COMUNE DI MODENA
N. 36/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/02/2020
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 12:20 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 36
RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 775/2019 PER MERO ERRORE
MATERIALE - APPROVAZIONE TESTO CONVENZIONE E INTEGRAZIONE DI
ALLEGATI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 775/2019 avente come oggetto “Convenzione tra il
Comune di Modena e l'associazione di promozione sociale VivereSicuri di Modena per la
realizzazione del nuovo Punto città sociale e sicura in via Cesare Costa n. 77 - Approvazione testo
di convenzione” in cui, per mero errore materiale, si indicavano i riferimenti catastali errati
dell'immobile di proprietà del Comune di Modena, ubicato in via Cesare Costa n.77, ossia “Foglio
106 – mappale 297”;
Considerato che i riferimenti catastali corretti sono: “Foglio 83, Mappale 219 parte” e che si
ritiene necessario modificare il testo della Convenzione ed integrare il predetto atto con due
planimetrie catastali che si allegano alla presente deliberazione costituendone parte integrante;
Dato atto che restano invariate tutte le altre parti della suddetta deliberazione n. 775/2019;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, legalità e
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
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
- di approvare, per le ragioni espressa in premessa, il testo rettificato di convenzione per
l'attivazione e il successivo sviluppo di un “Punto Città Sociale e Sicura” ubicato in via Cesare
Costa n. 77, di proprietà del Comune di Modena, catastalmente identificato al Foglio 83, mappale
219 parte dell'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati - Ufficio Provinciale di Modena, allegato
alla presente quale parte integrante, tra il Comune di Modena – Settore Polizia Locale, legalità e
Sicurezze e l'Associazione di promozione sociale VivereSicuri di Modena con sede legale in via
Ganaceto n. 40 – Modena, iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore tenuto presso
l'apposito ufficio regionale al n. 4932 del registro delle Associazioni di promozione sociale, Codice
fiscale n. 94080060364, legalmente rappresentata da Ercole Toni, nato a Serramazzoni (MO) il
12/09/43, in qualità di presidente pro-tempore;
- di integrare la deliberazione di Giunta comunale n. 775/2019 con le due planimetrie catastali in
allegato alla presente deliberazione;
- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione da parte della Dirigente Responsabile del Settore
di Polizia Locale, legalità e Sicurezze in rappresentanza del Comune di Modena e nella sua qualità
di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 241/90.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

