COMUNE DI MODENA
N. 469/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/09/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre alle ore 14:10 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

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 469
PRESENTAZIONE DEL NUOVO MOTORE MASERATI MC20. CONVENZIONE PER
L'USO DEL TEATRO ANATOMICO TRA UNIMORE E COMUNE DI MODENA E TRA
MASERATI SPA E COMUNE DI MODENA.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale ritiene di grande importanza ospitare a Modena la presentazione
del nuovo motore Maserati MC20, prevista dalla casa automobilistica all'interno dell'evento
“MMXX Time to be audacious” che si terrà a settembre, con l'obiettivo di rilanciare il brand a
livello internazionale;
- che la sede del Teatro Anatomico, in accordo con Maserati spa, è stata ritenuta la più idonea per
ospitare l'evento di presentazione del nuovo motore;
- che l'Amministrazione Comunale ha pertanto proposto all'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia di ospitare l'evento nel Teatro Anatomico e nelle sale adiacenti, di cui l'Università ha
la disponibilità;
- che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è intenzionata ad assegnare i locali
richiesti al Comune di Modena per le finalità di sopra a titolo gratuito dal giorno 4 al giorno 11
Settembre 2020, periodo che comprende anche i giorni di allestimento e disallestimento
dell'esposizione;
Dato atto:
- che si ritiene di stipulare una Convenzione tra l'Università di Modena e Reggio Emilia e il
Comune di Modena che disciplini l'uso dei locali;
- che si ritiene altresì di stipulare una Convenzione tra Maserati spa e il Comune di Modena che
disciplini gli accordi organizzativi dell'esposizione oltre all'uso dei locali;
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.;
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) Per quanto in premessa, qui interamente richiamata, di ospitare a Modena la presentazione del
nuovo motore Maserati MC20, prevista dalla casa automobilistica all'interno dell'evento “MMXX
Time to be audacious” che si terrà a settembre 2020 da allestire presso i locali del Teatro Anatomico
dell'Università di Modena e Reggio Emilia dal 4 all'11 settembre.
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2) Di approvare una Convenzione con l'Università di Modena e Reggio Emilia e una Convenzione
con Maserati Spa per l'utilizzo dei locali del Teatro Anatomico sito in Via Berengario, costituiti dal
teatro, dalle sale adiacenti e il portico antistante l'ingresso, allo scopo di ospitare l'esposizione
suddetta.
3) Di allegare le Convenzioni quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
4) Di dare atto che il Comune di Modena e gli organizzatori dell'esposizione del nuovo motore
Maserati MC20:
- si impegnano a utilizzare i locali del teatro Anatomico per lo svolgimento dell'evento di
presentazione del nuovo Motore Maserati MC20 e delle eventuali iniziative collaterali pertinenti e
ad essa collegate. Pertanto, ed in tali limiti, il Comune di Modena e gli organizzatori hanno la
disponibilità di tale sede, compresi i relativi impianti;
- in particolare Maserati Spa:
= si impegna ad allestire e gestire gli spazi concessi per tutto il periodo della concessione senza
nulla pretendere dal Comune di Modena, garantendo l'apertura al pubblico degli spazi con le attività
e secondo il programma definito, esonerando il Comune di Modena da ogni responsabilità per
eventuali danni arrecati all'edificio o a terzi;
= si farà carico degli interventi di pulizia necessari, prima, durante e dopo l'esposizione, gli oneri di
piccola manutenzione dei locali concessi e eventuali interventi che rivestano caratteri di urgenza;
= si impegna a riportare su ogni materiale pubblicitario e di promozione della mostra e delle relative
attività collaterali il logo del Comune di Modena e il Logo di Unimore, previa approvazione della
stessa.
5) di dare atto che non sono previsti costi a carico del Comune di Modena per l'organizzazione
dell'esposizione suddetta.
6) di delegare la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città alle firme
delle Convenzioni approvate.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza dell'iniziativa della Maserati presso il Teatro Anatomico;
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 per l'uso del Teatro Anatomico
FRA
il Comune di Modena rappresentato dalla dott.ssa Giulia Severi, nata a …......... il gg.mm.aaaa,
Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città del Comune stesso, di seguito
denominato anche “Amministrazione” - C.F.: 00221940364, giusti poteri a lei attribuiti dall’art. 74
dello Statuto Comunale, ed in esecuzione dell’art. 64 del “Regolamento Comunale per la disciplina
dei Contratti”, nonché della disposizione del Sindaco prot. 313445 del 23/10/2019;
E
Maserati spa, con sede in …..............Partita Iva ….............. rappresentata da …......... in qualità di
…........................
PREMESSO CHE
–

l'Amministrazione comunale ritiene di grande importanza ospitare a Modena la
presentazione del nuovo motore Maserati MC20, prevista dalla casa automobilistica
all'interno dell'evento “Maserati MMXX - Time to be Audacious” che si terrà a settembre,
con l'obiettivo di rilanciare il brand a livello internazionale;

–

la sede del Teatro Anatomico, in accordo con Maserati spa, è stata ritenuta la più idonea per
ospitare l'evento di presentazione del nuovo motore;

–

l'Amministrazione Comunale ha pertanto proposto all'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia di ospitare l'evento nel Teatro Anatomico e nelle sale adiacenti, di cui
l'Università ha la disponibilità;

–

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha concesso i locali richiesti al Comune
di Modena per le finalità di cui sopra con convenzione prot. …..del …..........;

–

E' intenzione delle Parti disciplinare l'utilizzo del teatro anatomico da parte di Maserati spa
per la realizzazione dell'evento suddetto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1: Oggetto e durata.
La premessa è parte integrante della presente convenzione.
Il Comune di Modena concede gratuitamente l’utilizzo del Teatro Anatomico sito a Modena in via
Berengario, costituito dal teatro, le sale adiacenti e il portico antistante l'ingresso, dal 4 settembre
2020 all'11 settembre 2020 in esclusiva a Maserati spa.
Il periodo suddetto comprende i giorni di allestimento e disallestimento dell'evento.
L'uso potrà essere eventualmente prorogato su esplicita richiesta di Maserati spa e previo accordo
tra le parti.
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Art. 2: Utilizzo dei locali
Maserati spa si impegna a utilizzare i locali del teatro Anatomico per lo svolgimento della
presentazione del nuovo motore Maserati MC20 e delle iniziative collaterali collegate. Pertanto, ed
in tali limiti, il Comune di Modena e Maserati spa hanno la disponibilità di tale sede, compresi i
relativi impianti.
Art. 3: Condizioni dei beni concessi
I locali verranno consegnati a Maserati spa, dotati degli allacciamenti per i servizi di acqua e luce,
nelle condizioni in cui si trovano che verranno descritte nel verbale di consegna degli stessi.
Al verbale di consegna sarà inoltre allegata la documentazione sull'Immobile fornita dall'Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia al Comune di Modena e in particolare:
N° 1 copia della planimetria dei locali
N° 1 copia delle certificazioni sugli impianti esistenti
N° 1 copia del certificato di collaudo relativo ai lavori di riparazione della copertura e di restauro
del teatro
N° 1 copia del registro delle manutenzioni dei dispositivi di sicurezza presenti
Alla scadenza del presente accordo, Maserati spa dovrà riconsegnare i locali suddetti nelle
condizioni in cui li ha ricevuti.
Le parti danno atto che l'accesso ai locali avviene attraverso cortili e porzioni di immobili gestite da
Fondazione di Modena per il progetto AGO, condiviso tra la Fondazione stessa e il Comune di
Modena. Pertanto Maserati spa si assume l'impegno di concordare con tale gestore le modalità e gli
orari di accesso ai locali destinati all'evento. Si assume altresì l'impegno di concordare eventuali
modalità di utilizzo delle facciate e dei portali di AGO allestiti in via Berengario, in piazza
S.Agostino e della cancellata posta nel cortile interno per la comunicazione dell'evento.
Art. 4: Modifica delle strutture e degli impianti.
E’ fatto divieto a Maserati spa di apportare o consentire modifiche o addizioni non asportabili senza
nocumento degli immobili che comportino variazioni dei fabbricati, degli impianti e delle
attrezzature in dotazione ai locali, nonché di apporre insegne luminose, scritte pubblicitarie, targhe
e/o bacheche all'esterno sui muri. Sono ammessi banner e mezzi di comunicazione grafici
facilmente asportabili.
In particolare è fatto assoluto divieto di intervenire sulle facciate esterne degli edifici, che rivestono
importanza storico-artistica e di introdurre all’interno degli spazi zone dedicate al ristoro e alla
somministrazione di cibi e bevande, se non per eventi collaterali a numero chiuso e da svolgersi
esclusivamente nelle sale adiacenti al teatro o nel sottoportico con la modalità del catering.
In caso di inadempimento ai suddetti divieti Maserati spa, sarà tenuta a risarcire ogni e qualsiasi
danno cagionato alle strutture e/o alle cose affidate.
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Qualora, a seguito delle operazioni di allestimento e disallestimento, le finiture dei locali
risultassero incomplete o danneggiate, sarà cura di Maserati spa provvedere al ripristino di dette
finiture.
Art. 5: Oneri a carico di Maserati spa
Maserati spa si impegna ad allestire e gestire gli spazi concessi per tutto il periodo della concessione
senza nulla pretendere dal Comune di Modena, garantendo l'accesso al pubblico degli spazi con le
attività e secondo il programma definito, nel rispetto delle normative vigenti.
In particolare competono a Maserati spa gli interventi di pulizia necessari prima, durante e dopo
l'evento, gli oneri di piccola manutenzione dei locali concessi e eventuali interventi che rivestano
carattere di urgenza.
Maserati spa prende atto che i locali in oggetto sono privi del Certificato di Prevenzione Incendi.
Ogni onere riguardante le attività che verranno svolte nei locali assegnati sarà a carico
dell'organizzatore dell'evento, che si impegna al rispetto della normativa vigente per ogni aspetto,
nessuno escluso, e in particolare anche per quanto riguarda l’osservanza degli obblighi di natura
previdenziale, assistenziale, erariale, e di collocamento rispetto al personale impiegato, le
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e cose nell’uso delle strutture e
attrezzature, gli adempimenti di cui al D. lgs. vo n° 81/2008 s.m.i. (nomina degli addetti al servizio
antincendio, formazione-informazione del personale in caso di incendio, evacuazione del pubblico e
del personale ecc..) .
Maserati spa risponde altresì direttamente di eventuali danni cagionati a terzi o a cose di terzi
(compreso il personale in attività e visitatori) tenendo indenne il Comune di Modena da qualsiasi
pretesa risarcitoria.
Maserati spa si riserva di utilizzare ditte in appalto per i servizi ancillari allo svolgimento
dell'evento e quindi in particolare il servizio di sicurezza e guardiania.
Art. 6: Promozione dell'evento.
Maserati spa si impegna a riportare il logo di Unimore nella palina che verrà posizionata
all'ingresso.
Art. 7: Inadempimenti e penali.
Qualsiasi violazione delle norme indicate nella presente convenzione costituiscono causa di
risoluzione immediata del contratto.
Il Comune di Modena si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri tecnici i
locali concessi, con congruo preavviso, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione
degli stessi e di controllare il rispetto dei patti di cui alla presente convenzione.
Nel caso in cui i locali o le attrezzature non vengano riconsegnati nei tempi previsti nelle condizioni
di ripristino necessari, verrà applicata una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, oltre
agli eventuali maggiori danni.
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Art. 8: Foro competente
Per dirimere eventuali controversie che potessero insorgere in merito al presente contratto di
comodato, le Parti eleggono competente in via esclusiva il Foro di Modena.
Art. 10: Spese
Eventuali spese contrattuali relative alle spese della presente Convenzione sono a carico di Maserati
spa.
La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
Modena, li
Letto, confermato e sottoscritto
COMUNE DI MODENA

MASERATI SPA
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Convenzione per l'uso del Teatro Anatomico
FRA
l' Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal Rettore, prof. Carlo Adolfo
Porro, nato a …...... il gg/mm/aaaa di seguito denominata anche Università CF 00427620364
E
il Comune di Modena rappresentato dalla dott.ssa Giulia Severi, nata a …......... il gg.mm.aaaa,
Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città del Comune stesso, di seguito
denominato anche “Amministrazione” - C.F.: 00221940364, giusti poteri a lei attribuiti dall’art. 74
dello Statuto Comunale, ed in esecuzione dell’art. 64 del “Regolamento Comunale per la disciplina
dei Contratti”, nonché della disposizione del Sindaco prot. 313445 del 23/10/2019;
PREMESSO CHE
–

l'Amministrazione comunale ritiene di grande importanza ospitare a Modena la
presentazione del nuovo motore Maserati MC20, prevista dalla casa automobilistica
all'interno dell'evento “Maserati MMXX - Time to be Audacious” che si terrà a settembre,
con l'obiettivo di rilanciare il brand a livello internazionale;

–

la sede del Teatro Anatomico, in accordo con Maserati spa, è stata ritenuta la più idonea per
ospitare l'evento di presentazione del nuovo motore;

–

l'Amministrazione Comunale ha pertanto proposto all'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia di ospitare l'evento nel Teatro Anatomico e nelle sale adiacenti, di cui
l'Università ha la disponibilità;

–

l' Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è intenzionata ad assegnare i locali
richiesti al Comune di Modena per le finalità di cui sopra;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1: Oggetto e durata.
La premessa è parte integrante della presente convenzione.
L'Università di Modena e Reggo Emilia concede gratuitamente l’utilizzo del Teatro Anatomico sito
a Modena in via Berengario, costituito dal teatro, le sale adiacenti e il portico antistante l'ingresso,
dal 4 settembre 2020 all'11 settembre 2020 al Comune di Modena.
Il periodo suddetto comprende i giorni di allestimento e disallestimento dell'evento.
L'uso potrà essere eventualmente prorogato su esplicita richiesta del Comune e previo accordo tra le
parti.
Art. 2: Utilizzo dei locali
Il Comune di Modena per sè e per gli organizzatori dell'evento, si impegna a utilizzare i locali del
teatro Anatomico per lo svolgimento della presentazione del nuovo motore Maserati MC20 e delle
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iniziative collaterali collegate. Pertanto, ed in tali limiti, il Comune di Modena e gli organizzatori
hanno la disponibilità di tale sede, compresi i relativi impianti.
Art. 3: Condizioni dei beni concessi
I locali verranno consegnati al Comune di Modena, dotati degli allacciamenti per i servizi di acqua
e luce, nelle condizioni in cui si trovano che verranno descritte nel verbale di consegna degli stessi.
Alla scadenza del presente accordo, il Comune di Modena dovrà riconsegnare i locali suddetti nelle
condizioni in cui li ha ricevuti.
Art. 4: Modifica delle strutture e degli impianti.
E’ fatto divieto al Comune di Modena per se' e per l'organizzatore dell'evento, di apportare o
consentire modifiche o addizioni non asportabili senza nocumento degli immobili che comportino
variazioni dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature in dotazione ai locali, nonché di apporre
insegne luminose, scritte pubblicitarie, targhe e/o bacheche all'esterno sui muri.
In particolare è fatto assoluto divieto di intervenire sulle facciate esterne degli edifici che rivestono
importanza storico-artistica e di introdurre all’interno degli spazi zone dedicate al ristoro e alla
somministrazione di cibi e bevande, se non per eventi collaterali a numero chiuso e da svolgersi
esclusivamente nelle sale adiacenti al teatro o nel sottoportico con la modalità del catering.
In caso di inadempimento ai suddetti divieti il Comune di Modena, per sè e per gli organizzatori
della mostra, sarà tenuto a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato alle strutture e/o alle cose
affidate.
Qualora, a seguito delle operazioni di allestimento e disallestimento, le finiture dei locali
risultassero incomplete o danneggiate, sarà cura del Comune provvedere al ripristino di dette
finiture.
Art. 5: Oneri a carico del Comune
Il Comune prende atto che i locali in oggetto sono privi del Certificato di Prevenzione Incendi, si
impegna pertanto ad acquisire direttamente e a proprio carico prima dell’utilizzo dei locali stessi
tutti i necessari assensi (es . verifica dell'agibilità della Commissione provinciale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo) per svolgere l’evento di carattere temporaneo, ponendo in essere,
previa autorizzazione scritta dell’Università, tutte le attività rese necessarie dalla normativa vigente
in materia di sicurezza.
Il Comune di Modena per sè e per gli organizzatori della mostra si impegna ad allestire e gestire gli
spazi concessi per tutto il periodo della concessione senza nulla pretendere dall'Università,
garantendo l'apertura al pubblico degli spazi con le attività e secondo il programma definito,
esonerando l'Università da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati all'edificio o a terzi.
In particolare competono al Comune e agli organizzatori della mostra gli interventi di pulizia
necessari prima, durante e dopo la mostra, gli oneri di piccola manutenzione dei locali concessi e
eventuali interventi che rivestano carattere di urgenza.
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Sarà cura del Comune provvedere al risarcimento di eventuali danni cagionati ai locali oggetto della
presente convenzione, sia da parte degli utilizzatori che dei visitatori. In alternativa al risarcimento
il Comune si impegna al ripristino della situazione preesistente.
Il Comune risponde altresì direttamente di eventuali danni cagionati a terzi o a cose di terzi
(personale del comune, degli organizzatori e visitatori) tenendo indenne l’Università da qualsiasi
pretesa risarcitoria.
Art. 6: Promozione.
Il Comune di Modena concorderà che sulla palina all'ingresso venga apposto il logo di Unimore.
Art. 7: Inadempimenti e penali.
Qualsiasi violazione delle norme indicate nella presente convenzione costituiscono causa di
risoluzione immediata del contratto.
L'Università si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri tecnici i locali
concessi, con congruo preavviso, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione degli
stessi e di controllare il rispetto dei patti di cui alla presente convenzione.
Nel caso in cui i locali o le attrezzature non vengano riconsegnati nei tempi previsti nelle condizioni
di ripristino necessari, verrà applicata una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, oltre
agli eventuali maggiori danni.
Art. 8: Spese
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 (“Atti e documenti posti in essere da
amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni...”) della tabella allegato B) al DPR
642/1972.
La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
Modena, li
Letto, confermato e sottoscritto
UNIMORE
COMUNE DI MODENA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL NUOVO MOTORE MASERATI MC20. CONVENZIONE
PER L'USO DEL TEATRO ANATOMICO TRA UNIMORE E COMUNE DI MODENA E TRA
MASERATI SPA E COMUNE DI MODENA.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2615/2020, 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, 27/08/2020
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: PRESENTAZIONE DEL NUOVO MOTORE MASERATI MC20. CONVENZIONE
PER L'USO DEL TEATRO ANATOMICO TRA UNIMORE E COMUNE DI MODENA E TRA
MASERATI SPA E COMUNE DI MODENA.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2615/2020, 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, 28/08/2020
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: PRESENTAZIONE DEL NUOVO MOTORE MASERATI MC20. CONVENZIONE
PER L'USO DEL TEATRO ANATOMICO TRA UNIMORE E COMUNE DI MODENA E TRA
MASERATI SPA E COMUNE DI MODENA.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2615/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 469 del 01/09/2020
OGGETTO : PRESENTAZIONE DEL NUOVO MOTORE MASERATI
MC20. CONVENZIONE PER L'USO DEL TEATRO ANATOMICO TRA
UNIMORE E COMUNE DI MODENA E TRA MASERATI SPA E
COMUNE DI MODENA.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
08/09/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

