COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Benedetta Pantoli
Numero determina: 1138/2019
del 30/05/2019
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE COMUNE DI MODENA ASSOCIAZIONE
ASEOP PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MERCANTINGIOCO" PER
L'ANNO 2019.
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;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 269/2017 con la quale si affidava la gestione del
Mercantingioco all'Associazione ASEOP;
Visto che nella suddetta Delibera si stabiliva la possibilità di rinnovare per un ulteriore anno
detta convenzione;
Considerata la Delibera di Giunta n 165/2019 che approvava le nuove linee guida per lo
svolgimento dell'iniziativa Mercantingioco e apportava modifiche ed integrazioni in merito allo
svolgimento della manifestazione per migliorare l'iniziativa stessa e nello specifico:
– alla vendita dei materiali che devono essere strettamente attinenti allo spirito educativo del
mercato dei bambini;
– alla modalità di iscrizione all'iniziativa;
– al limite del costo dei giochi messi in vendita dai bambini;

Considerato inoltre opportuno, per le ragioni suesposte, prorogare nelle giornate 15
settembre e 17 novembre 2019 la convenzione con l'Associazione ASEOP;
Considerato inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità tra l'Associazione
ASEOP e la Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Benedetta Pantoli,
responsabile del procedimento;
Visto l'art. 183, comma 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 prorogare, per le ragioni riportate in premessa, la Convenzione tra il Comune di Modena –
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università e l'Associazione ASEOP nelle giornate 15 settembre e
17 novembre 2019;
- di dare atto che:
- non esistono relazioni di parentela o affinità tra l'Associazione ASEOP e la Dirigente del Settore
Istruzione e Rapporti con l'Università, Benedetta Pantoli, responsabile del procedimento;
- l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
- 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 30/05/2019
Il Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

