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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
Ing Maria Sergio
Numero determina: 1205/2019
del 10/06/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE E
L'APPROFONDIMENTO DI ELEMENTI UTILI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO
PER LA STRATEGIA DELLA QUALITA' URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE
(ART. 34 LEGGE REGIONALE N. 24/2017) RELATIVAMENTE ALLE AREE
PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E PER LA LOGISTICA - CONSORZIO ATTIVITA'
PRODUTTIVE AREE E SERVIZI - PROVINCIA DI MODENA - ANNO 2019. IMPEGNO
DI SPESA CIG ZAD28B059B..
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;
Premesso altresì:
- che il Comune di Modena è dotato di uno strumento urbanistico generale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 qualificato come variante al Piano
Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla L.R. 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della
legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della L.R. 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo
quali previsioni del piano pre-vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano
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Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- che l’Amministrazione Comunale ha avviato un processo per rinnovare, come indicato dagli
“Indirizzi di Governo del Comune di Modena 2014-2019”, le politiche di gestione del territorio
orientandole verso la riqualificazione dell’esistente, la sostenibilità economica, sociale ed
ambientale;
- che, in considerazione anche del fatto che il Piano Strutturale Comunale per essere in linea con le
esigenze e aspettative della città, dovrà essere rinnovato attraverso l'avvio di un percorso collettivo
di riflessione e approfondimento che porti all'approvazione di un nuovo Piano il più possibile
condiviso con tutti i vari componenti della comunità cittadina;
- che il Comune di Modena, con atto del Consiglio comunale prot. n. 2015/138525 del 15/10/2015
avente ad oggetto “VERSO IL NUOVO PSC DELLA CITTÀ DI MODENA”, ha formalmente dato
avvio al percorso che porterà all'approvazione di un nuovo Piano Strutturale Comunale;
Dato atto:
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 24 del 26/01/2016, ha approvato il documento
"Definizione dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE: programma di lavoro, proposte
organizzative ed operative"; sono state indicate le azioni necessarie per la formazione del piano, e
sono state definite le proposte in relazione alle elaborazioni necessarie, alle conseguenti
collaborazioni da attivare, alle modalità organizzative del percorso e alle tempistiche essenziali in
relazione a quanto disciplinato dalle norme vigenti;
- che, in data 19 dicembre 2017, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha
approvato la Legge 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio",
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 340 in data 21 dicembre 2017;
- che il testo normativo della Legge Regionale 24/2017 è fortemente innovativo, sia sul piano della
disciplina del territorio, sia sul piano dell'approccio culturale, individuando quale finalità prioritaria
la cessazione del percorso di progressiva espansione urbana delle città in nome della rigenerazione
urbana e della riqualificazione degli edifici, associate all’adeguamento sismico degli immobili, al
sostegno alle imprese (anche attraverso la semplificazione delle procedure, in caso di investimenti
tesi alla crescita e allo sviluppo), alla tutela del territorio agricolo;
- che all’art. 34 della Legge Regionale 24/20174 viene definita la strategia per la qualità urbana ed
ecologico‐ambientale, quale strumento per perseguire l’obiettivo di rafforzare l’attrattività e
competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale. In
particolare, la strategia fissa, attraverso l’indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di
sostenibilità da soddisfare, gli obiettivi generali che attengono: a) ai livelli quantitativi e qualitativi
del sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture per la mobilità e dei servizi pubblici da
realizzare nel territorio comunale; b) al grado di riduzione della pressione del sistema insediativo
sull’ambiente naturale, di adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o di delocalizzazione
dell’abitato e delle infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità dell’ambiente urbano,
anche grazie all’attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
e alla realizzazione e al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali;
- che il Consiglio comunale in data 21 febbraio 2019, con delibera n. 13, ha approvato la “delibera
di indirizzo” contenente l'Allegato A, Relazione, Volume II, indirizzi e orientamenti per il nuovo
piano urbanistico generale (PUG)”, congiuntamente alla delibera di indirizzo, approvata con
deliberazione di Consiglio comunale n. 92/2018 e la Relazione, Volume I, completa degli allegati,
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che definiscono il quadro della programmazione per la fase di transizione fino all'approvazione del
nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale), definendo gli indirizzi e criteri applicabili;
- che, nel documento di indirizzo, vengono definite sei immagini interpretative della città di
Modena, che interpretano le condizioni fisiche, sociali ed economiche tese a individuarne le
possibilità di trasformazione. Essi costituiscono un quadro di riferimento per gli Assetti e la
Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e tra questi si evidenzia “Modena al cuore di
territori produttivi”.
Valutato:
- che sia necessario implementare e aggiornare le informazioni e i dati analizzati nell’Atlante degli
ambiti produttivi e integrarli con gli scenari interpretativi definiti con il documento di indirizzi;
- che il Comune, pur possedendo al proprio interno competenze professionali specifiche, non ha la
possibilità di impiegarle con assiduità nelle attività di approfondimento necessarie a redigere il
documento in oggetto, in quanto impegnate anche nello svolgimento delle ordinarie attività;
Dato atto:
- che dal 1974 è stato costituito un Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, del quale
attualmente fanno parte 13 Comuni della Provincia di Modena, avente per obiettivo il riassetto e lo
sviluppo economico del territorio, con particolare riguardo alla crescita equilibrata dei settori
produttivi, alla razionalizzazione degli insediamenti attraverso la programmazione e la gestione
delle aree produttive, nonché alla promozione delle iniziative volte a valorizzare il significato
sociale del lavoro, nel quadro di un più generale equilibrio economico e territoriale della Provincia;
- che il Consorzio, Ente Pubblico dotato di propria personalità giuridica avente natura istituzionale
per lo svolgimento d’attività non commerciali, può provvedere con l’assenso degli Enti Consorziati,
alla promozione e gestione di servizi pubblici, alla costruzione di opere ed esecuzione di lavori
pubblici così pure allo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini istituzionali e sociali nonché a
favorire lo sviluppo economico e civile delle comunità locali consorziate;
- che il Consorzio è pertanto strumento operativo degli Enti Locali nel settore delle attività
produttive, capace di rispondere alle esigenze di pianificazione, progettazione, consulenza,
management, innovazione, diventando un soggetto di riferimento per tutto quello che riguarda le
politiche industriali anche per le amministrazioni che non ne fanno parte, per fare sistema e fornire
infrastrutture, aree industriali attrattive e di qualità;
Considerato che è necessario provvedere con urgenza all’aggiornamento ed alla verifica di
dati ed elementi del Quadro Conoscitivo, che è parte integrante e preliminare del nuovo strumento
urbanistico;
Considerato che il Consorzio, per il proprio know-how, può svolgere un'importante attività
di supporto all'Amministrazione per l’esigenza sopra esposta, relativamente a tutta una serie di
tematiche inerenti le aree produttive, artigianali, e per la logistica;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 242/2019 avente oggetto “SERVIZIO DI
SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE E L'APPROFONDIMENTO DI ELEMENTI UTILI ALLA
STESURA DEL DOCUMENTO PER LA STRATEGIA DELLA QUALITÀ URBANA ED
ECOLOGICO AMBIENTALE (ART. 34 LEGGE REGIONALE N. 24/2017) RELATIVAMENTE
ALLE AREE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E PER LA LOGISTICA - APPROVAZIONE
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CONVENZIONE CON IL "CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI"
PROVINCIA DI MODENA - ANNO 2019” con la quale è stata attivata una convenzione con il
Consorzio, per svolgere attività di ricognizione, approfondimento, conoscenza e sintesi con
l’obiettivo generale di fornire un contributo alla stesura del documento per la Strategia della qualità
urbana ed ecologico-ambientale, con specifico riferimento agli ambiti produttivi.
Valutato che il corrispettivo di € 13.500,00 fuori campo IVA era risultato congruo e
conveniente e pertanto si è proceduto alla approvazione della suddetta convenzione e alla
prenotazione del relativo impegno di spesa;
Dato atto che nello schema di convenzione allegato si disciplinano i rapporti fra questa
Amministrazione e il Consorzio Attività Produttive, con sede in Strada S. Anna n. 210 - 41122
Modena, , stabilendo, tra l'altro, che a carico del Comune è prevista una spesa di € 13.500,00, fuori
campo IVA, da erogare con le modalità previste dalla suddetta convenzione;
Dato atto inoltre:
- che le prestazioni saranno rese entro il 31/12/2019 per un corrispettivo complessivo di euro
13.500,00 fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 26.10.1972 n. 633 in quanto trattasi di
attività occasionale, e che tale importo risulta congruo;
Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema di convenzione;
Dato atto:
- che sono stati effettuati i controlli sul Consorzio Attività Produttive aree e Servizi, richiedendo il
DURC il quale è risultato regolare, posto agli atti dello scrivente Settore;
- Visto che il CIG è ZAD28B059B;
- che, in conformità alla L. 190/2012 e al Piano triennale di prevenzione della corruzione del
Comune di Modena 2019-2021, si è proceduto come di seguito indicato:
- è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità del legale rappresentante, e/o
collaboratori del Consorzio con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente
procedimento;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l'art 192 TU 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;
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DETERMINA
- di stipulare, per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate, col Consorzio Attività
Produttive Aree e Servizi, con sede in Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena, la convenzione per il
servizio di svolgimento delle attività e prestazioni descritte e riportate nel medesimo schema di
convenzione posto in calce alla presente determinazione;
- di dare atto:
= che la convenzione avrà durata dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019;
= che il corrispettivo per le attività svolte è pari a € 13.500,00, fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4
DPR 26/10/1972 n. 633;
= che la spesa complessiva di € 13.500,00, fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 DPR 26/10/1972 n.
633, trova copertura al cap.11279/2 pren. Imp. 6728/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2019;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore
Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana ing. Maria Sergio, che interverrà alla stipula della
convenzione;
- di dare atto che la stipula avverrà secondo l'uso del Commercio in modalità digitale;
- 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.

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI E IL
COMUNE DI MODENA

Il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, con sede in Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena,
C.F. 80009350366 - P. IVA 01282720364, qui denominato “Consorzio”, rappresentato dal dott.
Luca Biancucci, nato a Bologna il 23/04/1973 in qualità di Direttore, autorizzato alla stipula del
presente

contratto

SERVIZIO

DI

SUPPORTO

PER

LA

DEFINIZIONE

E

L’APPROFONDIMENTO DI ELEMENTI UTILI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO PER
LA STRATEGIA DELLA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE (ART. 34
LEGGE REGIONALE N. 24/2017) RELATIVAMENTE ALLE AREE PRODUTTIVE,
ARTIGIANALI E PER LA LOGISTICA - APPROVAZIONE

CONVENZIONE

CON IL

“CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI” PROVINCIA DI MODENA –
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ANNO 2019

E
Il Comune di Modena, C.F. 00221940364, con sede legale in Via Scudari 20, qui denominato
“Comune”, rappresentato dall'Ing. Maria Sergio, in qualità di Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale e Trasformazione Edilizia, giuste le attribuzioni conferitegli con Disposizione del
Sindaco del 22/09/2017 Prot. Gen. n. 142376/2017;
PREMESSO
- che il Comune di Modena è dotato di uno strumento urbanistico generale
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003
qualificato come variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento
alla LR 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della legge regionale
richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della LR 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del
7/4/2003, stabilendo quali previsioni del piano pre-vigente costituiscono il Piano
Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- che l’Amministrazione Comunale ha avviato un processo per rinnovare, come
indicato dagli “Indirizzi di Governo del Comune di Modena 2014-2019”, le
politiche di gestione del territorio orientandole verso la riqualificazione
dell’esistente, la sostenibilità economica, sociale ed ambientale;
- che, in considerazione anche del fatto che il Piano Strutturale Comunale per
essere in linea con le esigenze e aspettative della città dovrà essere rinnovato
attraverso l'avvio di un percorso collettivo di riflessione e approfondimento che
porti all'approvazione di un nuovo Piano il più possibile condiviso con tutti i vari
componenti della comunità cittadina;
- che il Comune di Modena, con atto del Consiglio comunale prot.n. 2015/138525 del
15/10/2015 avente ad oggetto “VERSO IL NUOVO PSC DELLA CITTÀ DI
MODENA", ha formalmente dato avvio al percorso che porterà all'approvazione
di un nuovo Piano Strutturale Comunale;
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- che il Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana ha avviato,
avvalendosi delle necessarie collaborazioni di esperti, le attività per la
redazione del Quadro Conoscitivo (QC) strumento che, ai sensi della Legge
Regionale 20/2000, ha il compito di provvedere all'organica rappresentazione e
valutazione

dello

stato

del

territorio

e

dei

processi

evolutivi

che

lo

caratterizzano;
- che in relazione all’elaborazione del quadro conoscitivo è stato redatto
l”Atlante per le aree produttive del Comune di Modena”;
- che in data 19 dicembre 2017, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha
approvato la Legge 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio",
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 340 in data 21 dicembre 2017;
- che all’art. 34 della legge regionale 24/20174 viene definita la strategia per la qualità urbana ed
ecologico‐ambientale, quale strumento per perseguire l’obiettivo di rafforzare l’attrattività e
competitività dei centri urbani e del territorio;
- che nel documento di indirizzi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13/2019,
vengono definite sei immagini interpretative della città di Modena, che interpretano le condizioni
fisiche, sociali ed economiche tese a individuarne le possibilità di trasformazione. Essi costituiscono
un quadro di riferimento per gli Assetti e la Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale
e tra questi si evidenzia “ Modena al cuore di territori produttivi”
- che è necessario implementare e aggiornare le informazioni e i dati analizzati
nell’atlante degli ambiti produttivi e integrarli con gli scenari interpretativi
definiti con il documento di indirizzi;
- che il Comune, pur possedendo al proprio interno competenze professionali
specifiche, non ha la possibilità di impiegarle con assiduità nelle attività di
approfondimento necessarie a redigere il documento in oggetto, in quanto
impegnate anche nello svolgimento delle ordinarie attività;
- che in riferimento al tema degli approfondimenti necessari alla stesura del documento per la
strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale dei tessuti produttivi della città di Modena si
rende necessario strutturare uno specifico rapporto di collaborazione con il Consorzio Attività
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Produttive di Modena;
- per la redazione dei suddetti approfondimenti si rendono necessarie competenze complesse e
diversificate;
- che il Consorzio dispone di dati, e risorse strumentali per l’esecuzione della ricerca/consulenza
come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;

- che il Consorzio attiverà specifiche collaborazioni con laureati esperti della materia, al fine di
integrare le risorse già disponibili al proprio interno; ed inoltre metterà a disposizione le
competenze esterne utili al lavoro, con le quali ha già in essere protocolli di intesa ed accordi di
collaborazione;

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1 - OGGETTO
Il “Comune” affida al “Consorzio”, che accetta, il SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA
DEFINIZIONE E L’APPROFONDIMENTO DI ELEMENTI UTILI ALLA STESURA DEL
DOCUMENTO PER LA STRATEGIA DELLA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO
AMBIENTALE (ART. 34 LEGGE REGIONALE N. 24/2017) RELATIVAMENTE ALLE
AREE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E PER LA LOGISTICA - APPROVAZIONE
CONVENZIONE

CON IL “CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

AREE E SERVIZI”

PROVINCIA DI MODENA .
Il coordinamento delle attività avverrà sotto la direzione congiunta del Consorzio e del Comune di
Modena, attraverso un programma condiviso di incontri e tavoli di lavoro.
Il programma di lavoro consiste nelle seguenti attività:
- una prima attività di aggiornamento e verifica dei contenuti conoscitivi
elaborati con l’” Atlante degli ambiti produttivi del comune di Modena”, con
specifico riferimento alle situazioni e condizioni di criticità e agli elementi di
rischio.
- In relazione a quanto diagnosticato nell’atlante e in coerenza con gli indirizzi e
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gli scenari delineati dall’amministrazione comunale che individuano negli spazi
per le attività produttive un campo prioritario per avviare un processo di
riqualificazione, dovrà essere fornito un contributo alla stesura del documento
per la strategia il documento della Strategia per la qualità urbana ed ecologicoambientale;
- Tale contributo progettuale dovrà essere condotto per due ambiti produttivi,
Torrazzi e Modena ovest, definiti in base alle specificità di ognuno, e dovrà
essere tradotto in un documento sotto forma di linee guida che fornisca
indicazioni prioritarie e indirizzi per le trasformazioni sia per gli interventi
pubblici che per quelli privati, con specifico riferimento all’integrazione tra la
qualità urbana e progettuale.
Le linee guida oltre a stabilire obiettivi e strategie generali ed orientare e
definire gli interventi pubblici, potranno comprendere anche approfondimenti
mirati a stabilire una disciplina sui lotti che stabilisca ad esempio regole sulle
recinzioni, sulle insegne ecc.
L’approfondimento progettuale, in via sperimentale, dovrà stabilire quali azioni
di riforma attivare, sia in relazione alle possibilità trasformative dei lotti, degli
spazi pertinenziali o di prossimità, sia in relazione al posto e al ruolo che spazi
differenti potranno assumere nel più ampio contesto della città e del suo
territorio. Si dovrà tenere conto dei possibili interventi sullo spazio pubblico atti
a migliorare l’accessibilità e la vivibilità delle realtà produttive e parallelamente
costruire un quadro di indicazioni utili per valutare la qualità delle proposte di
accordi operativi, per coordinare e dare prospettiva alle iniziative private
finalizzate all’innalzamento della qualità degli ambiti produttivi con particolare
riferimento all’adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione.

Articolo 2 - DURATA
Il presente contratto entrerà in vigore dal 15/06/2019 fino al 30/09/2019.
Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti.

Articolo 3 – RELAZIONE FINALE
Il “Consorzio” si impegna a fornire una relazione finale a conclusione delle attività poste in essere
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in esecuzione del progetto di cui al precedente articolo 1 con particolare indicazione dei risultati che
sono stati conseguiti.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento dell’attività di cui all’Articolo 1 il “Comune” si impegna a versare al
“Consorzio” la somma di € 13.500,00 fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 26/10/1972 n. 633.
Tale somma verrà corrisposta in unica soluzione alla consegna della relazione finale.
La somma sopra indicata si intende comprensiva di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal
“Consorzio” per l’attività svolta.
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura o nota di pagamento emessa da parte
del “Consorzio”, con obbligo di riportare nel documento il CIG ZAD28B059B

Articolo 4 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal
presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di
Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 5- PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art.13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione dei Dati ) 2016/679 - I
vostri dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali
dati e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing Maria Sergio.
Modena, lì 10/06/2019
Il Dirigente Responsabile
SERGIO MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1205/2019 del 10/06/2019
Proposta n° 1812/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE E L'APPROFONDIMENTO DI ELEMENTI
UTILI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO PER LA STRATEGIA DELLA QUALITA' URBANA ED
ECOLOGICO AMBIENTALE (ART. 34 LEGGE REGIONALE N. 24/2017) RELATIVAMENTE ALLE AREE
PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E PER LA LOGISTICA - CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E
SERVIZI - PROVINCIA DI MODENA - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA CIG ZAD28B059B. .

Visto di Regolarità contabile.
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

11279/2

ACQUISTIDI SERVIZI PER 8/1
LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO STRUTTURALE
COMUNALE (PSC)
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

6728/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

13.500,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

3576

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI

13.500,00

Data di esecutività , 11/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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