COMUNE DI MODENA
N. 34/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 13,25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 34
GESTIONE BIGLIETTO UNICO SITO UNESCO DI MODENA - CONVENZIONE CON
BASILICA METROPOLITANA DI MODENA - PERIODO DAL 17 FEBBRAIO 2020 AL 17
FEBBRAIO 2022
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato:
- che il Duomo, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande di Modena, dal 1997 sono dichiarati
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco;
- che negli ultimi anni cittadini e turisti hanno manifestato sempre maggiore interesse per il
complesso dei monumenti cittadini che gravitano attorno al Sito Unesco, per cui oltre al Duomo,
alla Torre Ghirlandina e a Piazza Grande, sono di notevole interesse anche le Sale Storiche del
Palazzo Comunale, l'Acetaia Comunale e i Musei del Duomo;
- che la Torre Ghirlandina, le Sale Storiche del Palazzo Comunale, l'Acetaia Comunale, i Musei del
Duomo sono singolarmente visitabili con un proprio rispettivo biglietto di ingresso;
- che per valorizzare i citati monumenti e conseguirne la maggiore fruizione a visitatori e turisti, con
propria deliberazione n. 43 del 17/02/2015 si è approvata l'istituzione del Biglietto Unico Sito
Unesco, che comprende l'accesso con un unico biglietto alla Torre Ghirlandina, alle Sale Storiche
del Palazzo Comunale, all'Acetaia Comunale, ai Musei del Duomo, pur mantenendosi la possibilità
di visitare detti monumenti con un proprio singolo biglietto di ingresso;
- che con la citata propria deliberazione n.43 del 17/02/2015 è stata altresì approvata la convenzione
tra il Comune di Modena e la Basilica Metropolitana per la gestione del Biglietto Unico Sito
Unesco fino al 17/02/2016, poi rinnovata fino al 17/02/2018 con successiva propria deliberazione n.
62 del 23/02/2016 e successivamente rinnovata fino al 17/02/2020 con propria deliberazione n. 41
del 13/02/2018;
- che con la convenzione stipulata tra il Comune di Modena e la Basilica Metropolitana sono state
definite le reciproche obbligazioni relative alla disciplina e alla gestione del Biglietto Unico Sito
Unesco di Modena;
Dato atto che il servizio oggetto della precedente convenzione con la Basilica Metropolitana
è stato svolto in maniera soddisfacente, nel pieno rispetto e adempimento delle prescrizioni
contrattuali e delle reciproche obbligazioni, per cui si rende opportuno procedere alla stipula di una
nuova convenzione per un ulteriore biennio 2020-2022;
Visto:
- che con propria deliberazione n. 43/2015 è stato previsto che l'affidatario dell'appalto di servizi di
apertura, custodia, biglietteria e animazione culturale della Torre Ghirlandina e delle Sale Storiche
del Palazzo Comunale avrebbe assunto il ruolo di agente contabile, tenuto in quanto tale, a
rendicontare al Comune la propria attività ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93 e 233 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- che il servizio di apertura, custodia, biglietteria e animazione culturale della Torre Ghirlandina e
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delle Sale Storiche del Palazzo Comunale, a seguito di gara d'appalto, è stato aggiudicato con
determinazione dirigenziale n. 655 del 14/04/2017, alla società Ars/Archeosistemi soc. coop. fino al
30/04/2019 ed è stato successivamente rinnovato fino al 30/04/2021 alla medesima società con
determinazione dirigenziale n. 657 del 27/03/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 999 del 14/05/2019, Ars/Archeosistemi soc. coop. è stata
nominata Agente contabile esterno del Comune di Modena relativamente agli incassi derivanti
dall’accesso ai monumenti del Sito Unesco riscossi per il periodo dall'1/05/2019 al 30/04/2021;
Rilevato che le modalità di incasso, di gestione e di riversamento degli importi derivanti
dalla vendita dei Biglietti Unici Sito Unesco sono state espressamente individuate nella
convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in attuazione
di quanto disposto dagli artt. 2 bis, comma 1, del D.L. 193/2016 convertito in L.225/2016 (Legge di
stabilità), 137 e ss. del D.Lgs 174/2016 (Codice di giustizia contabile), 93 comma 2, 181, 233
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), 21 del Regolamento di Contabilità
del Comune di Modena (approvato con deliberazione di C.C. N 62/2016);
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
sport,giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 la nuova convenzione tra Comune di Modena e Basilica Metropolitana dal 17
febbraio 2020 al 17 febbraio 2022, secondo lo schema allegato quale parte integrante alla
presente deliberazione, per tutte le motivazioni dettagliate in premessa a cui integralmente si
rimanda e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la scadenza della convenzione il 17/02/2020;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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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CONVENZIONE
TRA

COMUNE DI MODENA
E

BASILICA METROPOLITANA DI MODENA
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEL
"BIGLIETTO UNICO SITO UNESCO DI MODENA"
(dal 17 febbraio 2020 al 17 febbraio 2022)

L’anno ________ (duemila__________), il giorno _____ del mese di
___________ a Modena, presso la sede comunale di Via Santi n.60
TRA
il dottor Giovanni Bertugli, Dirigente Responsabile del Servizio
Promozione della città e Turismo del Comune di Modena, in virtù del
provvedimento del Sindaco prot. 313445 del 23/10/2019 e del
provvedimento dirigenziale prot. 326706 del 4/11/2019 che gli ha
attribuito funzioni e deleghe nelle materie del Servizio da lui diretto,
agente per il presente atto in rappresentanza del Comune di Modena, da
qui in poi per brevità denominato Comune;
E
il Monsignor Can. Luigi Biagini, agente per il presente atto in
rappresentanza della Basilica Metropolitana di Modena, Via Lanfranco 6,
da qui in poi per brevità denominata Basilica;
Premesso:
- che il Duomo, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande di Modena, dal
1997 sono dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco;
- che negli ultimi anni cittadini e turisti hanno manifestato sempre
maggiore interesse per il complesso dei monumenti cittadini che
gravitano attorno al Sito Unesco, per cui oltre al Duomo, alla Torre
Ghirlandina e a Piazza Grande, sono di notevole interesse anche i Musei
del Duomo, le Sale Storiche del Palazzo Comunale e l'Acetaia Comunale;
- che, in particolare, i Musei del Duomo contengono beni, reperti,
oreficerie e manufatti di notevole valore storico-artistico, di provenienza
dai siti indicati e sono pertanto direttamente collegati per la storia della
città ai monumenti del Sito Unesco, costituendo con gli stessi un unicum
di offerta culturale;
- che i citati monumenti sono visitabili singolarmente con le seguenti
modalità:

Torre Ghirlandina: biglietto singolo euro 3,00; biglietto
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gratuito per bambini fino a 5 anni, per i disabili e i loro
accompagnatori, per guide ed interpreti, per insegnanti che
accompagnano classi di ogni ordine e grado; biglietto ridotto
euro 2,00 per bambini e studenti da 6 a 26 anni, over 65 anni,
per gruppi di minimo 10 persone;
Sale Storiche del Palazzo Comunale: biglietto singolo euro
2,00;
Acetaia Comunale: biglietto singolo euro 2,00;
Musei del Duomo: biglietto singolo euro 4,00;

Visto:
- che si è avviato da anni un percorso culturale volto a dare sempre più
ampio sviluppo a progetti di conoscenza e valorizzazione del Sito Unesco
e del complesso dei monumenti cittadini che gravitano attorno a esso, con
l'ottica di mettere in rete luoghi e monumenti accomunati da peculiarità
ed eccellenze di natura culturale, storica, artistica, architettonica e
spirituale;
Preso atto:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 17/02/2015,
esecutiva ai sensi di legge, è stato istituito il Biglietto Unico Sito Unesco,
che consente di visitare a prezzo scontato Torre Ghirlandina, Sale
Storiche del Palazzo Comunale, Acetaia Comunale, Musei del Duomo;
- che con la citata deliberazione n. 43/2015 è stata altresì approvata la
convenzione tra il Comune di Modena e la Basilica Metropolitana per la
gestione del Biglietto Unico Sito Unesco fino al 17/02/2016, poi
rinnovata fino al 17/02/2018 con deliberazione della Giunta Comunale n.
62 del 23/02/2016 e successivamente rinnovata fino al 17 febbraio 2020
con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13/02/2018;
Visto:
- che il Biglietto Unico Sito Unesco ha le seguenti caratteristiche:

 ha una validità illimitata e può essere utilizzato anche in giorni
diversi per le singole visite, salvo diverse disposizioni, che
saranno oggetto di apposita reciproca pattuizione tra le parti;

 è in vendita presso: l'Ufficio Informazioni e accoglienza turistica
del Comune (IAT), i Musei del Duomo, la Torre Ghirlandina e le
Sale Storiche del Palazzo Comunale (pomeriggi domenicali e
festivi), altri punti eventuali da individuarsi (definendo in
quest'ultimo caso modalità di incasso, gestione e riversamento
delle somme e conseguenti rapporti con l'agente contabile
nominato);
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 può essere rilasciato gratuitamente, nel corso dell'anno, in
occasione di particolari eventi o iniziative appositamente
individuati, previa apposita reciproca pattuizione tra le parti;

 su di esso sono indicati i giorni e gli orari in cui i vari monumenti
sono visitabili;

 è strutturato in modo che ogni singolo luogo di visita sia iscritto
in una fascia individuale all'interno del corpo del biglietto, così
che i visitatori possano scegliere cosa visitare, con la conseguenza
che per ogni visita, la fascia relativa al luogo visitato verrà
annullata con una vidimazione;
Ritenuto:
- di confermare la seguente veste grafica del Biglietto Unico, prevedendo
di norma uniformità di giorni e orari di apertura:
Biglietto Unico Sito Unesco di
Modena:
Il biglietto unico consente di visitare,
negli orari indicati:
1. Torre Ghirlandina
2. Palazzo Comunale (sale
storiche)
3. Acetaia Comunale
4. Musei del Duomo
Il biglietto ha validità illimitata,
salvo diverse disposizioni.
Per informazioni: IAT tel. 0039
059/2032660 - www.visitmodena.it

1. Torre Ghirlandina:
Dal 01/04 al 30/09: aperta da martedì a
venerdì: 9.30-13.00/15.00-19.00; sabato,
domenica e festivi: 9.30-19.00.
Dal 01/10 al 31/03: aperta da martedì a
venerdì: 9.30-13.00/14.30-17.30; sabato,
domenica e festivi: 9.30-17.30.
Chiusa la domenica di Pasqua, il giorno di
Natale e il 1° gennaio. Aperta il 31/01 (Festa
Patrono)
La biglietteria chiude mezz'ora prima
dell’orario di chiusura indicato.
2. Sale Storiche del Palazzo Comunale:
Visitabili gratuitamente dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 19.00. Domenica e festivi
visitabili gratuitamente dalle 9.30 alle 12.30;
ingresso a pagamento dalle 15.00 alle 19.00.
Chiuse la domenica di Pasqua, il giorno di
Natale e il 1°gennaio. Aperte il 31/01 (Festa
del Patrono).
La biglietteria chiude mezz'ora prima
dell’orario di chiusura indicato
3. Acetaia Comunale:
Aperta con visita guidata: venerdì: 15.30 e
16.30; sabato, domenica e festivi: 10.30,
11.30, 15.30 e 16.30.
Chiusa la domenica di Pasqua, il giorno di
Natale e il 1° gennaio. Aperta il 31/01
(Festa del Patrono).
La biglietteria chiude mezz'ora prima
dell’orario di chiusura indicato.
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4. Musei del Duomo
Dal 1/04 al 30/09: aperti da martedì a
domenica e festivi: 9.30-12.30 e 15.3018.30.
Dal 01/10 al 31/03: aperti da martedì a
domenica e festivi: 9.30-12.30 e 15.0018.00. Lunedì chiuso. Chiusi la domenica di
Pasqua, il giorno di Natale e il 1° gennaio.
Aperti il 31/01 (Festa del Patrono).
La biglietteria chiude mezz'ora prima
dell’orario di chiusura indicato.

Ritenuto:
- che in considerazione dei positivi risultati ottenuti in questi anni in
termini di interesse alla visita di dette realtà museali e monumentali e in
termini di accessi, sia opportuno confermare le modalità di apertura
attivate di questi monumenti;
Visto:
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2015 è stato previsto
che l'affidatario dell'appalto di servizi di apertura, custodia, biglietteria e
animazione culturale della Torre Ghirlandina e delle Sale Storiche del
Palazzo Comunale avrebbe assunto il ruolo di agente contabile, tenuto in
quanto tale, a rendicontare al Comune la propria attività ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- che il servizio di apertura, custodia, biglietteria e animazione culturale
della Torre Ghirlandina e delle Sale Storiche del Palazzo Comunale, a
seguito di gara d'appalto, è stato aggiudicato con determinazione
dirigenziale n. 655 del 14/04/2017, alla società Ars/Archeosistemi soc.
coop. fino al 30 aprile 2019 ed è stato successivamente rinnovato alla
medesima società con determinazione dirigenziale n. 657 del 27/03/2019
fino al 30/04/2021;
- che con determinazione dirigenziale n. 999 del 14/05/2019,
Ars/Archeosistemi soc. coop. è stata nominata Agente contabile esterno
del Comune di Modena relativamente agli incassi derivanti dall’accesso
ai monumenti del Sito Unesco riscossi presso le biglietterie sopra indicate
per il periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2021;
- che Ars/Archeosistemi soc. coop. gestisce la riscossione e il
riversamento presso la Tesoreria Comunale, secondo le modalità
espressamente richieste dall'Ufficio Contabilità Finanziaria del Servizio
Finanze del Comune di Modena e più sotto riportate;
Dato atto:
- che le modalità di incasso, di gestione e di riversamento degli importi
derivanti dalla vendita dei Biglietti Unici Sito Unesco sono regolati nel
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seguente modo, in attuazione dell'art. 2 bis, comma 1, del D.L. 193/2016
convertito in L.225/2016 (Legge di stabilità), art. 137 e ss. del D.Lgs
174/2016 (Codice di giustizia contabile), artt. 93 comma 2, 181, 233
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), art. 21 del
Regolamento di Contabilità del Comune di Modena (approvato con
deliberazione di C.C. n. 62/2016):
- per gli incassi presso le biglietterie Torre Ghirlandina, Sale
storiche del Palazzo Comunale e Ufficio Informazione e
Accoglienza Turistica (IAT): il Comune di Modena corrisponde
alla Basilica Metropolitana di Modena la quota di € 2,00 sul
prezzo complessivo di € 6,00 di ogni biglietto unico venduto
presso le suddette biglietterie, consegnando alla stessa, almeno
ogni
quindici
giorni,
attraverso
l’Agente
Contabile
Ars/Archeosistemi, la quota parte a essa dovuta (€ 2,00);
- per gli incassi presso la biglietteria dei Musei del Duomo: la
Basilica Metropolitana riconosce al Comune di Modena la quota
di € 4,00 per ciascun biglietto venduto, consegnando, almeno ogni
quindici giorni, all’Agente Contabile Ars/Archeosistemi, la quota
parte di competenza comunale (€ 4,00);
Rilevato:
- che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti singoli per l’accesso
ai Musei del Duomo sono interamente di competenza della Basilica
Metropolitana di Modena;
Tutto quanto sopra premesso, da costituirsi parte integrante della presente
convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la presente convenzione vengono disciplinate le modalità di gestione
tra il Comune di Modena (denominato per brevità Comune) e la Basilica
Metropolitana (denominata per brevità Basilica), in merito alla gestione
del Biglietto Unico Sito Unesco di Modena (denominato per brevità
biglietto unico).
ART. 2 OBBLIGAZIONI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune si impegna e si obbliga:
 a promuovere la conoscenza dell'esistenza del biglietto unico e dei
luoghi con esso visitabili, sia nei punti di vendita di competenza
del Comune, sia in ogni altra occasione pertinente, nell'ottica di
una promozione congiunta e reciproca;
 a corrispondere sul prezzo del biglietto unico di euro 6,00, la
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quota di euro 2,00 alla Basilica per ciascun biglietto unico
venduto nei punti vendita dettagliatamente indicati in premessa e
qui integralmente richiamati, predisponendo e consegnando
apposito elenco dei biglietti venduti;
a consegnare, pertanto, attraverso l'Agente contabile
Ars/Archeosistemi, almeno ogni quindici giorni al personale della
Basilica gli incassi dei biglietti unici venduti presso le biglietterie
Torre Ghirlandina, Sale Storiche del Palazzo Comunale, Ufficio
Informazione e accoglienza turistica (IAT);
a fornire alla Basilica i coupons “Biglietto Unico Sito Unesco” nei
quantitativi necessari, realizzati e stampati a spese del Comune;
a prelevare attraverso l'agente contabile Ars/Archeosistemi,
almeno ogni quindici giorni, dal personale della Basilica gli
incassi dei biglietti unici venduti ai Musei del Duomo, per la
quota parte dovuta al Comune e la statistica degli utenti che
hanno acquistato il biglietto unico nei Musei del Duomo;
a sviluppare con la Basilica eventuali progetti di interesse storico,
culturale e turistico per promuovere il Sito Unesco e le realtà
collegate.

ART. 3 OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA BASILICA
La Basilica si impegna e si obbliga:
- a promuovere la conoscenza dell'esistenza del biglietto unico e dei
luoghi con esso visitabili, sia nei Musei del Duomo, sia in ogni altra
occasione pertinente, nell'ottica di una promozione congiunta e reciproca;
- a riconoscere al Comune di Modena euro 4,00 per ciascun biglietto
venduto nei Musei del Duomo;
- a consegnare pertanto, almeno ogni quindici giorni, all'agente contabile
Ars/Archeosistemi gli incassi dei biglietti unici venduti ai Musei del
Duomo, per la quota parte dovuta al Comune, consegnando l'elenco dei
biglietti venduti e restituendo le matrici dei blocchi dei coupons terminati
e i moduli predisposti dal Comune con la statistica degli ingressi (sia
paganti sia gratuiti) nei Musei del Duomo (il modulo viene inviato anche
via mail all'indirizzo che verrà appositamente fornito da Comune);
- a sviluppare con il Comune eventuali progetti di interesse storico,
culturale e turistico per promuovere il Sito Unesco e le realtà collegate;
- a conservare quotidianamente, nelle more della consegna, il denaro
incassato in una cassaforte in maniera separata rispetto ad altri eventuali
incassi di propria competenza o di competenza di terzi e a garantire in
qualsiasi momento che il contante presente in cassaforte riferito a
ciascuna tipologia di entrata sia effettivamente corrispondente alle
ricevute emesse per quella tipologia, secondo la seguente suddivisione:
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Incassi da vendita

Incassi da vendita

biglietto singolo

biglietto unico

di propria competenza

€ 2 di propria competenza

€ 4 di competenza Comune

(cassetta 1)

(cassetta 2)

(cassetta 3)

ART. 4 VALIDITA' DELLA CONVENZIONE
- La presente convenzione ha validità di anni 2 (due), dal 17 febbraio
2020 al 17 febbraio 2022.
- Detta convenzione non è tacitamente rinnovabile alla scadenza, ma
potrà esserlo previa stipula di apposita nuova convenzione tra le parti
firmatarie.
ART. 5 MODIFICHE DI ORARIO
- Il Comune si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche sugli
orari dei propri beni (Torre Ghirlandina, Sale Storiche del Palazzo
Comunale), dandone preventiva comunicazione alla Basilica.
- La Basilica si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche
sugli orari di apertura dei Musei del Duomo, dandone preventiva
comunicazione al Comune.
ART. 6 FORMA, OBBLIGAZIONI E NORMA DI RINVIO
La presente convenzione viene redatta per scrittura privata e sottoscritta
dalle parti e viene registrata solo in caso d'uso.
ART. 7 RECESSO
Entrambe le parti potranno recedere dalla presente convenzione
anticipatamente rispetto alla data di scadenza naturale, dandone
comunicazione scritta con almeno tre (3) mesi di anticipo.
ART. 8 CONTROVERSIE
Le parti convengono di comporre in via transattiva ogni eventuale
controversia che potrebbe derivare dall'attuazione della presente
convenzione.
ART. 9 SPESE
Le spese di questo atto e inerenti e conseguenti sono a carico del
Comune.
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Per il Comune di Modena
dott. Giovanni Bertugli ________________________________
Per la Basilica Metropolitana
Monsignor Can. Luigi Biagini _________________________

Convenzione approvata con deliberazione della G.C. n._____ del ___________
Prot. Gen. __________ del _____________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: GESTIONE BIGLIETTO UNICO SITO UNESCO DI MODENA - CONVENZIONE
CON BASILICA METROPOLITANA DI MODENA - PERIODO DAL 17 FEBBRAIO 2020 AL 17
FEBBRAIO 2022
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 109/2020, 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, 27/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BERTUGLI GIOVANNI)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: GESTIONE BIGLIETTO UNICO SITO UNESCO DI MODENA - CONVENZIONE
CON BASILICA METROPOLITANA DI MODENA - PERIODO DAL 17 FEBBRAIO 2020 AL 17
FEBBRAIO 2022

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
109/2020.

Modena li, 27/01/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
GESTIONE BIGLIETTO UNICO SITO UNESCO DI MODENA CONVENZIONE CON BASILICA METROPOLITANA DI MODENA - PERIODO DAL 17
FEBBRAIO 2020 AL 17 FEBBRAIO 2022

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 109/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 27/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
GESTIONE BIGLIETTO UNICO SITO UNESCO DI MODENA CONVENZIONE CON BASILICA METROPOLITANA DI MODENA - PERIODO DAL 17
FEBBRAIO 2020 AL 17 FEBBRAIO 2022
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 109/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 34 del 28/01/2020
OGGETTO : GESTIONE BIGLIETTO UNICO SITO UNESCO DI
MODENA - CONVENZIONE CON BASILICA METROPOLITANA DI
MODENA - PERIODO DAL 17 FEBBRAIO 2020 AL 17 FEBBRAIO
2022
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/02/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/02/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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