COMUNE DI MODENA
N. 364/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09:30 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

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 364
GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA - RICHIESTA DI
SOSPENSIONE A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO DELLA RATA MUTUO CON
SCADENZA 30/06/2020 AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che tra Comune di Modena e La Fratellanza 1874 ASD è in essere una
convenzione per l'utilizzo e la gestione del campo comunale di atletica leggera con scadenza 31
agosto 2027;
Considerato:
- che con propria deliberazione n. 272 del 23.05.2017 è stato approvato, in linea tecnica il progetto
esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione della pista di atletica leggera dell'impianto di viale
Autodromo ed è stata autorizzata l'ASD La Fratellanza 1874 con sede a Modena, in via Piazza n.
76, ad eseguire a propria cura e spese i lavori suddetti e contestualmente le è stata conferita la
titolarità e ogni responsabilità sulla corretta esecuzione dei medesimi;
- che con propria deliberazione n. 274 del 23.05.2017 è stata approvata una apposita convenzione
per la realizzazione del rifacimento della pista di atletica del campo comunale;
- che detta convenzione prevede al punto 5 che "La Fratellanza Asd 1874 si impegna a reperire il
finanziamento necessario attraverso il ricorso a un mutuo da accendere presso l'Istituto del Credito
Sportivo o altro istituto di credito, senza alcun onere a carico del Comune di Modena. Si impegna
altresì a comunicare l'importo complessivo delle spese per lavori e incarichi, risultanti dai rispettivi
contratti, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della convenzione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 16/03/2017";
- che al fine di eseguire i lavori di rifacimento della pista di atletica presso il campo suddetto tra la
Fratellanza 1874 ASD e l'Istituto Credito Sportivo è stato sottoscritto in data 15 dicembre 2017 un
contratto di mutuo (Rep. 35094/2017) garantito con cessione di contributo comunale, cessione
notificata all'Amministrazione Comunale tramite PEC prot. 196855 il 29/12/2017;
- che con lettera del 17 gennaio 2018 prot n. 7448 avente ad oggetto "Accettazione cessione dei
crediti" il Comune di Modena ha accettato e riconosciuto la suddetta cessione del credito come
valida ed opponibile ad essa per l'importo di € 551.000,00, pari all'annualità di € 58.000,00 per gli
anni e mesi di ammortamento del mutuo e ha accettato e riconosciuto il mandato irrevocabile
all'incasso sottoscritto tra le stesse parti con il quale la Fratellanza 1874 ASD (mandante) autorizza
l'Istituto Credito Sportivo ad incassare tutte le somme che dovessero essere erogate dal Comune di
Modena all'Associazione medesima a titolo di indennizzo, in caso di risoluzione anticipata ai sensi
dell'art. 16, o di recesso, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione sopra citata;
- che il mutuo sopra citato prevede un piano di ammortamento con rate semestrali fino al 30 giugno
2027;
Visto l'Art 56 Comma 2, lettera c) del D.L. 18/2020 "CURA ITALIA" (Misure di sostegno
finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) che prevede
che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di
leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e che il
piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o
maggiori oneri per entrambe le parti;
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Dato atto:
- che con mandato n. 6040/2020 l'Amministrazione ha versato a ICS la rata di € 29.000,00 con
scadenza 30/06/2020 come previsto nella convenzione di gestione con La Fratellanza 1874 ASD e
nella lettera di accettazione della cessione del credito sopra citate;
- che ICS ha confermato con apposita mail assunta agli atti dell' ufficio Sport e Giovani al n. prot.
164249/2020 la possibilità di restituzione al Comune di quanto versato come rata in scadenza al
30.6.2020 a condizione che:
- che venga proposta istanza da parte del Comune di Modena;
- che con atto del Comune di Modena venga prorogata la convenzione di gestione dell'impianto con
relativa attribuzione di un contributo alla gestione per un periodo utile a garantire il pagamento
della rata sospesa secondo il nuovo piano di ammortamento;
- che un prolungamento della convenzione al 31.12.2027 consentirebbe di prevedere un ammontare
del corrispettivo di gestione sufficiente a fornire garanzie sul pagamento dell'ultima rata di
€ 29.000,00 e di erogare per intero, per il periodo di sospensione della rata semestrale con scadenza
al 30.06.2020, il corrispettivo di gestione a La Fratellanza 1874 ASD andando incontro alla sua
necessità di disporre di liquidità per far fronte alle spese per la ripresa delle attività;
Tenuto conto della situazione di difficoltà delle associazioni e società sportive che si è
determinata a causa dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla necessità di liquidità
per la ripresa delle attività;
Valutato opportuno:
- prolungare la durata della convenzione in essere con La Fratellanza 1874 ASD per l'utilizzo e la
gestione del campo comunale di atletica leggera fino al 31.12.2027 integrando la convenzione
stipulata in data 22 marzo 2017;
- procedere con la richiesta di sospensione a Istituto Credito Sportivo della rata di € 29.000,00 con
scadenza 30/06/2020 e contestuale retrocessione al Comune di Modena dell'intera quota versata;
Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad impegnare e a
trasferire alla ASD La Fratellanza 1874 la somma di € 29.000,00 che, con la variazione di bilancio
in corso di approvazione, verrà prevista sul PEG 2020 al Capitolo 21511/1 "Rimborso rata cessione
credito da ICS (agevolazione causa Covid) e contestuale trasferimento a Fratellanza (cap. Entrata n.
3012);
Precisato :
- che la spesa necessaria al prolungamento della Convenzione per l'utilizzo e la gestione del campo
comunale di atletica leggera fino al 31.12.2027 ( periodo 1 settembre - 31 dicembre 2027) pari ad
€ 23.587,00 iva compresa sarà prevista al capitolo 15204/76 del bilancio 2027 tenendone conto
nella redazione di detto bilancio;
- che la somma di € 29.000,00 quale parte del corrispettivo relativo al periodo 1 luglio 2027 31.12.2027 verrà utilizzata per pagare ad ICS l'ultima rata del mutuo;
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Visto il DURC della Asd La Fratellanza 1874 che risulta regolare;
Dato atto che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del TUEL n. 267/2000, e
che con riferimento al DPCM 28/12/2011, si tratta di prestazioni continuative.
Dato atto che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), il
Consiglio Comunale sarà informato del presente atto.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport. Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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 procedere, per le ragioni espresse in premessa, con la richiesta di sospensione a Istituto Credito
Sportivo della rata di € 29.000,00 con scadenza 30/06/2020 e contestuale retrocessione al Comune
di Modena dell'intera quota versata;
- di prolungare la durata della convenzione in essere con La Fratellanaza 1874 ASD per l'utilizzo e
la gestione del campo comunale di atletica leggera fino al 31.12.2027;
- di dare atto che la convenzione stipulata in data 22 marzo 2017 avente ad oggetto "Convenzione
tra il Comune di Modena e la Societa' sportiva asd La Fratellanza 1874 per l' utilizzo e la gestione
del campo comunale di atletica leggera sarà integrata secondo lo schema allegato che si approva
con il presente atto;
- di dare atto che la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città interverrà
nella stipula della integrazione della Convenzione sopracitata;
- di dare atto che in fase di sottoscrizione contrattuale la Dirigente incaricata della stipula potrà
apportate eventuali correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo
di integrazione della convenzione di che trattasi;
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- di accertare la somma di € 29.000,00 al capitolo di bilancio 2020 n. 3012 - rimborso rata cessione
credito da ICS (agevolazione causa Covid) e contestuale trasferimento a Fratellanza (cap Uscita n.
21511/1);
- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad impegnare e a
trasferire alla ASD La Fratellanza 1874 la somma di 29.000,00 che, con la variazione di bilancio in
corso di approvazione, verrà prevista sul PEG 2020 al Capitolo 21511/1 "Rimborso rata cessione
credito da ICS (agevolazione causa Covid) e contestuale trasferimento a Fratellanza (cap. Entrata n.
3012);
- di dare atto:
= che per il prolungamento della convenzione per l'utilizzo e la gestione del campo comunale di
atletica leggera fino al 31.12.2027 ( periodo 1 settembre - 31 dicembre 2027) è prevista una spesa di
€ 23.587,00 iva compresa la cui copertura al capitolo 15204/76 del bilancio 2027 verrà assicurata
tenendone conto nella redazione del bilancio 2027;
= che la somma di € 29.000,00 quale parte del corrispettivo relativo al periodo 1 luglio 2027 31.12.2027 verrà utilizzata per pagare ad ICS l'ultima rata del mutuo;
= che per dare corso all'iniziativa riguardante il prolungamento della convenzione è assunto il
codice CIG n. Z3F2DB0371;
= che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del TUEL n. 267/2000, e che con
riferimento al DPCM 28/12/2011, si tratta di prestazioni continuative;
= che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), il Consiglio Comunale
sarà informato del presente atto.

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.
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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 IL COMUNE DI MODENA E LA SOCIETA' SPORTIVA ASD LA
FRATELLANZA 1874 PER L' UTILIZZO E LA GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE
DI ATLETICA LEGGERA
(Allegato alla convenzione del 22 marzo 2017 assunta agli atti dell'Ufficio Sport e Giovani prot. n.
45946 del 24 marzo 2017)
L'anno 2020 questo giorno .................................. presso gli uffici comunali di Via Galaverna 8,
TRA
Comune di Modena, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, per cui
agisce, esclusivamente nella sua qualità di ........................................la dott.ssa ...............................
nata a...................... il ............................ residente, per quanto attiene il presente atto, presso gli
uffici di Via Galaverna 8,
ASD La Fratellanza 1874, nel seguito denominata anche “concessionario” o “gestore”, con sede in
Modena in via Piazza n.76 - PI 01880690365 per la quale agisce esclusivamente nella sua qualità
di Legale rappresentante ......................, nato a...............il .................................,
Premesso che:
- tra Comune di Modena e La Fratellanza 1874 ASD è in essere una convenzione per l'utilizzo e la
gestione del campo comunale di atletica leggera con scadenza 31 agosto 2027;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 272 del 23.05.2017 è stato approvato, in linea tecnica il
progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione della pista di atletica leggera dell'impianto di
viale Autodromo ed è stata autorizzata l'A.S. La Fratellanza 1874 con sede a Modena, in Via Piazza
n. 76, ad eseguire a propria cura e spese i lavori suddetti e contestualmente le è stata conferita la
titolarità e ogni responsabilità sulla corretta esecuzione dei medesimi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 23.05.2017 è stata approvata una apposita
convenzione per la realizzazione del rifacimento della pista di atletica del campo comunale;
- detta convenzione prevede al punto 5 che "La Fratellanza Asd 1874 si impegna a reperire il
finanziamento necessario attraverso il ricorso a un mutuo da accendere presso l'Istituto del Credito
Sportivo o altro istituto di credito, senza alcun onere a carico del Comune di Modena. Si impegna
altresì a comunicare l'importo complessivo delle spese per lavori e incarichi, risultanti dai
rispettivi contratti, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della convenzione approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/03/2017";
- al fine di eseguire lavori di rifacimento della pista di atletica presso il campo suddetto tra la
Fratellanza 1874 ASD e l'Istituto Credito Sportivo è stato sottoscritto in data 15 dicembre 2017 un
contratto di mutuo (Rep. 35094/2017) garantito con cessione di contributo comunale, cessione
notificata all'Amministrazione Comunale tramite PEC prot. 196855 il 29/12/2017;
- con lettera del 17 gennaio 2018 prot n. 7448 avente ad oggetto "Accettazione cessione dei crediti"
il Comune di Modena ha accettato e riconosciuto la suddetta cessione del credito come valida ed
opponibile ad essa per l'importo di € 551.000,00, pari all'annualità di € 58.000 per gli anni e mesi di
ammortamento del mutuo e ha accettato e riconosciuto il mandato irrevocabile all'incasso
sottoscritto tra le stesse parti con il quale la Fratellanza 1874 ASD (mandante) autorizza l'Istituto
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Credito Sportivo ad incassare tutte le somme che dovessero essere erogate dal Comune di Modena
all'associazione medesima a titolo di indennizzo, in caso di risoluzione anticipata ai sensi dell'art.
16, o di recesso, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione sopra citata;
- il mutuo sopra citato prevede un piano di ammortamento con rate semestrali fino al 30 giugno
2027;
- l'Art 56 Comma 2, lettera c) del D.L. 18/2020 "CURA ITALIA" (Misure di sostegno finanziario
alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) prevede che per i mutui e
gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza
prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e che il piano di rimborso delle
rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe
le parti;
- con mandato n. 6040/2020 l'Amministrazione ha versato a ICS la rata di € 29.000,00 con
scadenza 30/06/2020 come previsto nella convenzione di gestione con La Fratellanza 1874 ASD e
nella lettera di accettazione della cessione del credito sopra citate;
- ICS ha confermato con apposita mail assunta agli atti dell' ufficio Sport e Giovani al n.
164249/2020 la possibilità di restituzione al Comune di quanto versato come rata in scadenza al
30.6.2020 a condizione che:
- venga proposta istanza da parte del Comune di Modena;
- con atto del Comune di Modena venga prorogata la convenzione di gestione dell'impianto
con relativa attribuzione di un contributo alla gestione per un periodo utile a garantire il
pagamento della rata sospesa secondo il nuovo piano di ammortamento;
- un prolungamento della convenzione al 31.12.2027 è necessario per prevedere un ammontare del
corrispettivo di gestione sufficiente a fornire garanzie sul pagamento dell'ultima rata di 29.000,00 €
e di erogare per intero, per il periodo di sospenzione della rata semestrale con scadenza al
30.06.2020, il corrispettivo di gestione a La Fratellanza 1874 ASD andando incontro alla sua
necessità di disporre di liquidità per far fronte alle spese per la ripresa delle attività;
- con deliberazione di Giunta Comunale n...................del..............è stato disposto il prolungamento
della convenzione per l' utilizzo e la gestione del Campo comunale di atletica leggera fino al
31.12.2027;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) la durata della convenzione stipulata in data 22 marzo 2017 avente ad oggetto "Convenzione
tra il Comune di Modena e la Societa' sportiva asd La Fratellanza 1874 per l' utilizzo e la
gestione del campo comunale di atletica leggera" assunta agli atti dell'Ufficio Sport e
Giovani prot. n. 45946 del 24 marzo 2017, scadrà il 31.12.2027 anzichè il 31.08.2027.
2) Per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2027 è previsto un corrispettivo di gestione di €
19.333,61 oltre a oneri Iva da erogarsi con le stesse modalità previste dalla citata
convenzione stipulata in data 22 marzo 2017. La somma di Euro 29.000,00 quale parte dei
corrispettivi 1 luglio 2027 - 31 agosto 2027 e 1 settembre - 31 dicembre 2027 verrà
utilizzata dal Comune di Modena per pagare l'ultima rata del mutuo ad ICS secondo il nuovo
piano di ammortamento.
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3) Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e delle misure
tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.
4) Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa consegnata in
data .......................
5) Il presente atto è allegato alla convenzione stipulata in data 22 marzo 2017 avente ad
oggetto "Convenzione tra il Comune di Modena e la Societa' sportiva asd La Fratellanza
1874 per l' utilizzo e la gestione del campo comunale di atletica leggera" assunta agli atti
dell'Ufficio Sport e Giovani al prot. n. 45946 del 24 marzo 2017 e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
6) Ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, il resto dei patti e condizioni contenuti
nella convenzione stipulata in data 22 marzo 2017 avente ad oggetto "Convenzione tra il
Comune di Modena e la Societa' sportiva asd La Fratellanza 1874 per l' utilizzo e la
gestione del campo comunale di atletica leggera" assunta agli atti dell'Ufficio Sport e
Giovani al prot. n. 45946 del 24 marzo 2017 rimangono invariati.
Letto, confermato e sottoscritto
Le Parti
Per ASD La Fratellanza 1874
Il Legale Rappresentante
( .....................................)
Per il Comune di Modena
La Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città
( dott.ssa ................................)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA - RICHIESTA DI
SOSPENSIONE A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO DELLA RATA MUTUO CON SCADENZA
30/06/2020 AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2161/2020, 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, 20/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA - RICHIESTA
DI SOSPENSIONE A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO DELLA RATA MUTUO CON
SCADENZA 30/06/2020 AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2161/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA - RICHIESTA
DI SOSPENSIONE A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO DELLA RATA MUTUO CON
SCADENZA 30/06/2020 AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2161/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 364 del 21/07/2020
OGGETTO : GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA
LEGGERA - RICHIESTA DI SOSPENSIONE A ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO DELLA RATA MUTUO CON SCADENZA 30/06/2020 AI
SENSI DELL'ART. 56 DEL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/08/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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