COMUNE DI MODENA
N. 323/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/07/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di luglio alle ore 12:15 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 323
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' - MERCATO COPERTO ALBINELLI NUOVO CONTEGGIO DEI CANONI CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA' PER PANDEMIA 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Regolamento Comunale per la disciplina del Mercato settimanale del Lunedì, recentemente
adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/1/2019;
- l’art. 6, comma 7, della L.R. n. 12/1999, in applicazione del D.Lgs. n.114/1998, e l'art. 9 del sopra
citato Regolamento Comunale, laddove prevede l'affidamento in gestione dei servizi accessori del
Mercato, ad un Consorzio di operatori che rappresenti almeno il 51% dei titolari di autorizzazione e
concessione di posteggio del mercato;
Visto che per il Mercato del Lunedì di Modena la gestione è affidata al Consorzio di
operatori denominato “Consorzio Il Mercato”;
Richiamate altresì le precedenti proprie deliberazioni n. 985 del 13/11/2001 di
“Approvazione bozza di convenzione per l’affidamento dei servizi accessori relativi al Mercato del
Lunedì”, n. 1266 del 30.12.2003, n. 836 del 29.12.2006, n. 84. del 04/03/2014, con le quali, in
successione è stata approvata la proroga della convenzione suddetta e la propria deliberazione n.
741 del 14.12.2016 di rinnovo della Convenzione con il Consorzio degli operatori di mercato fino al
31/12/2019;
Vista altresì la propria deliberazione n. 629 del 14.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è proceduto a ridurre il canone, in proporzione alla modifica della pianta planimetrica del
Mercato, con soppressione dei posteggi vuoti della zona denominata piazzetta “Ferri Vecchi”;
Visto che per l'anno 2019 il canone è stato come sopra determinato in € 214.874,72 IVA
esclusa e così pure per l'anno 2020, salvo rivalutazione annuale sulla base dell'indice medio
generale nazionale dei prezzi al consumo (indice FOS) per le famiglie di operai ed impiegati al
netto dei tabacchi relativo all'anno precedente, solo in aumento;
Considerato:
- che la convenzione per l’affidamento dei servizi accessori relativi al Mercato del Lunedì si è
rinnovata automaticamente fino al 31/12/2020, in quanto né il Consorzio, né il Comune hanno
comunicato disdetta all'altra parte;
- che l'art. 2 della Convenzione fissa il canone da corrispondere al Comune, da parte del Consorzio
di gestione del Mercato, per l'utilizzo dell'area del parco Novi Sad nella quale si tiene il mercato
settimanale che attualmente, a seguito delle rivalutazioni ISTAT applicate, per l'anno 2020,
ammonta ad € 215.949,09 IVA esclusa;
- che il Consorzio di gestione del Mercato ha chiesto al Comune una riduzione del canone per
l’anno di gestione 2020, in conseguenza alla sospensione forzata dell’attività, dovuta ai
provvedimenti del Governo e della Regione Emilia-Romagna, diretti alla prevenzione del contagio
da COVID–19 - Pandemia 2020;
Considerato che i provvedimenti di sospensione di cui sopra hanno altresì interessato il
Mercato quotidiano Albinelli, anch’esso in gestione ad un Consorzio degli operatori appartenenti al
mercato medesimo;

copia informatica per consultazione

Richiamati altresì, con riferimento al Mercato quotidiano Albinelli:
- il Regolamento comunale del Mercato quotidiano di generi alimentari denominato “MERCATO
ALBINELLI” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/7/2006 e
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 28/4/2008, n. 2 del 17/1/2011, n. 16
del 3/3/2016, n. 63 del 20/7/2017, n. 34 del 28/3/2019, n. 489 del 3/9/2019 e determinazione
dirigenziale n. 1882 del 13/9/2019 di aggiornamento delle planimetrie;
- l’art. 6, comma 7, della L.R. n. 12/1999, in applicazione del D.Lgs. n.114/1998, e l'art. 8 –
Affidamento della gestione dei servizi accessori, del sopra citato Regolamento Comunale, laddove
prevede l'affidamento in gestione dei servizi accessori del Mercato, ad un Consorzio di operatori
che rappresenti almeno il 51% dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio del mercato;
Visto:
- che per il Mercato Albinelli, la gestione è affidata al Consorzio di operatori denominato
“Consorzio Mercato Albinelli” in forza della vigente convenzione, approvata con deliberazione di
Giunta Comunale n.124 del 29/03/2016, sottoscritta con atto prot. 99269 del 01/07/2016 e valida
fino al 30/06/2021;
- che il canone 2020, per la gestione del Mercato di cui sopra (IVA compresa) ammonta a 279,75 al
mq, secondo quanto stabilito dall’art. 14 “Canone e spese di gestione” della sopra richiamata
convenzione, per un totale ad oggi preventivato di € 364.424,73 (IVA compresa) di spazio
commerciale occupato di mq 1.302,68 dai titolari di posteggio;
Visti i provvedimenti del governo e della Regione Emilia-Romagna, diretti alla prevenzione
del contagio da COVID – 19 –Pandemia 2020 di seguito indicati:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del presidente della Giunta regionale n. 32 del 10 marzo 2020 Ulteriore ordinanza ai
sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, laddove si prevede, tra
l’altro, la sospensione dell’attività dei mercati eccetto i posteggi alimentari;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,
laddove si prevede, tra l’altro, la sospensione dell’attività di somministrazione, consentendo la sola
consegna a domicilio del consumatore;
- il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 45 del 21 marzo 2020 Ulteriore ordinanza ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, laddove si prevede, tra
l’altro, la sospensione dell’attività dei mercati compresi i posteggi alimentari;
- l'ordinanza del Sindaco per l'apertura del Mercato quotidiano di generi alimentari Albinelli, a far
tempo dal giorno 6 Aprile 2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID 19,
pubblicata con protocollo n. 87119 del 04.04.2020;
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- il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 61 dell'11 aprile 2020 Ulteriore ordinanza ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 laddove si prevede, tra
l’altro la possibile apertura soltanto per i mercati alimentari se in strutture coperte o recintate con
osservanza delle misure anti COVID 19, mentre si conferma la possibilità di consegna a domicilio
per bar e artigiani di produzione alimenti;
- il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 66 del 22 aprile 2020 Ulteriore ordinanza ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19; 19 laddove si prevede,
tra l’altro ad integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020 la possibilità di apertura dei
mercati alimentari, soltanto se in strutture coperte o recintate e se si osservano misure anti COVID
19, organizzati in collaborazione con il Comune, mentre si conferma la sola consegna a domicilio
per bar e artigiani di produzione alimenti;
- il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 69 del 24 aprile 2020 Ulteriore ordinanza ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Provvedimenti in merito
ai territori della provincia di Rimini e del comune di Medicina; laddove si prevede, tra l’altro a far
tempo dal 27 aprile la vendita per asporto nei bar;
- il Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020, laddove si prevede, tra l’altro la
sospensione dei mercati eccetto alimentari, e si consente la vendita per asporto nei bar;
- l'ordinanza del Sindaco per l'apertura dei mercati produttori agricoli e mercato lunedì pubblicata
con protocollo PG. 110600/2020 che ha predisposto l'apertura, dopo il periodo di sospensione
forzata, dei Mercati dei produttori agricoli e del Mercato del lunedì, per la sola area alimentaristi, in
linea con le disposizioni di prevenzione del contagio pandemico e con il DPRER n. 66 del 22 aprile
2020;
Considerato che per effetto dei sopra indicati provvedimenti, il Mercato settimanale del
lunedì e’ stato sospeso nelle giornate del 23 e 30 Marzo, 06, 13 e 20 Aprile 2020, mentre hanno
lavorato soltanto gli operatori dell’area alimentaristi nelle giornate 16 Marzo, 03 e 27 Aprile, 04 e
11 Maggio 2020;
Ritenuto di dover procedere alla riduzione del canone del Mercato settimanale del lunedì,
così come di seguito:
CANONE ANNO 2020 DA RICHIEDERE è:
€ 215.949,09 + IVA 22%
MQ COMPLESSIVI MERCATO= 13.652,72
CANONE PER OGNI SINGOLA GIORNATA DI MERCATO = 4.074,51 + IVA
IMPORTO AL MQ./anno= 15,817 +Iva (mq. complessivi sono 13.652,72)
N. GIORNATE DI MERCATO COMPLETAMENTE CHIUSO: 5 (23/03-30/03-06/04-13/0420/04)
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N. GIORNATE APERTE SOLO X ALIMENTARISTI: 5 (16/03-27/04-04/05-11/05-18/05)
MQ X ALIMENTARISTI= 1.300,00
CONTEGGIO RELATIVO ALLE 53 SETTIMANE ANNO 2020:
N. GIORNATE SOLO ALIMENTARISTI: 5
considerando osp di mq 1.300 l’importo totale da richiedere per le 5 giornate è di euro 1.939,86
+Iva
(4.074,51/13.652,72mq )*1.300 mq)=387,97*5 gg= 1.939,85 +Iva
N. GIORNATE CON LA TOTALITA’ DEGLI OPERATORI: 43

(4.074,51*43)= 175.203,93 + Iva
TOTALE COMPLESSIVO:
x gg mercato normale: 175.203,83+Iva (4074,51*43gg)
x gg solo alimentare:
1.939,85+Iva (387,971*5gg)
177.143,68+Iva
IMPORTO CHE AVREMMO DOVUTO CHIEDERE = 215.949,09 + IVA
IMPORTO DA RICHIEDERE A SEGUITO COVID = 177.143,68 + IVA
IMPORTO DA SCONTARE
38.805,41 + IVA
Considerato che per effetto dei sopra indicati provvedimenti, il Mercato quotidiano Albinelli
e’ stato sospeso, con chiusura di tutte le attività per giorni 14 a far tempo dal 23/03/2020 al
05/04/2020, mentre dal 11/03/2020 al 22/03/2020 per n. 12 gg. sono state sospese le attività di
pubblico esercizio e di vendita di fiori, come di seguito indicato;
Ritenuto, altresì di dover procedere alla riduzione del canone del Mercato quotidiano
Albinelli, nel modo seguente:
CONTEGGIO MERCATO ALBINELLI PER CANONE ANNO 2020
IMPORTO ANNO 2020 AL MQ AGGIORNATO ISTAT (+0,5%) = € 279,75 IVA COMPRESA
(cioè 278,36 per anno 2019 + 0,5%)
Conteggio del canone x 366 gg. per mq occupati (mq. 1.302,68) a € 364.424,73 anno
chiusura dal 11/03/2020 al 22/03/2020 pari a n. 12 gg. per i posteggi:
- n. 1 (bar Schiavoni)
- n. 47-48 (attività integrativa - MAGIK BURGER)
- n. 51-52 (attività integrativa - MOZZABELLA ITALIA SRL)
- n. 60-66 (attività integrativa - ARTIGIANI DEL GUSTO)
- n. 62-63 (attività integrativa - ANTICA BOTTEGA)
- n. 59-67 (fioraio -LA FIORERIA DELL'ALBINELLI DI VERZELLONI SIMONA)
- n. 68-68 (fioraio -LA FIORERIA DELL'ALBINELLI DI VERZELLONI SIMONA)
- chiusura TUTTE ATTIVITA' mercato dal 23/03/2020 al 05/04/2020= gg. 14
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RIEPILOGANDO:
n 14 GG PERSI su n. 366 gg per operatori di commercio su aree pubbliche tranne
fioraio pari a gg. lavorati=352
n.26 GG PERSI (14+12) su n 366 per fiorai e attività integrative pari a gg. lavorati=
340
mq. Totale posteggi occupati dal 01.01.2020 ad oggi = 1.302,68 (tolti i posteggi liberi per i quali il
canone non è dovuto, da convenzione)
Importo canone 2020: € 364.424,73 anno, sul quale sono da “scontare” in base alla chiusura forzata
delle attività, come sopra : € 15.848,65, per un importo totale dovuto canone 2020 di € 348.576,08;
Dato atto:
- che nell’anno in corso, gli operatori di commercio su aree pubbliche, come molti altri operatori
commerciali, versano in condizione di difficoltà a causa della forzata inattività per pandemia;
- che si ritiene conseguentemente necessario non vincolare il pagamento dei canoni dovuti alle
scadenze stabilite dalle convenzioni vigenti, per dare modo ai Consorzi di gestione di raccogliere in
corso d’anno le somme dovute dai rispettivi operatori, con maggiore flessibilità, pur assicurando il
versamento di quanto dovuto alle casse comunali entro il 2020;
Visto pertanto che per l'anno in corso 2020 va riconosciuta al Consorzio di gestione del
Mercato settimanale del Lunedì, una riduzione del canone pari a € 38.805,41 IVA esclusa (pari ad €
47.342,60 IVA compresa) e dunque il canone complessivo ammonta ad € 177.143,68 IVA esclusa;
Visto inoltre che per l'anno in corso 2020 va riconosciuta al Consorzio di gestione del
Mercato Albinelli, una riduzione del canone pari a: € 15.848,65 IVA compresa e dunque il canone
complessivo ammonta ad € 348.576,08 IVA compresa;
Dato atto che il Dirigente Responsabile competente provvederà all'adozione dei conseguenti
e successivi atti e delle richieste di pagamento nei confronti dei citati Consorzio, ridotte come sopra,
indicando come termine massimo di pagamento di quanto dovuto per l’anno in corso, il 31
dicembre 2020;
Dato atto che la riduzione dei canoni dovuti per l'anno 2020 di cui al presente atto sarà
prevista rispettivamente ai capitoli di Entrata:
- capitolo n. 2096 PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO AL MINUTO DEI COMMESTIBILI
DI VIA ALBINELLI DIRITTI DI CONCESSIONE - Piano dei conti 3.01.03.01.000 del Piano
Esecutivo di Gestione 2020 (Mercato Albinelli);
- capitolo n. 3202 CANONE DI CONCESSIONE PER MERCATI E COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA – Piano dei conti 3.01.03.01.000 del Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Mercato del
Lunedì);
dando atto che le minori entrate determinate dalla presente deliberazione per complessivi euro
63.191,25 IVA inclusa trovano copertura in quota parte dell'avanzo disponibile applicato con la
terza variazione di bilancio approvata con delibera consiliare n. 25/2020 del 18/6/2020, avanzo
allocato al capitolo di spesa 21152 art. 19 “Oneri straordinari di gestione – finanziato con

copia informatica per consultazione

applicazione dell'avanzo d'amministrazione” del PEG 2020-2022, annualità 2020;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Su proposta del dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e attività
produttive arch. Corrado Gianferrari ai sensi della disposizione di delega di funzioni prot. n. 85628
del 01/04/2020 da parte dell'arch. Roberto Bolondi, Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
edilizia privata e attività produttive;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e
attività produttive, arch. Corrado Gianferrari, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di sostenere le attività dei mercati
penalizzati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:
= che il canone dovuto dal Consorzio di gestione del Mercato settimanale del Lunedì, nell’anno
2020, previsto in € 215.949,09 IVA esclusa, sia ridotto dell’importo di € 38.805,41 IVA esclusa (pari
ad € 47.342,60 IVA compresa) pari alle edizioni non effettuate e alle aree di mercato attivate in
corso d’anno, per un canone complessivo dovuto di € 177.143,68 IVA esclusa;
= che il pagamento alle casse comunali del canone come sopra determinato, debba avvenire entro il
termine ultimo del 31 dicembre 2020, anziché con i tempi stabiliti dall’art. 2 della vigente
convenzione, e cioè con il versamento del 40% della somma dovuta, da versarsi in acconto alle
casse comunali entro il 31 maggio e il rimanente 60% da versarsi a saldo entro il 30 novembre
dell’anno di riferimento;
= che il canone dovuto dal “Consorzio Mercato Albinelli ”, nell’anno 2020, previsto in € 279,75
IVA compresa - da conteggiarsi su un totale di mq 1.302,68, posteggi ad oggi occupati, per un totale
di € 364.424,73 - sia ridotto dell’importo di € 15.848,65 IVA compresa, pari alle edizioni non
effettuate e alle aree di mercato attivate in corso d’anno, come dettagliato in premessa, per un
importo dovuto di canone 2020 di € 348.576,08 Iva compresa;
= che il pagamento alle casse comunali del canone come sopra determinato, debba avvenire, da
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parte del “Consorzio Mercato Albinelli”, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020, con
riferimento alla rata dovuta del 40% della somma dovuta canone 2020, anziché con i tempi stabiliti
dall’art. 14 della vigente convenzione, e che il rimanente 60% del canone sia da versare con le
consuete modalità, entro il mese di febbraio dell’anno 2021;
- di stabilire altresì:
= che devono conseguentemente ritenersi automaticamente modificati: l’art. 2 della Convenzione in
essere tra Comune e “Consorzio Il Mercato”, nonchè l’art. 14 della Convenzione in essere tra
Comune e “Consorzio Mercato Albinelli” nelle parti inerenti l’importo del canone il pagamento del
canone 2020 e le tempistiche di pagamento;
= che il Dirigente Responsabile competente provvederà all'adozione dei conseguenti e successivi
atti provvedendo alla riduzione dei canoni e alle richieste di pagamento nei confronti dei citati
Consorzi, ridotte come sopra;
= che la riduzione dei canoni dovuti per l'anno 2020 di cui al presente atto sarà prevista
rispettivamente ai capitoli di Entrata:
Capitolo n. 2096 PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO AL MINUTO DEI COMMESTIBILI DI
VIA ALBINELLI DIRITTI DI CONCESSIONE - Piano dei conti 3.01.03.01.000 del Piano
Esecutivo di Gestione 2020 (Mercato Albinelli)
Capitolo n. 3202 CANONE DI CONCESSIONE PER MERCATI E COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA – Piano dei conti 3.01.03.01.000 del Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Mercato del
Lunedì)
dando atto che le minori entrate determinate dalla presente deliberazione, per complessivi euro
63.191,25 IVA inclusa trovano copertura in quota parte dell'avanzo disponibile applicato con la
terza variazione di bilancio approvata con delibera consiliare n. 25/2020 del 18/6/2020, avanzo
allocato al capitolo di spesa 21152 art. 19 “Oneri straordinari di gestione – finanziato con
applicazione dell'avanzo d'amministrazione “del PEG 2020-2022, annualità 2020, pertanto la
presente deliberazione mantiene il rispetto degli equilibri di bilancio.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di provvedere con urgenza alla predisposizione dei documenti contabili e delle
comunicazioni ai rispettivi Consorzi di gestione “Il Mercato” e “Mercato Albinelli”;
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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI ' - MERCATO COPERTO ALBINELLI NUOVO CONTEGGIO DEI CANONI CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
PER PANDEMIA 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1934/2020, 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, 02/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI ' - MERCATO COPERTO ALBINELLI NUOVO CONTEGGIO DEI CANONI CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
PER PANDEMIA 2020

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.
1934/2020.

Modena li, 02/07/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI ' - MERCATO COPERTO
ALBINELLI - NUOVO CONTEGGIO DEI CANONI CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA' PER PANDEMIA 2020

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1934/2020, 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, 02/07/2020
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:
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI ' - MERCATO COPERTO
ALBINELLI - NUOVO CONTEGGIO DEI CANONI CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA' PER PANDEMIA 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1934/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 323 del 03/07/2020
OGGETTO : MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI ' - MERCATO
COPERTO ALBINELLI - NUOVO CONTEGGIO DEI CANONI
CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER
PANDEMIA 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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