COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 986/2019
del 13/05/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.821/2019
AVENTE AD OGGETTO "PROGRAMMA FINALIZZATO CARCERE. AVVISO
PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A
FAVORE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE
DI SANT'ANNA - APPROVAZIONE CONVENZIONI E IMPEGNI 2019 E 2020".
PUBBLICAZIONE CONVENZIONE CON GIORNI NUOVI SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE.
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n.506/2019, con la quale, sulla base delle
risultanze dell'avviso, sono stati individuati i soggetti con i quali realizzare il
progetto denominato “Programma finalizzato carcere” ;
- la determinazione dirigenziale n.821/2019 con la quale sono state approvate

le convenzioni con i soggetti individuati per la realizzazione del progetto
denominato “Programma finalizzato carcere”;
Rilevato che alla sopra citata determinazione n. 821/2019, per mero
errore materiale, non è stato allegato il file della convenzione con Giorni Nuovi
Società Cooperativa Sociale, formante parte integrante della determinazione
stessa;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'integrazione di tale
determinazione con la pubblicazione del testo della convenzione con Giorni
Nuovi Società Cooperativa Sociale;
Visto l'atto prot. n. 193963 del 21.12.17 con il quale la dott.ssa Annalisa
Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti,
viene delegata ad adottare le determinazioni di competenza del servizio;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile, dr. Massimo
Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento di organizzazione
dell'Ente;
Dato atto 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;
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
- di integrare la determinazione dirigenziale n. 821/2019 ad oggetto “Programma
finalizzato carcere. avviso pubblico di coprogettazione per la ricerca e la selezione di proposte
progettuali inerenti la realizzazione di attività a favore della popolazione carceraria presso la casa
circondariale di Sant'Anna - Approvazione convenzioni e impegni 2019 e 2020”, con la
pubblicazione dell'allegato testo della convenzione con Giorni Nuovi Società
Cooperativa Sociale, che per mero errore materiale non risultava allegato alla
determinazione suddetta;
- 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 13/05/2019
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

