COMUNE DI MODENA
N. 51/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/02/2020
L’anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 12:30 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

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bosi e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 51
APPROVAZIONE PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI
- 11^ EDIZIONE A.S. 2019/2020"
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale fin dal 2009 promuove e realizza il progetto “Lo
sport oltre la crisi”, bando per l'assegnazione di un buono di sostegno alla pratica sportiva di ragazzi
residenti a Modena appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica, in attuazione della
finalità dell'Amministrazione di favorire la pratica delle attività motorie per rafforzare il livello di
salute, prevenzione, socialità e integrazione dei cittadini offrendo loro opportunità e risorse;
Visto l'ampio riscontro ottenuto negli scorsi anni e ritenuto pertanto opportuno riproporre il
progetto anche per l'anno sportivo 2019/2020;
Ritenuto di approvare i criteri così come illustrati nello schema di bando che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e BPER Banca hanno
confermato il proprio sostegno economico al progetto, rispettivamente di € 18.000,00 da parte di
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e di € 5.000,00 + IVA (per complessivi € 6.100,00) da
parte di BPER Banca, come comunicato con lettere che si allegano al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, dando atto che l'Amministrazione sta cercando di reperire ulteriori risorse
esterne che potranno essere accertate con successivo atto;
Ritenuto opportuno procedere con il progetto, considerato l'alto valore sociale dello stesso,
stanziando la somma di € 43.000,00 comprensiva dei finanziamenti sopracitati, considerato che la
presente spesa, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL., è esclusa
dal limite dei dodicesimi in quanto non può essere frazionata;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone per la formulazione del parere di regolarità
tecnica sulle deliberazioni riguardanti l'Ufficio Sport e Giovani, disposta dal Dirigente del Settore
Cultura, sport, giovani e promozione della città, Giulia Severi, con lettera prot. 324021/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili,
dott.ssa Giovanna Rondinone, 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
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il progetto sport e solidarietà “Lo sport oltre la crisi - 11a edizione anno sportivo
2019/2020” così come descritto nella premessa del presente atto;
- di approvare lo schema di bando pubblico e la relativa modulistica per la presentazione delle
istanze, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di prenotare la spesa di € 43.000,00 al capitolo 15600 “Contributi per iniziative e manifestazioni”
del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2020, codice piano dei conti finanziario 1 4 4 1 1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, di cui € 23.000,00 da collegare agli
accertamenti relativi ai contributi di cui in premessa;
- di accertare la somma di € 18.000,00 al capitolo 3606 “Contributi da enti e privati per la
realizzazione delle iniziative sportive - Una tantum” del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno
2020, codice piano dei conti finanziario 2 1 4 1 1 “Trasferimenti correnti da istituzioni sociali
private” da riscuotere da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena C.F. 00213020365;
- di accertare la somma di € 5.000,00 al capitolo 3609 “Sponsorizzazioni da privati per
manifestazioni sportive (Servizio rilevante ai fini Iva)” del Piano Esecutivo di Gestione triennale,
anno 2020, codice piano dei conti finanziario 2 1 3 1 0 “Sponsorizzazioni da imprese”, per la
sponsorizzazione di BPER Banca C.F. 011532330360;
- di accertare la somma di € 1.100,00 al capitolo 3521 “Iva a debito su entrate da sponsorizzazioni”
del Piano Esecutivo di Gestione triennale anno 2020, piano dei conti finanziario 2.1.3.1.99
“Sponsorizzazioni da altre imprese” da riscuotere da BPER Banca C.F. 011532330360;
- di dare atto:
= che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL., gli impegni di spesa
assunti con il presente atto sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua
natura, non può essere frazionata;
= che, con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'approvazione della graduatoria,
all'assunzione degli impegni di spesa relativi alle prenotazioni e all'assunzione di eventuali ulteriori
accertamenti nel caso vengano reperite nuove risorse;
= che il Responsabile del Procedimento, in fase di pubblicazione, potrà apportare allo schema di
bando e alla relativa modulistica correzioni di errori materiali non sostanziali e integrazioni relative
all'inserimento della denominazione di eventuali ulteriori sponsor che potranno essere reperiti
successivamente all'approvazione del presente atto.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
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Stante la necessità di procedere con la pubblicazione del bando, vista la tempistica di raccolta delle
istanze prevista nel bando stesso;
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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COMUNE DI MODENA – UFFICIO SPORT E GIOVANI
AVVISO PUBBLICO
LO SPORT OLTRE LA CRISI – 11a EDIZIONE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA PRATICA SPORTIVA DI
RAGAZZI DI ETA’ DAI 6 AI 17 ANNI
A.S. 2019/2020

Approvato con delibera della Giunta Comunale n.

del

Il Comune di Modena, al fine di valorizzare la pratica sportiva dei ragazzi residenti sul
territorio comunale, promuove e realizza un progetto, in collaborazione con Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena e BPER: Banca, per aiutare le famiglie in difficoltà
economica a sostenere i costi dell’attività sportiva dei propri figli di età compresa tra 6 e
17 anni.
1) BENEFICIARI
Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo
nucleo familiare ISEE) che:
 risiedono nel comune di Modena;
 hanno un’età compresa tra 6 e 17 anni compiuti nel 2020 (nati dal 01/01/2003 al
31/12/2014);
 appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con
valore uguale o inferiore a € 12.000,00; il valore da considerare è quello per le
prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
 sono iscritti ad una società per svolgere corsi di attività sportiva per l’anno sportivo
2019/2020.
2) VALORE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, riferito ad ogni singolo ragazzo, è pari al 50% del costo sostenuto per
l’iscrizione a corsi svolti nell'anno sportivo 2019-2020 fino ad un importo massimo di €
150,00 a ragazzo e di € 400,00 a famiglia. Il contributo può essere richiesto per una sola
disciplina sportiva oppure per più discipline non praticate contemporaneamente. Il
contributo non può essere richiesto per ragazzi destinatari di contributi erogati da altri
settori del Comune di Modena, riferiti alla medesima disciplina sportiva praticata nel
medesimo periodo.
In sede di domanda il costo sostenuto dalle famiglie è determinato dalla somma delle
ricevute rilasciate dalla società sportiva ovvero, se non è ancora stato completato il
pagamento, da una dichiarazione compilata dalla società sportiva attestante il costo del
corso frequentato dal ragazzo (ALLEGATO A).
La consegna delle ricevute è comunque NECESSARIA per ricevere il contributo.
L’importo definitivo del contributo sarà determinato sulla base delle ricevute di pagamento
effettivamente consegnate entro i termini stabiliti dal bando stesso; l’importo totale delle
ricevute non potrà superare il costo dichiarato in sede di domanda.
3) CRITERI DI STESURA DELLA GRADUATORIA
I contributi saranno assegnati sulla base di apposita graduatoria, sino all’esaurimento
delle risorse disponibili.
La graduatoria per l’assegnazione dei contributi sarà formulata in base al valore
dell’attestazione ISEE (primi in graduatoria i nuclei con valore ISEE più basso).
4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione
sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere trasmesse
all'Ufficio Sport e Giovani del Comune a partire da lunedì 9 marzo 2020 entro il termine
perentorio di lunedì 6 aprile 2020 con le seguenti modalità:
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- mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Comune di Modena Ufficio Sport e
Giovani via Galaverna 8 – 41123 Modena;
- mediante pec all’indirizzo sport@cert.comune.modena.it;
- mediante posta elettronica all’indirizzo servizi.sportivi@comune.modena.it; è necessaria
una risposta da parte dell’ufficio ricevente;
- mediante fax al numero 059-2032858;
- direttamente presso l’Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena in via Galaverna 8,
negli orari di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
18.00; mercoledì dalle 8.30 alle 13.00).
Le domande dovranno essere redatte unicamente sul modulo predisposto dal Comune,
disponibile da lunedì 9 marzo 2020 presso l'Ufficio Sport o scaricabile dal sito
www.comune.modena.it/sport.
5) ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati:
 copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente;
 copia dell’attestazione ISEE in corso di validità ovvero ricevuta rilasciata da un
CAF autorizzato attestante l’avvenuta presentazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU). L’attestazione ISEE, a completamento della domanda,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di giovedì 23 aprile 2020;
 copia delle ricevute di pagamento relative ad attività sportiva svolta nell’anno
2019/2020 ovvero dichiarazione della società sportiva (ALLEGATO A) attestante il
costo del corso frequentato dal ragazzo. Le ricevute di pagamento a
completamento della domanda, NECESSARIE per l’erogazione del contributo,
dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di lunedì 8 giugno
2020;
6) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande elaborando una graduatoria provvisoria
con l'indicazione del contributo massimo erogabile ad ogni singola famiglia. Sul sito
dell'Ufficio Sport (www.comune.modena.it/sport) verrà comunicata l'avvenuta stesura della
graduatoria provvisoria, consultabile presso gli uffici da coloro che hanno presentato
domanda.
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o
opposizioni.
La graduatoria definitiva, con l'importo del contributo assegnato, verrà approvata, di
norma, nei trenta giorni successivi alla data dell'8 giugno 2020, termine ultimo entro il
quale presentare, a pena di esclusione, regolarizzazioni di eventuali errori presenti
nell’ISEE nonché le ricevute di pagamento relative all'attività sportiva dichiarata in sede di
domanda.
La graduatoria definitiva conterrà anche le posizioni che non saranno oggetto di
assegnazione di contributo per mancanza di requisiti o per esaurimento delle risorse
previste.
7) CONTROLLI
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai
sensi degli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000.
Dalla Residenza Municipale,
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giovanna Rondinone
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COMUNE DI MODENA – UFFICIO SPORT E GIOVANI

“LO SPORT OLTRE LA CRISI – 11a EDIZIONE”
A.S. 2019/2020
ISTANZA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/00
Il/la Sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome ____________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________ Cittadinanza __________________________
Nato/a a _________________________________________________________ Prov. _______ Il _____/_____/_____
Residente a Modena Cap __________ Via / Piazza _____________________________________________ N°______
Cellulare ______________________________________E-mail_____________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando Pubblico per l’erogazione di un contributo per l’attività sportiva dei seguenti minori appartenenti
al proprio nucleo familiare ISEE in qualità di genitore/tutore:
1) Nome e Cognome _________________________________________________________________
2) Nome e Cognome _________________________________________________________________
3) Nome e Cognome _________________________________________________________________
4) Nome e Cognome _________________________________________________________________
AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ CONCESSAGLI DAL DPR N° 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE
DALL’ARTICOLO 76 DEL DPR N° 445/2000, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, AI SENSI
DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

DICHIARA
 che il minore di cui al punto 1) è residente nel comune di Modena, è nato il ___/___/_______, è iscritto per l’anno
sportivo 19/20 al corso di ___________________________________________________ presso la società sportiva
_________________________________________________________________ al costo di € _________________;
 che il minore di cui al punto 2) è residente nel comune di Modena, è nato il ___/___/_______, è iscritto per l’anno
sportivo 19/20 al corso di ___________________________________________________ presso la società sportiva
_________________________________________________________________ al costo di € _________________;
 che il minore di cui al punto 3) è residente nel comune di Modena, è nato il ___/___/_______, è iscritto per l’anno
sportivo 19/20 al corso di ___________________________________________________ presso la società sportiva
_________________________________________________________________ al costo di € _________________;
 che il minore di cui al punto 4) è residente nel comune di Modena, è nato il ___/___/_______, è iscritto per l’anno
sportivo 19/20 al corso di ___________________________________________________ presso la società sportiva
_________________________________________________________________ al costo di € _________________;
DICHIARA inoltre
 di essere residente nel comune di Modena;
 di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore relativo alle prestazioni agevolate rivolte
a minorenni minore o uguale a € 12.000,00 calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013
ovvero
 di avere presentato a un CAF autorizzato Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di essere in attesa di ricevere
l’attestazione ISEE, consapevole che se il valore è maggiore di € 12.000,00 l’istanza non sarà ritenuta valida ai fini
del presente bando;
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DICHIARA infine

 di non ricevere contributo da altro settore del Comune di Modena per il proprio figlio per la disciplina sportiva
oggetto della presente istanza praticata nello stesso periodo;
 che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero e di aver ben compreso e preso atto di tutti i
termini contenuti nel presente bando “Lo sport oltre la crisi – 11^ edizione a.s. 2019/2020”;
 di essere consapevole che devono essere presentati tutti i documenti entro i termini stabiliti dal presente bando,
pena l’esclusione dal contributo;
 di essere consapevole che possono essere effettuati controlli da parte dell’Amministrazione Comunale per le
finalità della presente istanza su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati;
 di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della possibilità di decadenza dell’assegnazione del beneficio.
CHIEDE
che l’importo del contributo venga erogato con la seguente modalità:
Mandato di pagamento per la riscossione diretta presso gli sportelli Unicredit Banca spa (Tesoreria Comunale)
Accredito sul Conto Corrente Bancario o su Conto Corrente Postale:
CODICE IBAN






ALLEGA
copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità con valore relativo alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni
minore o uguale a € 12.000,00, ovvero ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
rilasciata da un CAF autorizzato;
copia delle ricevute di pagamento relative ad attività sportiva svolta nell’anno sportivo 19/20 ovvero
dichiarazione della società sportiva (allegato A).

INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati)
2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la Dott.ssa Giulia Severi (sede Via
Galaverna 8, e-mail sport@cert.comune.modena.it, telefono 059/2032791), è stata nominata titolare delle banche dati
e del trattamento dei dati del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della città, in conformità ai principi
dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 – 3204380081;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per
dare corso alle finalità connesse all’espletamento della presente procedura;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti
agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori
obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici;
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al
procedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano, di revocare il consenso, ove previsto (la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca), alla
portabilità dei dati, ove previsto, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante
Privacy).

____________________
(DATA )

copia informatica per consultazione

_________________________________
( FIRMA DEL RICHIEDENTE)

Spazio Riservato all’ufficio:
Istanza ricevuta il __________________________ L'ADDETTO INCARICATO _______________________________
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA

Denominazione Società Sportiva _______________________________________________________
con sede a _________________ Via ___________________________________________________

Si dichiara che il minore
__________________________________________________________________________________
(nome e cognome)
è iscritto alla suddetta società per l’A.S. 2019/2020 al corso di ________________________________
e che la quota annuale massima per il corso di cui sopra, comprensiva di iscrizione, ammonta a
EURO: _________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA

FIRMA DEL PRESIDENTE/ DELEGATO
____________________________
Data __________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA
CRISI - 11^ EDIZIONE A.S. 2019/2020"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 161/2020, 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, 10/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE
LA CRISI - 11^ EDIZIONE A.S. 2019/2020"

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 161/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/02/2020
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: APPROVAZIONE PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE
LA CRISI - 11^ EDIZIONE A.S. 2019/2020"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 161/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 51 del 13/02/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA'
"LO SPORT OLTRE LA CRISI - 11^ EDIZIONE A.S. 2019/2020"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/02/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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