COMUNE DI MODENA
N. 86/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/03/2021
L’anno 2021 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 14:10 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

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

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 86
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E L'AGENZIA PER
L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS) E L'AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA (ACER) PER LO STUDIO
ARCHITETTONICO-URBANISTICO CON UNA VISIONE DI COMPARTO IN VIA
CARRARA - VIA VIAREGGIO A MODENA

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 “Disciplina Generale dell’Intervento Pubblico
nel settore Abitativo”, entrata in vigore il 24 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni, la
quale riconosce alle Aziende Casa della Regione Emilia Romagna (ACER) il ruolo di Ente
strumentale dei Comuni nella gestione e manutenzione del patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 19/12/2019, con la quale è
stato rinnovato l'affidamento in concessione ad ACER del Servizio di gestione del patrimonio di
Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Modena, con decorrenza dal 01.01.2020
e scadenza al 31.12.2023.
Richiamato il Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge
17 luglio 2020, n. 77, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” c.d. Decreto
Rilancio, con il quale:
– agli artt. 119-121 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici”), è stato previsto un piano di detrazioni di imposta
pari al 110% delle spese documentate per eseguire interventi di efficientamento energetico e
di miglioramento sismico sul patrimonio edilizio, generalmente conosciuto come
Superbonus 110%;
– allo stesso art. 119, al comma 9 lettera c) è stato previsto che beneficiari di tale credito
d’imposta possano essere “gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
(…) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica” e quindi ACER Modena risulta tra i
soggetti che possono accedere a tale misura fiscale;
Considerato:
- che nella seduta del Tavolo territoriale di concertazione delle Politiche abitative del 16/10/2020
ACER Modena ha provveduto a illustrare la proposta per interventi su edifici ERP in base al
“Super-bonus del 110%” (Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”) che coinvolge anche edifici compresi in
comparti realizzati attraverso una pianificazione unitaria;
- che il Comune di Modena si è posto l’obiettivo di salvaguardare e governare l’impatto
architettonico urbanistico che gli interventi legati al superbonus che potrebbero avere sui comparti
della città novecentesca, in quanto realizzati attraverso una pianificazione unitaria ed intende
pertanto farsi promotore di uno studio dei caratteri tipologici dei complessi stessi, allo scopo di
individuare un abaco di soluzioni progettuali unitarie, da applicare ai comparti urbani sopracitati,
tenendo conto, contemporaneamente, degli aspetti sismici, di tipo energetico e di quelli legati
all'accessibilità ;
- che lo studio, cosi concepito, deve avere delle caratteristiche di “ripetibilità” e potersi applicare
anche al resto dei comparti novecenteschi della città e che tali risultati saranno propedeutici alla
redazione di un documento di indirizzo per il monitoraggio e la verifica, da parte del Comune di
Modena, attraverso i suoi uffici competenti, dei titoli abilitativi rilasciati sui succitati comparti;
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- che il comparto più omogeneo ed adatto su cui avviare il suddetto studio risulta essere quello di
Via Carrara - Via Viareggio 53 di totale proprietà pubblica, dove ACER-Modena ha ipotizzato un
intervento di miglioramento sismico e di efficientamento energetico e per il quale si procederà alla
redazione di un progetto preliminare;
- che il Comune di Modena insieme alla Provincia di Modena e la città metropolitana di Bologna
sono i soci fondatori dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibili AESS associazione,
legalmente riconosciuta e senza scopo di lucro per lo sviluppo energetico sostenibile del territorio,
certificata secondo la Norma UNI CEI 11352 quale Società di servizi energetici (ESCO). La cui
compagine dei soci, è integralmente costituita da enti facenti parte della Pubblica Amministrazione
ed è formalmente riconosciuta da parte di ANAC come Ente “in house” dei propri Associati.
- che l'AESS svolge tra le altre funzioni previste dal proprio Statuto anche l'attività di servizio a
imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato e altre associazioni relativi
a: miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse energetiche; ricorso a fonti energetiche
rinnovabili; riduzione delle emissioni di gas climalteranti; sensibilizzazione dell’opinione pubblica
nei confronti dello sviluppo sostenibile; attività di formazione specialistica ed organizzazione di
eventi culturali.
- che il Comune di Modena individua in ACER-Modena ed in AESS i due soggetti competenti per
la realizzazione sinergica del suddetto studio per i motivi sopracitati;
- che l'agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile AESS si rende disponibile a:
• assumere l’incarico di coordinare e gestire le relative attività progettuali per la redazione
dello studio di fattibilità;
• redigere lo studio di impatto architettonico urbanistico sul comparto in oggetto, sulla base
del progetto preliminare del potenziale intervento legato al superbonus fornito da ACERModena.
- che l'azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena ACER MODENA si rende
disponibile a:
• collaborare con AESS per la raccolta delle informazioni tecnico patrimoniali del comparto;
• fornire ad AESS il progetto preliminare del potenziale intervento legato al superbonus;
• recepire i contenuti e le indicazioni derivanti dal presente studio prima di procedere alla
redazione del progetto esecutivo.
Dato atto altresì che l’Amministrazione Comunale si impegna con i propri uffici competenti
a:
•
•
•

supportare la raccolta di indicazioni urbanistiche di contorno al comparto che possano
incidere sulla completezza dello studio;
dare indicazioni progettuali ad AESS circa gli aspetti estetici, cromatici e di scelta dei
materiali;
formalizzare ad ACER le conseguenti indicazioni progettuali per la redazione del progetto
esecutivo in tempi compatibili per l’utilizzo del superbonus.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario provvedere all'approvazione dello Schema di
Convenzione con ACER Modena e AESS per la redazione dello studio architettonico-urbanistico
degli interventi “potenziali” per la riqualificazione degli edifici sotto il profilo sismico, energetico e
di accessibilità, attivabili attraverso il superbonus, o integrabili con altre risorse, a partire da una
visione di comparto, che tenga presente la possibilità di estendere tali interventi anche agli altri
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edifici simili del resto del comparto.
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, in forza dell'atto del Sindaco di attribuzione e definizione
degli incarichi dirigenziali prot. 313445 del 23/10/2019 e all'atto di delega prot. n. 326722 del
04/11/2019 della Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio.
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi
e Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
Sostenibilità Urbana, Ing. Maria Sergio, ha apposto il proprio visto di congruità ai sensi degli artt.
24 e 25 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
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di procedere all'approvazione dello schema di convenzione con l'agenzia per l'energia e lo
sviluppo sostenibile (AESS) e l'azienda casa Emilia-Romagna della provincia di Modena
(ACER) per lo studio architettonico-urbanistico con una visione di comparto in via Carrara
– via Viareggio a Modena;
2. di dare atto che l’Amministrazione comunale si impegna con i propri uffici competenti:
- supportare la raccolta di indicazioni urbanistiche di contorno al comparto che possano
incidere sulla completezza dello studio;
- dare indicazioni progettuali ad AESS circa gli aspetti estetici, cromatici e di scelta dei
materiali;
- formalizzare ad ACER le conseguenti indicazioni progettuali per la redazione del progetto
esecutivo in tempi compatibili per l’utilizzo del superbonus.
3. di individuare l'Ing. Michele Tropea, Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani
complessi e Politiche Abitative, quale responsabile del procedimento che interverrà nella
stipula della convenzione nonché alla stesura dei necessari atti per dar corso alla stessa;
4. di dare atto che, qualora ritenuto necessario, in sede di stipula della convenzione, potranno
essere corretti eventuali errori, apportate modifiche non sostanziali ai contenuti e completati
gli elementi di dettaglio;
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5. di dare mandato ad ACER Modena ed a AESS di procedere alle attività descritte in premessa
per la redazione dello studio architettonico-urbanistico degli interventi “potenziali” per la
riqualificazione degli edifici sotto il profilo sismico, energetico e di accessibilità, attivabili
attraverso il superbonus, o integrabili con altre risorse, a partire da una visione di comparto,
che tenga presente la possibilità di estendere tali interventi anche agli altri edifici, simili, del
resto del comparto, come meglio specificato nello Schema di Convenzione allegato alla
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6.

di dare atto che le somme necessarie per il finanziamento dello studio architettonicourbanistico ammontano a € 10.000,00 comprensivi di i.v.a. e che tali somme saranno
finanziate mediante le risorse derivanti dal monte canoni comunale all'interno del bilancio di
ACER;

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 FRA IL COMUNE DI MODENA E L’AGENZIA PER L’ENERGIA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS) E L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI MODENA (ACER) PER LO STUDIO ARCHITETTONICO-URBANISTICO
CON UNA VISIONE DI COMPARTO IN VIA CARRARA - VIA VIAREGGIO A MODENA

Il

giorno

…………

del

mese

di

…………

dell’anno

…………

in

…………

presso

………………………………………
TRA
Il Comune di Modena (di seguito denominato Comune), con sede in Modena, Piazza Grande 16,
P.I.00221940364,

rappresentato

da

______________________________,

in

qualità

di

_____________________, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune in
forza dei poteri attribuitegli con Decreto sindacale prot. n. ____________ del ______________ e
come previsto dalla Deliberazione di G.C. n. ____ del _______;
E
L’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena (di seguito denominata ACERModena), con sede in Modena, Viale Enrico Cialdini 5, C.F. e P.I. 00173680364, rappresentato da
__________________, nato a ________ il ___________, che interviene nel presente atto in nome
e per conto di ACER in forza dei poteri attribuitele dallo Statuto;
E
L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (di seguito denominata AESS), con sede in
Modena, via Caruso 3, C.F. e P.I. 02574910366, rappresentato da _____________ nato a ____ il
__/__/____ che interviene nel presente atto in nome e per conto di ACER in qualità di _________;
PREMESSO

 Che con Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio
2020, n. 77, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” agli artt. 119-121
(“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici”), è stato previsto un piano di detrazioni di imposta pari al 110% delle spese
documentate per eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico
sul patrimonio edilizio, generalmente conosciuto come Superbonus 110%;

 Che nello stesso art. 119, al comma 9 lettera c) è stato previsto che beneficiari di tale credito
d’imposta possano essere “… gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
(…) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica” e quindi questa ACER risulta tra i soggetti che possono
accedere a tale misura fiscale;
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 Che, in base alle indicazioni avute dal Tavolo Territoriale di concertazione delle Politiche
Abitative del 16/10/2020 sul tema specifico e tenuto conto di quanto condiviso nei successivi
incontri di dettaglio organizzati con le singole Unioni di Comuni, ACER-Modena ha provveduto
ad effettuare la ricognizione degli edifici E.R.P., in gestione, condividendo, con gli stessi enti
proprietari, la scelta degli interventi possibili e la priorità con cui attuarli in base alle tempistiche
fissate dalle leggi nazionali e di quelle fissate da eventuali successive proroghe;

 Che la Legge Regionale 08/08/2001 n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel
settore abitativo”, e successive modificazioni e integrazioni, riconosce alle Aziende Casa della
Regione Emilia-Romagna (ACER) il ruolo di ente strumentale dei Comuni nella gestione e
manutenzione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);
 Che il Comune in oggetto ha individuato ACER-Modena, già dall'anno 2005, quale soggetto
gestore del patrimonio residenziale di edilizia pubblica di proprietà comunale, e che è tuttora
vigente il Contratto di Servizio tra il Comune e codesta ACER per la gestione del patrimonio
comunale di E.R.P.;
 Che ACER-Modena in qualità di Ente Gestore esegue tali attività secondo quanto definito dal
Contratto di Servizio in essere;
 Che il Comune di Modena si è posto l’obiettivo di salvaguardare e governare l’impatto
architettonico urbanistico che gli interventi legati al superbonus potrebbero avere sui comparti
della città novecentesca, in quanto realizzati attraverso una pianificazione unitaria


Che all’interno dei suddetti comparti sia negli edifici totalmente pubblici che in quelli di
proprietà mista (pubblico privata), sono presenti alloggi ERP, di proprietà del Comune di
Modena, e gestiti, in concessione, da ACER-Modena;

 Che il Comune di Modena intende verificare la fattibilità di interventi volti al miglioramento
dell’accessibilità degli immobili;
 Che i comparti PEEP prevedono già una disciplina di piano particolareggiato mentre i comparti
INA CASA non hanno nessuna normativa particolare relativa agli interventi sulle facciate degli
edifici;
 Che il Comune di Modena intende farsi promotore di uno studio dei caratteri tipologici dei
complessi della città novecentesca, allo scopo di individuare un abaco di soluzioni progettuali
unitarie, da applicare ai comparti urbani sopracitati, tenendo conto, contemporaneamente,
degli aspetti sismici, di tipo energetico e di quelli legati all'accessibilità dei complessi;
 Che lo studio, cosi concepito, deve avere delle caratteristiche di “ripetibilità” e potersi applicare
anche al resto dei comparti novecenteschi della città;
 Che i risultati di questo studio sono propedeutici alla redazione di un documento di indirizzo per
il monitoraggio e la verifica, da parte del Comune di Modena, attraverso i suoi uffici competenti,
dei titoli abilitativi rilasciati sui succitati comparti;
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 Che in particolare il comparto di Via Carrara - Via Viareggio risulta il più omogeneo ed adatto
su cui avviare il suddetto studio;
 Che ACER-Modena ha ipotizzato un intervento di miglioramento sismico e di efficientamento
energetico per l’edificio ERP di via Viareggio 53, di totale proprietà pubblica e per il quale si
procederà alla redazione di un progetto preliminare;
 Che il Comune di Modena individua in ACER-Modena ed in AESS i due soggetti competenti
per la realizzazione sinergica del suddetto studio;
 Che AESS si rende disponibile ad assumere l’incarico di coordinare e gestire le relative attività
progettuali per la redazione dello studio suddetto;
 Che ACER-Modena mette a disposizione le conoscenze tecnico-patrimoniali relative al
comparto di via Viareggio - via Carrara;
 Che ACER-Modena fornirà ad AESS il progetto preliminare relativo al fabbricato, totalmente
pubblico, di via Viareggio 53.
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra identificate, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE
Le premesse sono parte integrante in quanto costituiscono preliminari essenziali ed irrinunciabili
per l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con la presente Convenzione.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Costituisce oggetto della presente Convenzione il mandato da parte del Comune di Modena ad
AESS e ad ACER per la redazione dello studio architettonico-urbanistico degli interventi
“potenziali” per la riqualificazione degli edifici sotto il profilo sismico, energetico e di accessibilità,
attivabili attraverso il superbonus, o integrabili con altre risorse,, a partire da una visione di
comparto, che tenga presente la possibilità di estendere tali interventi anche agli altri edifici, simili,
del resto del comparto.
ART. 3 – COMPITI E FUNZIONI DI AESS
Sono compiti di AESS:
 assumere l’incarico di coordinare e gestire le relative attività progettuali per la redazione dello
studio di fattibilità;
 redigere lo studio di impatto architettonico urbanistico sul comparto in oggetto, sulla base del
progetto preliminare del potenziale intervento legato al superbonus fornito da ACER-Modena.
ART. 4 – COMPITI E FUNZIONI DI ACER-MODENA
Sono compiti di ACER-Modena:
 collaborare con AESS per la raccolta delle informazioni tecnico patrimoniali del comparto;
 fornire ad AESS il progetto preliminare del potenziale intervento legato al superbonus.

copia informatica per consultazione

 Recepire i contenuti e le indicazioni derivanti dal presente studio prima di procedere alla
redazione del progetto esecutivo
ART. 5 – COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE
L’Amministrazione Comunale si impegna con i propri uffici competenti a:
 supportare la raccolta di indicazioni urbanistiche di contorno al comparto che possano incidere
sulla completezza dello studio;
 dare indicazioni progettuali ad AESS circa gli aspetti estetici, cromatici e di scelta dei materiali.
 Formalizzare ad ACER le conseguenti indicazioni progettuali per la redazione del progetto
esecutivo in tempi compatibili per l’utilizzo del superbonus.
ART. 6 – COPERTURA FINANZIARIA
Le somme necessarie per il finanziamento dello studio architettonico-urbanistico ammontano a €
10.000,00 comprensivi di i.v.a., saranno finanziate mediante le risorse derivanti dal monte canoni
comunale all'interno del bilancio di ACER e liquidate ad AESS a seguito della verifica sulla
correttezza e regolare esecuzione degli elaborati presentati.
ART. 7 – TEMPI
Lo studio dovrà essere completato entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione
da parte di tutti i soggetti interessati. Conseguentemente il Comune di Modena approverà un
documento di indirizzo per la redazione dei progetti esecutivi del comparto.

Luogo, o confermato e sottoscritto
Per il Comune di Modena

ACER Modena

_____________________________

________________________________

AESS
____________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E L'AGENZIA
PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS) E L'AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA (ACER) PER LO STUDIO ARCHITETTONICOURBANISTICO CON UNA VISIONE DI COMPARTO IN VIA CARRARA - VIA VIAREGGIO A
MODENA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 551/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 02/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E L'AGENZIA
PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS) E L'AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA (ACER) PER LO STUDIO ARCHITETTONICOURBANISTICO CON UNA VISIONE DI COMPARTO IN VIA CARRARA - VIA VIAREGGIO A
MODENA

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.
551/2021.

Modena li, 02/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E
L'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS) E L'AZIENDA CASA
EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA (ACER) PER LO STUDIO
ARCHITETTONICO-URBANISTICO CON UNA VISIONE DI COMPARTO IN VIA CARRARA
- VIA VIAREGGIO A MODENA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 551/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 02/03/2021
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 CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E
L'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS) E L'AZIENDA CASA
EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA (ACER) PER LO STUDIO
ARCHITETTONICO-URBANISTICO CON UNA VISIONE DI COMPARTO IN VIA CARRARA
- VIA VIAREGGIO A MODENA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 551/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 86 del 02/03/2021
OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI
MODENA E L'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE (AESS) E L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI MODENA (ACER) PER LO STUDIO
ARCHITETTONICO-URBANISTICO CON UNA VISIONE DI
COMPARTO IN VIA CARRARA - VIA VIAREGGIO A MODENA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/03/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 30/03/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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