COMUNE DI MODENA
N. 499/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/09/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di settembre 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

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 499
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA - UFFICIO
PROGETTI EUROPEI, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO
PROGETTI COMPLESSI - E GRUPPO GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY INTERNO
AL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è attivo in materia di progettazione europea dall'anno 1996, quando ha
avviato uno specifico servizio (già noto come Progetto Europa, oggi Ufficio Progetti europei,
relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, di seguito – per brevità – anche 'Ufficio
Progetti europei'), che aveva tra i suoi obiettivi quello di mettere l’Amministrazione comunale nelle
condizioni utili a intercettare e utilizzare al meglio le opportunità finanziarie offerte dall’UE;
l’Ufficio ha quindi svolto fin da allora una costante attività di project management su tutte le
tipologie di fondi europei di interesse per l’ente;
- che oggi l’Ufficio Progetti europei annovera tra i suoi campi di azione quelli di fondi europei e
project management, cittadinanza europea attiva (attraverso il centro Europe Direct Modena),
consulenza ad altri enti locali sul project management e sull’organizzazione di c.d. “Uffici Europa”,
gemellaggi, relazioni internazionali e networking, attività afferenti ai temi della cooperazione e
della solidarietà internazionale, della pace e dei diritti; da ultimo, si occupa del coordinamento di
progetti complessi, strategici per l’Amministrazione comunale, tra cui diversi interventi di
rigenerazione urbana;
- che è riconosciuto il comune interesse del Gruppo Government and Civil Society, interno al
Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per la
parte che attiene alle attività del corso di formazione – organizzato dal Dipartimento stesso – in
esperto in progettazione e gestione dei fondi europei, e del Comune di Modena - Ufficio Progetti
europei, nel collaborare in attività di reciproco interesse;
Considerata pertanto la necessità di formalizzare una collaborazione tra le parti
relativamente al suddetto corso e dato atto che i contenuti di tale collaborazione saranno disciplinati
da uno specifico Accordo, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, e consisteranno specificatamente nel:
- promuovere il corso attraverso i propri canali di comunicazione e diffusione;
- sviluppare momenti pubblici congiunti di confronto (workshop, convegni, docenze, eventi) su
specifici temi nell’ambito del suddetto corso, tra i quali:
a) adozione di strumenti, tecniche e metodologie di project management per la gestione dei fondi
europei;
b) modelli organizzativi per progetti nelle organizzazioni beneficiarie dei fondi europei;
c) nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027 - opportunità e sfide;
- prevedere condizioni favorevoli per l’iscrizione al corso di soci, dipendenti e titolari di contratti di
collaborazione, anche a tempo determinato, pari al 40% di riduzione del costo d’iscrizione;
- prevedere percorsi di tirocinio non retribuito per i discenti del corso da attivare, se del caso,
attraverso specifici accordi;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, adottato con Decreto
Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;
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Preso atto:
- che la sottoscrizione dell'Accordo suddetto non comporta alcun maggiore onere finanziario a
carico delle parti;
- che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja, Funzionaria
Responsabile dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi, alla quale compete la programmazione e gestione delle attività;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla dott.ssa Antonella Buja a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 325812 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Antonella Buja, Responsabile dell'Ufficio Progetti
europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, 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 Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del
Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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) Di dare atto che, per le ragioni indicate nella premessa, è opportuno avviare una collaborazione
tra Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi - e Gruppo Government and Civil Society interno al Dipartimento di Management e
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2) Di approvare pertanto lo schema di Accordo di collaborazione tra i soggetti sopra richiamati, il
cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
3) Di autorizzare la Funzionaria Responsabile dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali
e coordinamento progetti complessi, dott.ssa Antonella Buja, a sottoscrivere digitalmente, ai sensi
dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, l'Accordo suddetto per conto del Comune di Modena.
4) Di dare inoltre atto:
= che l'approvazione dello schema di Accordo e la sua successiva sottoscrizione non comportano
alcun maggior onere a carico del Bilancio comunale;
= che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja, alla quale compete la
programmazione e gestione delle attività.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con la sottoscrizione dell'Accordo per il successivo tempestivo avvio
della collaborazione;
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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ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il Gruppo Government and Civil Society, interno al Dipartimento di Management e Diritto dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in prosieguo denominato “Dipartimento”, con sede in Roma (00133),
Via Columbia 2, codice fiscale n. 80213750583, N. Partita IVA 02133971008, coordinato dal Professore
Marco Meneguzzo, nato a … (…) il …
E
il Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi, con sede legale in via Scudari, 20 - Modena (C.F. 00221940364), rappresentato dalla Posizione
organizzativa responsabile D.ssa Antonella Buja, nata a … (…) il … .

⋅
⋅

⋅

⋅

PREMESSO CHE
il Dipartimento ha attivato il Corso executive “Esperto in progettazione e gestione dei Fondi europei”, in
prosieguo denominato “Corso”;
il Comune di Modena è attivo in materia di progettazione europea dal 1996, quando ha avviato uno
specifico servizio (già noto come Progetto Europa, oggi Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali
e coordinamento progetti complessi), che aveva tra i suoi obiettivi quello di mettere in grado
l’Amministrazione comunale di intercettare e utilizzare al meglio le opportunità finanziarie offerte
dall’UE. L’Ufficio ha quindi svolto fin da allora una costante attività di project management su tutte le
tipologie di fondi europei di interesse per l’ente;
oggi l’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi annovera tra
i suoi campi di azione: fondi europei e project management, cittadinanza europea attiva (attraverso il
centro Europe Direct Modena), consulenza ad altri enti locali sul project management e
sull’organizzazione di cd. “Uffici Europa”, gemellaggi, relazioni internazionali e networking, attività
afferenti ai temi della cooperazione e della solidarietà internazionale, della pace e dei diritti. Da ultimo,
si occupa del coordinamento di progetti complessi, strategici per l’Amministrazione comunale, tra cui
diversi interventi di rigenerazione urbana;
è riconosciuto il comune interesse del Gruppo Government and Civil Society, nello specifico, per la parte
che attiene alle attività legate al corso di formazione in esperto in progettazione e gestione dei fondi
europei, e del Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi, nel collaborare in attività di reciproco interesse;

VISTO l’interesse delle parti per formalizzare una collaborazione all’interno del suddetto Corso;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, adottato con Decreto Rettorale n. 3427
del 12 dicembre 2011;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
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ART. 2 - FINALITÀ E OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Scopo del presente accordo è l’attivazione di un rapporto di collaborazione fra le parti, nell’ambito
del quale le attività del Dipartimento, in particolare del corso di formazione in esperto in
progettazione e gestione dei fondi europei e le attività del Comune di Modena - Ufficio Progetti
europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi possano integrarsi e coordinarsi
reciprocamente con riferimento a quanto dettagliato negli articoli successivi.
2. Considerati i rispettivi ambiti di azione e di interesse, il Dipartimento, in particolare il corso di
formazione in esperto in progettazione e gestione dei fondi europei, e il Comune di Modena - Ufficio
Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi ritengono di avviare un
rapporto di collaborazione al fine di:
⋅ promuovere il corso attraverso i propri canali di comunicazione e diffusione;
⋅ sviluppare momenti pubblici congiunti di confronto (workshop, convegni, docenze, eventi) su
specifici temi nell’ambito del suddetto Corso, tra i quali:
→ adozione di strumenti e tecniche e metodologie di project management per la gestione
dei fondi europei;
→ modelli organizzativi per progetti nelle organizzazioni beneficiarie dei fondi europei;
→ la nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027, opportunità e sfide.
⋅ prevedere condizioni favorevoli per l’iscrizione al corso ai soci, dipendenti e titolari di contratti
di collaborazione, anche a tempo determinato, pari al 40% di riduzione del costo d’iscrizione;
⋅ prevedere percorsi di tirocinio non retribuito per i discenti del Corso da attivare, se del caso,
attraverso specifici accordi.
In relazione all’emergenza Covid-19 e alle disposizioni a essa relative, adottate dai diversi enti
preposti, ivi incluse quelle specifiche adottate dal Comune di Modena e dall’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, si precisa che le attività previste dal presente accordo potranno avere luogo in
presenza solo qualora le condizioni di sicurezza socio-sanitaria lo consentano, e/o a distanza,
avvalendosi degli strumenti multimediali di cui le parti dispongono.
ART. 3 - RESPONSABILI SCIENTIFICI
1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
⋅ per il Dipartimento: Prof. Marco Meneguzzo (Responsabile scientifico del corso);
⋅ per il Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi: D.ssa Antonella Buja (Posizione organizzativa responsabile dell’Ufficio).
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva
comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto
dell’accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l’attività richiesta.
ART. 4 - USO DEI LOGHI DELLE PARTI
1. Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di
ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività
comuni oggetto del presente accordo.
2. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione del marchio e dell’identità
visiva della Università degli Studi di Roma Tor Vergata per fini commerciali e/o pubblicitari, salvo
assenso.
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3. Il Comune di Modena si riserva di validare ogni materiale, su qualsiasi formato, su cui sia apposto il
logo dell’ente e dell’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi prima che lo stesso sia diffuso.
Art. 5 - ASPETTI FINANZIARI
Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario fra le parti.
ART. 6 - DURATA
1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e ha
durata annuale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, previo scambio di comunicazioni tra le
parti.
2. È espressamente convenuto che il presente accordo si risolverà su richiesta di una delle Parti, con
obbligo di preavviso di almeno trenta giorni mediante comunicazione via PEC.
ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI
1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del personale coinvolto nelle attività,
che in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale coinvolto nelle attività in virtù del presente accordo è tenuto ad uniformarsi ai
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, nel rispetto
reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 ivi
compresi gli obblighi di cui all’art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.
3. In relazione all’emergenza Covid-19 e alle disposizioni a essa relative, adottate dai diversi enti
preposti, ivi incluse quelle specifiche adottate dal Comune di Modena e dall’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, si precisa che le attività previste dal presente accordo potranno avere luogo in
presenza solo qualora le condizioni di sicurezza socio-sanitaria lo consentano, e/o a distanza,
avvalendosi degli strumenti multimediali di cui le parti dispongono.
Art. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
1. Reciprocamente il Dipartimento e il Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni
internazionali e coordinamento progetti complessi si impegnano a non divulgare dati e informazioni
aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività di comune interesse.
2. Il materiale didattico prodotto da ognuna delle parti - ovvero dai suoi dipendenti, collaboratori o
incaricati - resta di proprietà esclusiva della parte che lo ha prodotto, ferma restando la possibilità,
per l’altra parte, di utilizzarla ai fini delle attività congiunte di cui al presente accordo, previo
consenso della controparte.

Art. 9 - FORO COMPETENTE
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione e
esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente la
definizione della vertenza, per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione o interpretazione di questo
accordo sarà competente il Foro di Roma.
Art. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

3

copia informatica per consultazione

Il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma “Tor Vergata” e il Comune di Modena Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi tratteranno i dati
personali e le informazioni derivanti dall’esecuzione del presente accordo nell’ambito del perseguimento dei
propri fini istituzionali e conformemente al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito GDPR, e al D.Lgs
196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018.
Le Parti, si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di
stipula del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base
giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di stipula del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie: dati
personali acquisiti direttamente dalle parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, firma, dati di contatto (PEC,
e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie.
I dati forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di
riservatezza tra le parti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di
adeguate misure tecniche ed organizzative previste dal GDPR.
Dati di contatto di Titolari e DPO
Per la stipula del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer
(DPO) sono:
Per il Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi:
Titolare del Trattamento: Comune di Modena, nella persona del dott. Giuseppe Dieci - Direttore Generale, mail
dir.generale@comune.modena.it – PEC direttoregenerale@cert.comune.modena.it, con sede legale in via Scudari 20,
41121 Modena (MO).
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail responsabileprotezionedati@comune.modena.it.
Per Gruppo Government and Civil Society, del Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”:
Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella persona del Legale rappresentante:
Rettore pro tempore, contattabile all’indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con
sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail rpd@uniroma2.it,
PEC: rpd@pec.torvergata.it.
Conservazione dei dati personali
I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione, art. 5 del GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di
legge. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli
stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.
Diritti degli interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in
relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti
dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle
Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver
debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
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Trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente accordo
L’esecuzione del presente Accordo comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di ISIPM
(Titolare 1) e dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Titolare 2), che si configurano pertanto come Titolari
autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell’altro Titolare che nei
confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme
vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la
corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
In particolare, le Parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da
esse trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita,
anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Inoltre, le Parti si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria
di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle
Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra parte.
Infine, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data
breach) che possa in qualsiasi modo interessare l’altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di
dati personali all’Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 33 del GDPR.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Coordinatore scientifico
Prof. Marco Meneguzzo
……………………………………………
La Posizione organizzativa responsabile
D.ssa Antonella Buja
………………………………………………..
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA - UFFICIO
PROGETTI EUROPEI, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO PROGETTI
COMPLESSI - E GRUPPO GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY INTERNO AL DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT E DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2923/2020, 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, 21/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BUJA ANTONELLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA - UFFICIO
PROGETTI EUROPEI, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO PROGETTI
COMPLESSI - E GRUPPO GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY INTERNO AL DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT E DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" APPROVAZIONE

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.
2923/2020.

Modena li, 21/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA - UFFICIO
PROGETTI EUROPEI, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO PROGETTI
COMPLESSI - E GRUPPO GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY INTERNO AL
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA" - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2923/2020, 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, 21/09/2020
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: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA - UFFICIO
PROGETTI EUROPEI, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO PROGETTI
COMPLESSI - E GRUPPO GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY INTERNO AL
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA" - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2923/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 499 del 22/09/2020
OGGETTO : ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI
MODENA - UFFICIO PROGETTI EUROPEI, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - E
GRUPPO GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY INTERNO AL
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/09/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 15/10/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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