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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 611/2019
del 21/03/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMA A SCUOLA" 11°
EDIZIONE ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato:
- che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'obesità infantile è uno dei principali
problemi di salute pubblica ed è causata nella maggior parte dei casi da stili di vita scorretti: è
quindi una condizione ampiamente prevenibile attraverso progetti educativi che mirino a contrastare
le cattive abitudini alimentari e la sedentarietà nei bambini;
- che il progetto “InForma a Scuola” rientra tra le azioni per favorire la partecipazione e la
comunicazione sulle tematiche della salute, attraverso la promozione di azioni di educazione alla
salute, comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole della nostra Città;
- che anche per il 2019 verrà realizzato il progetto di comunità “InForma a Scuola”, arrivato alla 11ª
edizione, con il supporto scientifico di AUSL Distretto di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica
e Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione, Pediatria di Comunità, Rete Ita-liana Città Sane OMS,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze metaboliche e
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biomediche e con la collaborazione di altri partners esterni tra i quali UISP - Comitato Provinciale
di Modena, Cir-Food Cooperativa Italiana di Ristora-zione, Consorzio Parmareggio, Tetrapak,
Associazione Vivere Sicuri, Coldiretti;
- che il progetto ha come obiettivo principale lo sviluppo di azioni a carattere collettivo per
contrastare il fenomeno dell'obesità infantile insieme alla promozione dell'attività motoria
destrutturata seguita da personale qualificato nei bambini delle scuole primarie. Il progetto si
prefigge anche di promuovere la mobilità sostenibile attraverso la proposizione di percorsi
casa/scuola, visite ad attività nei parchi della città anche attraverso la proposta di giochi all'aperto
da attuarsi durante l'anno scolastico ed in particolar modo nel periodo primaverile. È inoltre prevista
la somministrazione della merenda sana a scuola e di altre azioni di educazione alimentare in
collaborazione con l’AUSL. Nello specifico, le azioni e le attività sono le seguenti:
== attivazione di percorsi di attività fisica destrutturata in orario scolastico ed extra-scolastico
rivolti alle classi delle scuole coinvolte in relazione allo spazio disponibile;
== predisposizione di un percorso di orienteering presso le aree dei Parchi cittadini per le classi
quinte al fine di promuovere l’utilizzo delle aree verdi per le attività ludiche anche al di fuori
dell’orario scolastico;
== promozione di momenti pubblici associati a manifestazioni sportive o di promozione del
territorio che comunque presuppongono il movimento all’area aperta e la scoperta dei luoghi della
Città (biciclettate, camminate, visite a fiere o mercati);
== promozione di momenti ludici anche con la collaborazione delle famiglie in occasione dei quali
si svolgono i giochi di una volta;
== percorsi di mobilità sostenibile (percorsi casa-scuola), con il coinvolgimento dei genitori e delle
associazioni del territorio che si occupano di mobilità sostenibile;
== realizzazione materiali informativi per promuovere il movimento, lo sport e la corretta
alimentazione;
== promozione del consumo di frutta, verdura ed alimenti salutari attraverso la distribuzione della
merenda sana;
== promozione dei sani stili alimentari attraverso incontri con gli esperti del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione dell’AUSL di Modena;
== promozione dei corretti stili di vita attraverso incontri dei genitori con i Medici Pediatri;
== la realizzazione di gadgets;
== in collaborazione con Memo e Coldiretti vengono proposti itinerari didattici sul tema della
corretta alimentazione, rivolti sia alla scuola dell'infanzia che alla scuola primaria;
- che, in continuità a quanto previsto nel 2018, il progetto sarà realizzato monitorando
costantemente l'efficacia del progetto stesso attraverso la somministrazione del questionario di
monitoraggio;
- che per le caratteristiche intrinseche del progetto, si ritiene opportuno realizzare le attività con le
scuole nel periodo primaverile dell'anno 2019;
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- che si è deciso di coinvolgere associazioni sul territorio che possano coadiuvare l'Amministrazione
nella gestione del progetto sotto il profilo della sicurezza e sorveglianza dei bambini durante lo
svolgimento delle attività all'interno dei cortili, giardini nonché del parco che ospiterà gli incontri,
nonché durante lo svolgimento dei percorsi casa-scuola;
Ritenuto opportuno per la migliore realizzazione del progetto “InForma a Scuola” 11ª
edizione:
1) affidare a UISP Comitato Provinciale di Modena con sede a Modena in Via IV Novembre 40/h C.F. 94014150364 - lo svolgimento delle seguenti attività:
== programmazione delle attività, calendarizzazione degli incontri e coordinamento con le scuole;
== coordinamento e gestione dell'attività motoria con proprio personale;
== stipula di una polizza assicurativa per la copertura del rischio di eventuali infortuni, occorsi
durante lo svolgimento delle attività inerenti al progetto in orario extra-scolastico;
== acquisto di alcuni materiali (attrezzature per il gioco);
== altre eventuali attività che si rendessero necessarie per consentire il migliore svolgimento del
progetto;
2) affidare all'Associazione Vivere Sicuri, con sede a Modena in Via Ganaceto 40/A - C.F.
94080060364 - le attività di sorveglianza dei bambini durante lo svolgimento delle attività
all'interno dei cortili, giardini;
3) riconoscere a UISP Comitato Provinciale di Modena un rimborso spese massimo, previo
resoconto delle attività e delle spese, di € 12.700,00 per le attività da svolgere nell'anno 2019;
4) riconoscere all'Associazione Vivere Sicuri un rimborso spese forfettario di € 300,00 per le attività
di sorveglianza da svolgere nell’anno 2019;
Dato atto:
- che sono state verificate le eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti con potere decisionale della ditta e delle associazioni e i
dirigenti dell'amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non
sussistendone;
- che tutte le associazioni alle quali verranno riconosciuti rimborsi forfettari sono escluse da quanto
previsto dall'art. 4 comma 6 del DL 95/2012 essendo soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- che a seguito di interrogazione del portale DURC online, la verifica della regolarità contributiva
delle Associazioni citate risulta “regolare” (UISP Comitato Provinciale di Modena – prot
INPS_14739792 – scadenza 19.07.2019) o “non effettuabile” (Associazione Vivere Sicuri);
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
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Vista la disposizione del Sindaco del 12/12/2017 prot. n. 188196 con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, protezione civile,
patrimonio e sicurezza del territorio e la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch.
Fabrizio Lugli, prot. n. 196462 del 28/12/2017 di delega di funzioni alla Posizione Organizzativa
responsabile del Servizio Amministrativo, in base alla quale la dott.ssa Sonia Giuliani può
formulare proposte di deliberazioni ed adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di
competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare la realizzazione del progetto di comunità “InForma a Scuola”, da svolgersi nel
periodo primaverile dell'anno 2019 e arrivato alla 11ª edizione, con il supporto scientifico di AUSL
Distretto di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica e Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione,
Pediatria di Comunità, Rete Italiana Città Sane OMS, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia – Dipartimento di Scienze metaboliche e biomediche e con la collaborazione di altri partners
esterni tra i quali UISP - Comitato Provinciale di Modena, Cir-Food Cooperativa Italiana di
Ristorazione, Consorzio Parmareggio, Tetra-pak, Associazione Vivere Sicuri, Coldiretti;
2) di approvare per la realizzazione del progetto “InForma a Scuola” 11ª edizione 2019, le seguenti
spese per un importo complessivo di € 13.000,00, di cui:
- € 12.700,00 quale rimborso spese, previo resoconto delle attività e delle spese, a UISP Comitato
Provinciale di Modena, con sede a Modena in Via IV Novembre 40/h – C.F. 94014150364, per
l'organizzazione e la gestione delle attività, per le assicurazioni e la messa a disposizione di
materiali utili al migliore svolgimento delle attività del progetto;
- € 300,00 quale rimborso spese forfettario all'Associazione Vivere Sicuri, con sede a Modena in
Via Ganaceto 40/A - C.F. 94080060364, per l'attività di sorveglianza dei bambini durante lo
svolgimento delle attività;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 13.000,00 per l'organizzazione del progetto “InForma a
Scuola” 11ª edizione 2019 al Cap. 969 “Acquisti di servizi per la promozione per iniziative per la
promozione della salute” - art.74 “Acquisti di altri servizi da Aziende Sanitarie, iniziative e
manifestazioni” del PEG triennale, anno 2019 – M/P 9/2 – PdC 1.3.2.2.999 come segue:
- € 12.700,00 quale rimborso spese a favore di UISP Comitato Provinciale di Modena per
l'organizzazione e la gestione delle attività, per le assicurazioni e la messa a disposizione di
materiali utili al migliore svolgimento delle attività del progetto;
- € 300,00 quale rimborso spese forfettario a favore di Associazione Vivere Sicuri, per l'attività di
sorveglianza dei bambini durante lo svolgimento delle attività;
4) di dare atto che al fine della pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013 si allega il Progetto “InForma a Scuola” 11ª edizione 2019;
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5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 21/03/2019
Il Dirigente Responsabile
GIULIANI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROGETTO INFORMA A SCUOLA
a.s. 2018 - 2019
Progetto per la lotta all'obesità infantile attraverso la promozione dell'attività motoria destrutturata,
il percorsi casa/scuola a piedi o in bicicletta, le sane abitudini alimentari

Il Progetto
L'obiettivo principale del progetto che viene proposto per l’anno scolastico 2017- 18 dal Multicentro
Salute Ambiente /Rete Città Sane OMS del Comune di Modena (avviato nell’anno scolastico 2007/08)
è quello di sviluppare azioni a carattere collettivo per contrastare il fenomeno dell'obesità infantile
insieme alla promozione dell'attività motoria destrutturata seguita da personale qualificato nei
bambini delle scuole primarie.
Il progetto si prefigge anche di promuovere la mobilità sostenibile attraverso la proposizione di
percorsi casa/scuola, visite ad attività nei parchi della città anche attraverso la proposta di giochi
all'aperto da attuarsi durante l'anno scolastico ed in particolar modo nel periodo primaverile.
E' inoltre prevista la somministrazione della merenda sana a scuola e di altre azioni di educazione
alimentare in collaborazione con l’AUSL ed un'attività di monitoraggio da parte di UNIMORE.

Le Azioni/Attività:
attivazione di percorsi di attività fisica destrutturata in orario scolastico ed extra-scolastico
rivolti alle classi delle scuole coinvolte in relazione allo spazio disponibile;
predisposizione di un percorso di orienteering presso le aree dei Parchi cittadini per le classi
5 al fine di promuovere l’utilizzo delle aree verdi per le attività ludiche anche al di fuori
dell’orario scolastico;
promozione di momenti pubblici associati a manifestazioni sportive o di promozione del
territorio che comunque presuppongono il movimento all’area aperta e la scoperta dei luoghi
della Città (biciclettate, camminate, visite a fiere o mercati);
promozione di momenti ludici anche con la collaborazione delle famiglie in occasione dei
quali si svolgono i giochi di una volta;
percorsi di mobilità sostenibile (percorsi casa-scuola), con il coinvolgimento dei genitori e
delle
associazioni
del
territorio
che si occupano di
mobilità
sostenibile;
realizzazione
materiali
informativi
per
promuovere
il movimento, lo sport
e la corretta

alimentazione;
promozione del consumo di frutta, verdura ed alimenti salutari attraverso la distribuzione
della merenda sana;
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promozione dei sani stili alimentari attraverso incontri con gli esperti del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione dell’AUSL di Modena;
promozione dei corretti stili di vita attraverso incontri dei genitori con i Medici Pediatri;
la realizzazione di gadgets;
In collaborazione con Memo e Coldiretti vengono proposti itinerari didattici sul tema della
corretta alimentazione, rivolti sia alla scuola d'infanzia che alla scuola primaria

Durata e svolgimento del Progetto
Si è soliti fissare l’inizio del progetto nel mese di ottobre, in occasione del mese “walk to school”, a
seguire le altre attività - solitamente a partire dal mese di marzo, per tutta la primavera fino alla fine
della scuola. Talvolta, quando le condizioni atmosferiche impediscono lo svolgimento delle attività
all’aperto, è stato scelto di continuare il calendario primaverile anche nei mesi di settembre e ottobre.
Potranno partecipare alle attività tutte le classi della scuola, nei limiti della capacità delle strutture
messe a disposizione per l’espletamento delle stesse.

Soggetti coinvolti
Il progetto è realizzato dal Comune di Modena (MUSA) e rete Città Sane OMS in collaborazione
con:
AUSL Modena - – Dipartimento di Sanità Pubblica e Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione;
UNIMORE – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
UISP - Comitato Provinciale di Modena;
Cir-Food - Cooperativa di Ristorazione;
Istituzioni Scolastiche coinvolte.
Parmareggio
Coldiretti
Tetrapak
Nel corso delle dieci edizioni del progetto, le scuole aderenti sono sempre state confermate e si sono
aggiunte anche nell’ultimo anno richieste di adesione o di ampliamento

Descrizione delle Attività
Le attività del progetto possono essere suddivise in 2 categorie:
1. attività fisica;
Attività fisica destrutturata. Sono previsti incontri settimanali con il personale qualificato di UISP
per le classi a scelta della scuola, sia in orario scolastico sia in orario extra-scolastico. L’attività svolta
sarà prevalentemente di tipo destrutturato; si privilegeranno i giochi di una volta per insegnare anche
ai bambini di origine straniera le tradizioni locali.
Gli incontri si terranno nei giardini/cortili delle scuole e nelle palestre. Nel coinvolgimento delle
classi interessate, si terrà conto della numerosità del gruppo e dello spazio che la scuola è in
grado di mettere a disposizione. Il programma è un’ottima opportunità di integrazione tra bambini
di varie nazionalità.
Nell'anno scolastico 2018/2019 questa proposta è stata realizzata in undici scuole primarie e
complessivamente è stata seguita da 500 bimbi.
Orienteering. L'orienteering o sport dei boschi, consiste nell'effettuare un percorso predefinito
caratterizzato da punti di controllo chiamati "lanterne" e con l'aiuto esclusivo di una bussola e di una
cartina topografica molto dettagliata a scala ridotta che contiene particolari del luogo da percorrere.
Spesso i luoghi di svolgimento sono i boschi ma possono anche essere utilizzati gli ambienti naturali
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in generale e si può gareggiare anche nei centri storici. Un percorso standard consiste nella partenza,
punti di controllo indicati tramite cerchi (centrati nell'oggetto da trovare) uniti tra loro da linee
immaginarie (dove ogni partecipante ricava il percorso da sé) e caratterizzati da numeri che indicano
l'ordine di percorrenza, un punto d'arrivo.
In accordo con gli insegnanti e gli operatori della UISP gli incontri di orienteering riguarderanno le
classi 5 per favorire percorsi destrutturati di attività attraverso il gioco all’aperto finalizzati ai processi
di integrazione tra i bambini e genitori di diverse culture.
Il gioco sarà realizzato con la collaborazione degli operatori della UISP e coordinate da una Guida
Ambientale Escursionista esperta nell’organizzazione di attività di questo tipo. Il teatro di azione sono
i Parchi Cittadini. Solitamente un incontro ha una durata di 1.5-2 h, e coinvolge una classe (circa 25
alunni) alla volta. Per consentire lo svolgimento del gioco, i bambini saranno divisi in squadre alle
quali verranno consegnate:
una mappa del giardino - opportunamente elaborata per l’evento specifico con la segnalazione
delle lanterne da cercare;
una bussola per facilitarli nelle operazioni di gioco.
Il gioco si conclude con la premiazione della squadra che ha raggiunto il punteggio più alto.
Le Feste di Fine Anno. È tradizione, per le scuole primarie di Modena, che alla fine dell’anno si
organizzi un momento ludico-ricreativo con il coinvolgimento delle famiglie per festeggiare la fine
dell’anno scolastico trascorso. In occasione della Festa di Fine Anno, inoltre i bambini hanno
occasione di esibire quanto appreso dai vari laboratori (creativi, musicali, artistici, sportivi) che hanno
seguito durante l’anno. In accordo con gli insegnanti e i Comitati del genitori, Informa a Scuola è
presente anche alla festa con la proposizione di momenti di gioco che i bambini hanno avuto modo
di perfezionare durante l’arco della primavera in occasione degli incontri settimanali.
Quest'anno Parmareggio si è reso disponibile a fornire la merenda sana in occasione delle feste di fine
anno distribuendo 5350 merende in 18 scuole primarie.
Le uscite con i genitori. Generalmente riguardano le iniziative della domenica che mirano al
coinvolgimento della comunità cittadina o rionale. Si tratta di biciclettate, camminate, partecipazione
a Fiere che promuovono il movimento per bambini. Queste occasioni servono anche a fare avvicinare
i genitori stranieri all’offerta di iniziative e/o opportunità di svago che la Città offre loro.
Vado a scuola in modo sostenibile. I percorsi di mobilità sostenibile nascono con l’esigenza delle
Città di incentivare lo spostamento delle persone attraverso l’utilizzo di mezzi che producono un
basso impatto ambientale al fine di ridurre le congestioni del traffico e tutte le conseguenze derivate.
Nel caso dei percorsi di “Vado a scuola in modo sostenibile” rimane fermo il principio del rispetto
dell’ambiente con l’aggiunta che si favorisce il movimento fisico attraverso il camminare, così
iniziando ad insegnare ai futuri automobilisti l’importanza dell’utilizzo dei mezzi sostenibili. I
percorsi inizieranno ad essere attivi a partire dal mese di ottobre in cui ricade la Giornata Mondiale
Walk to school fino alla fine dell’anno scolastico. L’organizzazione di questi percorsi è realizzata
grazie al coinvolgimento delle associazioni sul territorio e dei Quartieri.
Nell'anno scolastico 2018/2019 i percorsi sostenibili casa-scuola hanno visto il coinvolgimento di
questi plessi:
1. Rodari,
2. M. L. King,
3. Palestrina,
4. Saliceto Panaro,
5. Giovanni XXIII,
6. Scuola Secondaria di Primo Grado Cavour,
7. Anna Frank, Begarelli,
8. Gramsci,
9. Collodi,
10. Bersani.
(inoltre: non aderiscono a Informa a Scuola ma partecipano al walk to school: Scuola Secondaria di

copia informatica per consultazione

Primo Grado Cavour, Scuola Secondaria di Primo Grado Calvino, Scuole d'Infanzia: S. Panaro,
Collodi, Scuola d'infanzia di Albareto, Saluluzzo, Buon Pastore)
Tot. Mediamente 700 bimbi.

2. Educazione alimentare e sani stili di vita;
Il Programma Merenda Sana. Questo intervento è stato curato da Cir-Food e prevede la
distribuzione della merenda a base di frutta e yogurt settimanalmente a tutti i bambini delle scuole
coinvolte. Il programma nasce dall’esigenza di aumentare il consumo di frutta e di alimenti salutari
da parte dei bambini, per i benefici che ciò comporta sulla loro salute.
Nell'anno scolastico 2018/19 la merenda è stata distribuita a 5350 alunni in 18 scuole primarie
Incontri con gli esperti sanitari. Il programma è rivolto ai genitori, con attenzione a quelli stranieri.
In occasione di questi incontri, gli operatori sanitari (pediatri, alimentaristi, igienisti ecc.) illustrano
ai genitori le regole più adatte perché i loro figli possano avere una crescita sana. Gli incontri sono
anche finalizzati a eliminare i tanti luoghi comuni negativi che spesso interessano i modi di fare di
alcune culture di minoranze.
Diffusione dei risultati. Alla fine del programma sarà organizzato un momento formativo con
genitori e insegnanti e operatori pubblici per diffondere i risultati raggiunti dal progetto e proporre il
progetto come esempio di buona prassi a quanti lo richiederanno.
Realizzazione di promozione del progetto e realizzazione di gadgets. All’interno del progetto
sarà rivista la promozione grafica, prevedendo anche la presentazione in apposita conferenza
stampa. Saranno realizzati alcuni gadget per il lancio di messaggi coerenti con lo spirito del
progetto.
Incontro di coordinamento e co-progettazione, rivolto ai/alle docenti, stimabile in 2 ore circa e
realizzabile presso le sedi scolastiche.
Distribuzione del questionario di valutazione alle famiglie della classi seconde per proseguire
il monitoraggio.

Info: MUSA, Multicentro Urbano Salute ed Ambiente.
Tel 059/2032390
musa@comune.modena.it

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 611/2019 del 21/03/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMA A SCUOLA" 11° EDIZIONE ANNO 2019 - IMPEGNI
DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 22/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 611/2019 del 21/03/2019
Proposta n° 921/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMA A SCUOLA" 11° EDIZIONE ANNO 2019 IMPEGNI DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

969/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE PER LA
SALUTE ACQUISTI DI
ALTRI SERVIZI DA
AZIENDE SANITARIE,
INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

5526/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC
12.700,00 1/3/2/2/99
9

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

19114

UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo
12.700,00

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

969/74

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

5527/0

Politica

Programma

Progetto

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE PER LA
SALUTE ACQUISTI DI
ALTRI SERVIZI DA
AZIENDE SANITARIE,
INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI
Importo

PdC

Crono

300,00 1/3/2/2/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

61206

ASSOCIAZIONE VIVERESICURI

300,00

Data di esecutività , 25/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 611 del 21/03/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMA A SCUOLA" 11° EDIZIONE ANNO 2019 - IMPEGNI
DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 25/03/2019 al 09/04/2019
Modena li, 11/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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