COMUNE DI MODENA
N. 695/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 695
APPROVAZIONE BANDO ENCOD.ER PER IL SOSTEGNO A NUOVE PRODUZIONI
MUSICALI RIVOLTO A BAND E ARTISTI - PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2020 E
REIMPUTAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Centro Musica di Modena si prefigge di:
- sostenere giovani creativi, artisti, associazioni, start up nel momento dell'avvio della loro attività
offrendo attrezzature e spazi idonei allo svolgimento del proprio progetto professionale ed artistico;
- sviluppare un sistema di networking fra soggetti che gravitano attorno all'industria culturale
creativa;
- promuovere la nascita di idee imprenditoriali giovanili in grado di ampliare le opportunità di
occupazione locale;
- fornire ai giovani un’opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti come risorsa per
lo sviluppo del territorio e accrescimento di competenze;
- sostenere un sistema favorevole allo sviluppo di nuove idee e alla circolazione della conoscenza,
alla creazione e valorizzazione di nuove competenze e alla creazione di impresa;
Considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna ha promulgato la Legge Regionale n. 2/2018 “Norme per lo
sviluppo del settore Musicale”;
- che la Regione Emilia-Romagna, sulla base della suddetta legge, art. 8, ha invitato soggetti
pubblici e privati, a presentare progetti a valenza regionale di produzione e fruizione della musica
contemporanea originale dal vivo;
- che il Comune di Modena, in risposta a tale avviso, ha proposto il progetto “Sonda Talent Oriented
- Centro Musica Centro Regionale per la promozione e produzione musica giovanile” che prevede
attività nei seguenti ambiti:
a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile,
attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e
promozionali anche all’estero;
b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di
festival di musica contemporanea originale dal vivo;
c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della regione, ed in particolare degli artisti
individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica
contemporanea originale dal vivo;
d) promozione e circuitazione all’estero, adeguatamente rendicontata, degli artisti e dei gruppi
musicali della regione;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Regionale n 2143 del 10/12/2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammessi a contributo, e che il progetto presentato dal Comune di Modena
ha ottenuto un punteggio pari a 96 classificandosi primo fra i progetti ammessi al finanziamento
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che, per l'anno 2020, è pari a € 122.500,00;
- la determinazione n. 588 del 15/04/2020 con la quale si è provveduto ad accertare la suddetta
somma e a prenotare la relativa spesa; (acc.to n. 2020/1343 - prenotazione impegni nn. 2020/6284;
2020/6285 2020/6286; 2020/6287 - crono 2020/365)
- la determinazione n. 82 del 22/01/2020, con la quale si è provveduto a prenotare € 2.000,00 per
premi (prenotazione 2020/2873) e € 2.000,00 (2020/2874) per spese di ospitalità da erogare per la
residenza artistica “Objet -Trouvè - Paesaggi sonori contemporanei” con Jean Marc Montera;
Considerato che, a causa dell'epidemia dovuta a Covid-19:
- la residenza artistica sopracitata e altre attività legate al Progetto Sonda non si sono potute
svolgere e verranno pertanto riproposte, compatibilmente con il migliorare delle condizioni
sanitarie, all'anno 2021;
- si ritiene necessario dare un sostegno alla filiera musicale, ed in particolare a band e artisti, che
ormai da diversi mesi non possono svolgere la loro attività;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il bando “Encod.ER” - rivolto a band e artisti per il
sostegno a nuove produzioni musicali - e la relativa scheda di iscrizione, di cui si allega copia alla
presente deliberazione come parte integrale e sostanziale, riconoscendo a 5 progetti vincitori le
seguenti premialità:
- la messa a disposizione un locale per la musica dal vivo (La Tenda di Modena) dove, assistiti da
un fonico professionista, potranno registrare la pre-produzione dei propri brani;
- la possibilità di realizzare un videoclip live professionale di un loro brano, che sarà diffuso tramite
i canali promozionali del Progetto SONDA;
- un contributo al lordo di oneri fiscali e contributivi pari a € 1.200,00 per ciascuno dei 5 progetti;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
il Servizio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giovanna Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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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;
De l i b e r a
1) di approvare il bando denominato “Encod.ER”, e la relativa scheda di iscrizione, rivolto a band e
artisti residenti e/o domiciliati in Regione Emilia-Romagna e che non abbiano compiuto il 30° anno
di età alla scadenza del bando, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le entrate, per € 16.574,14 non saranno esigibili nell'anno 2020, e pertanto
saranno reimputate (acc.to 2020/1343), con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al Cap.
1536 “Contributi da Regione Emilia Romagna” del PEG triennale - anno 2021 - codice piano dei
conti finanziario 2.1.1.2.1, V° livello “Trasferimenti correnti da regioni e province autonome”
3) di dare atto che le spese, per € 16.574,14 non saranno esigibili nell'anno 2020, pertanto, in
analogia con le correlate entrate, saranno reimputate come segue:
- per € 6.000,00 al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività
ricreativo-culturali” del PEG triennale 2020/2022, anno 2021, codice piano dei conti finanziario
1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” mediante reimputazione
della prenotazione 2020/6284, per il pagamento dei premi del bando in oggetto;
- per € 10.574,14 al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini i
va)” Art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale 2020/2022, anno 2021, - codice piano dei conti
finanziario 1.3.2.0.0 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” - per la
realizzazione di residenze artistiche e altre attività del Centro Musica, come segue:
= previo storno di € 5.346,00, con contestuale adeguamento di cassa, e riduzione della prenotazione
di spesa 6284/2020 dal Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività
ricreativo-culturali” del PEG triennale 2020/2022, anno 2021 - codice piano dei conti finanziario
1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”);
= per € 5.228,14 mediante reimputazione della prenotazione di spesa 6285/2020 - Cap. 10380
“Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini i va)” Art. 74 “Altri servizi” del
PEG triennale 2020/2022, anno 2021 - codice piano dei conti finanziario 1.3.2.0.0 V° livello
“Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”;
4) di ridurre:
- la prenotazione n. 2020/2874 accesa al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica
(servizio rilevante ai fini iva)” art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale 2020-2022, anno 2020,
codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'ente” per l'importo di € 2.000,00 rendendo tale somma alla disponibilità del medesimo Capitolo
10380 art. 74;
- la prenotazione n. 2020/2873 accesa al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per
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realizzazione attività ricreativo-culturali” del PEG triennale 2020-2022, anno 2020, codice piano
dei conti finanziario 1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” per
l'importo di € 2.000,00 rendendo tale somma alla disponibilità del medesimo Capitolo 10365;
5) di prenotare, per l'ideazione e la progettazione dell'iniziativa Rock all'Opera, la somma di €
4.000,00 al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini iva)” Art.
74 “Altri servizi” del PEG triennale 2020-2022, anno 2020 - codice piano dei conti finanziario
1.3.2.13.0 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” previo storno di € 2.000,00
dal Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali”
del PEG triennale 2020-2022, anno 2020, codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1 V° livello
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
6) di dare atto che con successive determinazioni del Dirigente si provvederà ad impegnare la
somma complessiva di € 20.574,14.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di pubblicizzare il bando approvato con la presente deliberazione;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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ENCOD.ER
CALL PER BAND E ARTISTI PER IL SOSTEGNO A NUOVE PRODUZIONI MUSICALI
Art. 1 FINALITÀ
Al fine di sostenere la realizzazione di nuove produzioni originali in ambito musicale, il
Centro Musica del Comune di Modena all'interno del Progetto SONDA apre il bando
“Encod.Er”: la selezione si rivolge ad giovani artisti residenti o domiciliati in EmiliaRomagna che propongano un repertorio musicale originale. Una Commissione
selezionerà tra tutti i partecipanti cinque progetti vincitori che riceveranno una premialità in
denaro e avranno a disposizione un locale per la musica dal vivo (La Tenda di Modena)
dove, assistiti da un fonico professionista, potranno registrare la pre-produzione dei propri
brani. Inoltre, ai progetti vincitori sarà data la possibilità di realizzare un videoclip live
professionale di un loro brano, che sarà diffuso tramite i canali promozionali del Progetto
SONDA.
Art.2 CRITERI DI AMMISSIONE
Il bando è aperto a band e artisti che propongono un repertorio originale, residenti e/o
domiciliati in Regione Emilia-Romagna e che non abbiano compiuto il 30° anno di età alla
scadenza del bando. Per le band la maggioranza dei componenti deve soddisfare i
requisiti di età e residenza.
Art. 3 TERMINI E MODALITÀ
Per partecipare è necessario inviare:
1) scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, scaricabile dal sito
www.musicplus.it
2) biografia artistica della band/artista
3) due brani originali (NO COVER) in formato cd o mp3
4) eventuali link (Youtube, Vimeo, etc) di un'esibizione dal vivo
L'iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18 del 17 dicembre 2020 al Centro
Musica a mezzo email all'indirizzo casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it
(specificando nell'oggetto “CANDIDATURA BANDO ENCOD.ER”); o posta ordinaria (non
farà fede il timbro postale) all'indirizzo Via Morandi 71, 41122 Modena,
Relativamente al punto n.3 Art.3, in caso di difficoltà nel caricamento dei brani in
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it è possibile inviarli all'indirizzo email:
centro.musica@comune.modena.it specificando nell'email i riferimenti del titolare della
candidatura.
Art. 4 GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE
La commissione valuterà ogni singolo progetto pervenuto e stilerà una graduatoria volta
ad identificare i 5 progetti vincitori. La commissione valuterà i progetti candidati
attenendosi ai criteri di: qualità del progetto, originalità del progetto, coerenza del progetto
musicale con la finalità del bando. Alla graduatoria sarà data opportuno risalto sul sito
www.musicplus.it
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Art. 5 – PREMI E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
I cinque progetti vincitori, indicati dalla commissione, riceveranno una premialità di Euro
1.200,00 per singolo progetto, da intendersi al lordo delle ritenute di legge. Ogni progetto
avrà inoltre a disposizione per 16 ore complessive (due giornate da 8 ore ciascuna) La
Tenda e un fonico professionista per realizzare la pre-produzione dei propri brani, con
registrazione in presa diretta su tracce separate. Tutto il materiale audio, non mixato, sarà
a totale disposizione della band/musicista. Il titolare del progetto dovrà indicare al Centro
Musica un solo brano, fra quelli registrati, di cui sarà realizzato un mixaggio professionale
in studio di registrazione, e che sarà utilizzato come base per la realizzazione di un
videoclip live. La ripresa del videoclip sarà realizzata sempre all'interno de La Tenda, in
una giornata da concordarsi. Il videoclip risultante sarà utilizzato come materiale
promozionale sui canali del Progetto SONDA.
Nota: la premialità sarà erogata ai progetti vincitori solo al termine della registrazione
dell'attività del bando, ovvero a seguito della ripresa del videoclip: qualora uno dei progetti
vincitori non fosse disponibile a completare il percorso previsto dal bando, sarà
considerato rinunciatario e si procederà a selezionare il progetto successivo in
graduatoria.
Art. 7 – PRIVACY
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 in calce alla domanda
di partecipazione.
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE, FASI E SCADENZE
La documentazione sarà resa disponibile e scaricabile esclusivamente all'indirizzo
www.musicplus.it, ove sarà pubblicata anche la graduatoria completa. Sarà possibile
richiedere informazioni e chiarimenti inviando una richiesta via email a
centro.musica@comune.modena.it oppure presso il Centro Musica – via Morandi 71 –
41122 Modena - tel. 059/2034810.
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del procedimento è la dottoressa Giovanna Rondinone, Funzionaria del
Comune di Modena.

Per informazioni:
71MusicHub
via Morandi 71
41122 Modena
tel 059/2034810
email: centro.musica@comune.modena.it
www.musicplus.it
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Encod.Er - SCHEDA D'ISCRIZIONE

Nome Progetto Musicale ____________________________________________________
Dati referente progetto:
Nome __________________________ Cognome _______________________________
nato/a a _______________________

il ______________________________________

Residente in via _________________________________________________ n° ______
CAP ______________ Città ________________________________ Provincia ________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
n. tel __________________________email_____________________________________
Domicilio (se diverso da residenza)
via ____________________________________________________________ n° ______
CAP ______________ Città ________________________________ Provincia ________
In caso il candidato sia una band, si prega di indicare nome e recapito dei componenti:


Nome e Cognome _______________________ Data di Nascita _______________
Residente / Domiciliato in Via _________________________ Città _____________



Nome e Cognome _______________________ Data di Nascita _______________
Residente / Domiciliato in Via _________________________ Città _____________



Nome e Cognome _______________________ Data di Nascita _______________
Residente / Domiciliato in Via _________________________ Città _____________



Nome e Cognome _______________________ Data di Nascita _______________
Residente / Domiciliato in Via _________________________ Città _____________



Nome e Cognome _______________________ Data di Nascita _______________
Residente / Domiciliato in Via _________________________ Città _____________



Nome e Cognome _______________________ Data di Nascita _______________
Residente / Domiciliato in Via _________________________ Città _____________
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Descrivi in breve perché partecipi / partecipate al bando (es. progetti nuovi da sviluppare,
obiettivi realizzabili grazie al bando, necessità soddisfatte dal bando, etc)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Contatti (in caso di band/collettivo si può indicare quelli della gruppo/progetto):
SITO WEB

_____________________________________________________________

FACEBOOK

_____________________________________________________________

INSTAGRAM

________________________________________________________

YOUTUBE

___________________________________________________________________

SOUNDCLOUD

______________________________________________________________

ALTRO

___________________________________________________________________

Allego il seguente materiale:
- biografia artistica della band/artista
- due brani originali (NO COVER) in formato CD o mp3
1. Titolo _______________________________________________
2. Titolo _______________________________________________
- eventuali link (Youtube, Vimeo, etc) di un'esibizione dal vivo:


________________________________________________



________________________________________________



________________________________________________
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Da inviare compilata in tutte le sue parti, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00 DEL 17
DICEMBRE 2020 via email a casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it
(specificando nell'oggetto “CANDIDATURA BANDO ENCOD.ER”).
In caso di difficoltà nel caricamento dei brani è possibile inviarli all'indirizzo email
centro.musica@comune.modena.it specificando nell'email i riferimenti del titolare della
candidatura.
In caso di invio tramite posta ordinaria (non farà fede il timbro postale), spedire
all'indirizzo:
71MUSICHUB _ CENTRO MUSICA
VIA MORANDI, 71
41122 MODENA
tel 059.2034810
Fax 059.2032320

Data_______________

Firma _____________________________

INFORMATIVA resa a i sensi dell'art13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione
Dati ) - 2016/679 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che :
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la
dott.ssa
Giulia
Severi
(via
Galaverna
n.
8
Modena
e.mail
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it , telefono 059/2032791), è stata nominata
titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Cultura, Sport,Giovani e
Promozione della Città, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle
scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di
posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367
- 3204380081;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da
questo Ente esclusivamente per dare corso, ai sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità
connesse all'espletamento della presente procedura comprensiva dei conseguenti
adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei possibili ricorsi e accessi agli atti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori,
anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui
sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili,
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere
comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto
in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel
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rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di
conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non
sarà possibile dare inizio al procedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche
e/o cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che La riguardano;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail
all'indirizzo casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it

Data_______________
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Firma _____________________________

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO ENCOD.ER PER IL SOSTEGNO A NUOVE
PRODUZIONI MUSICALI RIVOLTO A BAND E ARTISTI - PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO
2020 E REIMPUTAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4180/2020, 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, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO ENCOD.ER PER IL SOSTEGNO A NUOVE
PRODUZIONI MUSICALI RIVOLTO A BAND E ARTISTI - PRENOTAZIONI DI SPESA
ANNO 2020 E REIMPUTAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4180/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO ENCOD.ER PER IL SOSTEGNO A NUOVE
PRODUZIONI MUSICALI RIVOLTO A BAND E ARTISTI - PRENOTAZIONI DI SPESA
ANNO 2020 E REIMPUTAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4180/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 695 del 24/11/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE BANDO ENCOD.ER PER IL SOSTEGNO
A NUOVE PRODUZIONI MUSICALI RIVOLTO A BAND E ARTISTI PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2020 E REIMPUTAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
01/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 17/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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