asse 4, priorità di investimento 4C, Obiettivo specifico 4.1 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del
POR FESR 2014-2020;
- che la scadenza fissata per le candidature era il 31 marzo 2018;
- che le spese ammissibili al finanziamento erano da intendersi al netto dell’IVA;
- che con propria deliberazione n. 95 del 17.03.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato,
in linea tecnica, il progetto esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione energetica con lavori
di sostituzione dei serramenti nella scuola primaria “Rodari” situata a Modena in via Magenta n. 55,
posto agli atti del Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana per una spesa di
complessivi € 500.000,00 lordi, da candidare al finanziamento del bando sopra indicato;
- che successivamente, entro la data sopra richiamata, il progetto è stato candidato al finanziamento
sul sistema regionale SFINGE 2020;
- che con determinazione del Dirigente regionale del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed
Economia Sostenibile n. 12223 del 27 luglio 2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti
ammissibili e finanziabili, con conseguente assegnazione di un contributo economico al Comune di
Modena, per l’intervento sopra richiamato, pari a complessivi € 95.261,10 a fronte di una spesa
complessiva € 500.000,00 e di costi eleggibili per complessivi € 465.455,00;
Dato inoltre atto:
- che la Regione Emilia-Romagna, con determinazione n. 17129 del 24 ottobre 2018 del Dirigente
Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia sostenibile, ha indicato le
proprie scritture contabili, assunte sul Bilancio regionale per la realizzazione dei progetti selezionati
in attuazione in attuazione dell’Asse 4, priorità di investimento 4C, Obiettivo specifico 4.1 - Azioni
4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020, ovvero – per quanto riguarda il Comune di Modena - €
95.261,10 articolati sulla base del seguente rapporto percentuale tra i fondi:
•
•
•

FESR 50,00% (€ 47.630,55)
Stato 35,00% (€ 33.341,39)
Regione 15,00% (€ 14.289,16)

copia informatica per consultazione

- che il contributo della Regione Emilia-Romagna, articolato come sopra, dovrà rappresentare una
percentuale non superiore al 19,05% della spesa complessiva;
- che conseguentemente la quota di spesa a carico del Comune di Modena per la realizzazione delle
attività inerenti all’Azione 6.7.2, da finanziare con risorse proprie, è pari a € 404.738,90;
Visto pertanto che ci sono tutti i presupposti per accertare il suddetto contributo di €
95.261,10 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento UE
1303/2013, ovvero attribuendo una codificazione contabile adeguata alle risorse attraverso la
ripartizione in specifici capitoli di Bilancio, distinti in ordine alla provenienza dei finanziamenti;
Rilevata la necessità di procedere ora, con riferimento al suddetto intervento, con
l’approvazione del progetto esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
Urbana, in conformità dell'art. 23 c. 8 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii. e di cui alla relazione tecnica del
06/03/2018, posto agli atti del Settore;
Dato atto che il suddetto progetto, prevede:
- la sostituzione di tutti i serramenti esterni (finestre, porte, ecc.) compresi quelli dei “terrazzi” al
primo piano;
- la messa in opera di nuovi infissi in alluminio a taglio termico, con vetri stratificati e intercapedine
a camera d'aria con argon, comprensivi di avvolgibili ed accessori;
- la rimozione degli infissi esistenti e il loro corretto smaltimento;
per una spesa complessiva di € 500.000,00 come da quadro economico di seguito indicato:
Importo
netto
I.V.A.

al
di I.V.A. 22%

TOTALE

CAPO A – Lavori a base d'appalto
Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 58.500,00
relativi al costo della manodopera previsti dall'art.
23, comma 16, del D.L.vo 50/2016 s.m.i.)

390.000,00

0,00

390.000,00

oneri specifici (OS) dovuti all'impresa per
adeguamento alle disposizioni del Piano di sicurezza
D.lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso

11.700,00

0,00

11.700,00

Totale lavori a base d'appalto (Capo A)
401.700,00
CAPO B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22% (su Capo A)
0,00

0,00

401.700,00

88.374,00

88.374,00
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Importo
netto
I.V.A.
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 s.m.i.
comma 2 (2% su importo a base d'appalto pari a
8.034,00) di cui € 6.427,20 (80%) da destinare come
indicato al comma 3 ed il 20% € 1.606,80 da
destinare al fondo per l'innovazione di cui al comma
4
Somme a disposizione per imprevisti, allacciamenti,
cablaggi, pulizie, traslochi, area verde, ecc. e relativa
I.V.A.
ANAC
Totale assicurazioni art.24 D.L.vo 50/2016 s.m.i.
Totale somme a disposizione (Capo B)
TOTALE (Capo A +Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.L.vo 50/2016
s.m.i.
TOTALE GENERALE

al
di I.V.A. 22%

TOTALE

6.427,20

0,00

6.427,20

1.201,76

264,39

1.466,15

225,00

0,00

225,00

200,85

0,00

200,85

8.054,81
409.754,81

88.638,39
88.638,39

96.693,20
498.393,20

1.606,80

0,00

1.606,80

411.361,61

88.638,39

500.000,00

ed è finalizzato all'adeguamento normativo in termini di riqualificazione energetico-acustica,
all'adeguamento normativo in termini di sicurezza e a uniformare la tipologia degli infissi
dell’edificio a vantaggio della successiva manutenzione ordinaria;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016
s.m. e ii, prot. n. 131745 del 06/05/2019 posto agli atti del Settore lavori Pubblici. Mobilità e
Manutenzione Urbana;
Dato atto:
- che all’intervento relativo ai lavori in oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il
codice unico di progetto D98G18000030004, ai sensi della legge 144/99 e successive deliberazioni
CIPE;
- che il progetto di cui trattasi è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici, al regolamento
edilizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche nonché di quelle in materia di sicurezza;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente Responsabile del Settore
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, Ing. Nabil El Ahmadiè e dal Direttore Generale,
dott. Giuseppe Dieci, 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.;
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Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le motivazioni indicati in premessa, il progetto esecutivo dell'intervento di
riqualificazione energetica con lavori di sostituzione dei serramenti nella scuola primaria “Rodari”,
posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana unitamente alla
relazione tecnica, che prevede una spesa complessiva di € 500.000,00, come da quadro economico
di seguito indicato:
Importo

Capo A – Lavori a base d'appalto
Importo
lavori
390.000,00
soggetti a ribasso
(di cui € 58.500,00
relativi al costo
della manodopera
previsti dall'art. 23,
comma 16, del
D.L.vo
50/2016
s.m.i.)
oneri specifici (OS)
11.700,00
dovuti all'impresa
per
adeguamento
alle disposizioni del
Piano di sicurezza
D.lgs. 81/2008, non
soggetti a ribasso
Totale lavori (Capo
401.700,00
A)
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Di
cui
finanziato
con risorse
UE
(9,52611%
)
Capitolo
E/4611 e
capitolo
U/21724

Di
cui
finanziato
con risorse
statali
(6,668278
%)
Capitolo
E/4612 e
capitolo
U/21725

Di
cui
finanziato
con risorse
regionali
(2,857832%)
Capitolo
E/4613
e
capitolo
U/21726

Di
cui
finanziato con
risorse
comunali
(80,94778%) Capitolo
U/21727

37.151,83

26.006,29

11.145,54

315.696,34

1.114,55

780,19

334,37

9.470,89

38.266,38

26.786,48

11.479,91

325.167,23

Importo

Di
cui Di
cui
finanziato finanziato
con risorse con risorse
UE
statali
(9,52611% (6,668278
)
- %)
Capitolo
Capitolo
E/4611 e E/4612 e
capitolo
capitolo
U/21724
U/21725
Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22% sui
88.374,00
8.418,60
5.893,03
lavori Capo A
Accantonamento
6.427,20
612,26
428,58
art. 113 D.L.vo
50/2016
s.m.i.
comma 2 (2% su
importo a base
d'appalto pari a
8.034,00) di cui €
6.427,20 (80%) da
destinare
come
indicato al comma 3
ed il 20% €
1.606,80
da
destinare al fondo
per l'innovazione di
cui al comma 4
Somme
a
1.466,15
139,67
97,76
disposizione
per
imprevisti,
allacciamenti,
cablaggi,
pulizie,
traslochi,
area
verde, ecc. e relativa
I.V.A.
Spese per contributo
225,00
21,44
15,00
ANAC
Spese
per
200,85
19,13
13,39
assicurazione art. 24
Dlgs 50/2016
Totale somme a
96.693,20
9.211,10
6.447,76
disposizione (Capo
B)
Totale (Capo A
498.393,20 47.477,48 33.234,24
+Capo B)
Fondo
per
1.606,80
153,07
107,15
l'innovazione
art.
113 Dlgs 50/2016
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Di
cui
finanziato
con risorse
regionali
(2,857832%)
Capitolo
E/4613
e
capitolo
U/21726

Di
cui
finanziato con
risorse
comunali
(80,94778%) Capitolo
U/21727

2.525,58

71.536,79

183,68

5.202,68

41,91

1.186,81

6,42

182,14

5,74

162,59

2.763,33

78.271,01

14.243,24

403.438,24

45,92

1.300,66

Importo

Totale
dell'opera

generale

Di
cui
finanziato
con risorse
UE
(9,52611%
)
Capitolo
E/4611 e
capitolo
U/21724
500.000,00 47.630,55

Di
cui
finanziato
con risorse
statali
(6,668278
%)
Capitolo
E/4612 e
capitolo
U/21725
33.341,39

Di
cui
finanziato
con risorse
regionali
(2,857832%)
Capitolo
E/4613
e
capitolo
U/21726

Di
cui
finanziato con
risorse
comunali
(80,94778%) Capitolo
U/21727

14.289,16

404.738,90

2) Di dare atto che il progetto è completo e agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana;
3) Di dare atto che il contributo della Regione Emilia-Romagna per il finanziamento dell'intervento
di riqualificazione energetica con lavori di sostituzione dei serramenti nella scuola primaria
“Rodari” in attuazione delle operazioni dell’Asse 4, priorità di investimento 4C, Obiettivo specifico
4.1 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020, come specificato in premessa è pari a
complessivi € 95.261,10 e trova copertura sull’annualità 2019 del Bilancio regionale – sulla base
degli impegni assunti con la determinazione del Dirigente regionale n. 17129/2018 sopra richiamata
- come segue:
•
•
•

quanto a € 47.630,55 al capitolo 22058 impegno n. 1068 (quota UE);
quanto a € 33.341,39 al capitolo 22059 impegno n. 1069 (quota statale);
quanto a € 14.289,16 al capitolo 22060 impegno n. 1070 (quota regionale).

4) Di accertare pertanto sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019, in coerenza con il
principio dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali e del coordinamento della finanza
pubblica di cui alla Legge n. 196/2009, la somma complessiva di € 95.261,10 da riscuotere dalla
Regione Emilia-Romagna a titolo di trasferimento finalizzato alla realizzazione dell'intervento di
riqualificazione energetica con lavori di sostituzione dei serramenti nella scuola primaria “Rodari”
in attuazione delle operazioni dell’Asse 4, priorità di investimento 4C, Obiettivo specifico 4.1 Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020, come segue:
•

•

•

quanto a € 47.630,55 al capitolo di entrata 4611/0 (quota UE) - codice piano dei conti
finanziario 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome”, in
quanto trasferimento di contributi comunitari indiretti;
quanto a € 33.341,39 al capitolo di entrata 4612/0 (quota Stato) - codice piano dei conti
finanziario 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome”, in
quanto trasferimento di contributi statali indiretti;
quanto a € 14.289,16 al capitolo di entrata 4613/0 (quota Regione) - codice piano dei conti
finanziario 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome”;

5) Di dare inoltre atto che la spesa complessiva di € 500.000,00 trova copertura – con il dettaglio
richiamato al punto 1) sopra riportato – sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019 –
Missione/Programma: 4/2 - PdC 2.2.1.9.3, INT-2018-140-00, crono 2019/75, codice opera
OPP2019/00010 articolata come segue:
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•
•

•
•

•

quanto a € 47.477,48 al capitolo 21724/0 – PPI 143.302.3013 (quota finanziata da UE - cod.
fin. 70);
quanto a € 33.234,24, previo storno compensativo di € 0,01, con conseguente adeguamento
di cassa, dal capitolo 21726/0, al capitolo 21725/0 – PPI 143.302.3014 (quota finanziata da
Stato – cod. fin. 94);
quanto a € 14.243,24 al capitolo 21726/0 – PPI 143.302.3015 (quota finanziata da Regione –
cod. fin. 72);
quanto a € 403.438,24 al capitolo 21727/0 – PPI 143.302.3016, la cui copertura finanziaria è
costituita da entrate accertate negli esercizi precedenti e transitate per “Avanzo di
Amministrazione spese di investimento” sul capitolo 1.02.0/0. cod. fin. 19.
quanto a € 1.606,80 corrispondente alla quota fondo innovazione trova copertura al capitolo
21642/0 del PEG 2019, PPI 145.506.3008, INT-2019-998-00, per le finalità richiamate
all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, finanziata per € 153,07 da UE cod. fin. 70, per
€ 107,15 da Stato cod. fin. 94, per € 45,92 da Regione cod. fin. 72 e per € 1.300,66 da
Avanzo di Amministrazione spese di investimento” cod. fin. 19;

6) Di dare inoltre atto:
= che con successiva determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, si provvederà ad individuare le modalità di
scelta del contraente;
= che il Responsabile Unico del procedimento dei lavori, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. n.
50/2016, è il Geom. Andrea Ganzerli, al quale vengono affidati tutti i successivi atti di competenza
secondo la normativa vigente;
= che, ai sensi dell’art. 113 commi 3 e 4 del Dlgs 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi relativi all'opera in oggetto e il fondo speciale per la progettazione e l'innovazione saranno
applicati secondo le linee d'indirizzo approvate con DG 677/2018 per l'accantonamento di risorse
per funzioni tecniche.
= che la supervisione degli interventi, la gestione dei rapporti con la Regione nonché la gestione
delle risorse finanziarie del progetto è in capo al Direttore Generale del Comune di Modena;
= che il coordinamento tecnico delle attività relative all'Asse 6 del POR FESR nonché le attività di
rendicontazione previste saranno effettuati dall'Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali;
= che il Codice Unico di Progetto-CUP attribuito all’intervento in oggetto è D98G18000030004.

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.;
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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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO: POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA
RODARI - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI" NELL'AMBITO DELL'ASSE 4 - CUP
D98G18000030004 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, STORNO COMPENSATIVO E
PRENOTAZIONE DI SPESA.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1388/2019, 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, 17/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA
PRIMARIA RODARI - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI" NELL'AMBITO
DELL'ASSE 4 - CUP D98G18000030004 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, STORNO
COMPENSATIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1388/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO: POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA
RODARI - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI" NELL'AMBITO DELL'ASSE 4 - CUP
D98G18000030004 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, STORNO COMPENSATIVO E
PRENOTAZIONE DI SPESA.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1388/2019, 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, 16/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA
PRIMARIA RODARI - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI" NELL'AMBITO
DELL'ASSE 4 - CUP D98G18000030004 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, STORNO
COMPENSATIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1388/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 348 del 23/05/2019
OGGETTO : POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA RODARI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI" NELL'AMBITO DELL'ASSE
4 - CUP D98G18000030004 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA,
STORNO COMPENSATIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/06/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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