COMUNE DI MODENA
N. 167/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2021
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 09:30 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 167
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA E COMUNE DI
PIACENZA PER ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE
OPPORTUNITÀ EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI - APPROVAZIONE E
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è attivo in materia di politiche e finanziamenti europei dal 1995, quando
ha costituito un ufficio, chiamato originariamente Progetto Europa, ora Ufficio Progetti europei,
relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi (di seguito, per brevità, 'Ufficio Progetti
europei'), con il duplice obiettivo di intercettare risorse europee per i diversi settori
dell’Amministrazione e inserire l’ente in un circuito di relazioni internazionali;
- che l'Ufficio Progetti europei:
•

•

ha consolidato al proprio interno competenze specifiche in merito ai programmi di
finanziamento europei di interesse per gli enti locali; alla metodologia di progettazione
europea; alle attività legate alla cittadinanza europea; alle relazioni internazionali; e negli
ultimi anni, anche in merito al coordinamento di progetti strategici, ancorché finanziati da
risorse non europee;
ha altresì sviluppato servizi di informazione, orientamento, formazione e addestramento del
personale, finalizzati a sostenere gli enti locali nel percorso di avvicinamento alle
opportunità europee. Tali servizi sono stati organizzati in specifici percorsi di assistenza
tecnica, che vengono di volta in volta adeguati alle esigenze e ai bisogni degli enti locali
richiedenti, esigenze che nel corso degli anni hanno portato all’attivazione di numerosi
accordi di collaborazione;

- che a oggi numerosi sono gli enti locali, che si sono rivolti al Comune di Modena per conoscerne
l’esperienza e le modalità di lavoro e con i quali sono stati conclusi specifici accordi di
collaborazione;
Considerato:
- che il Comune di Modena e il Comune di Piacenza hanno già attivato nei primi anni 2000 (come
da proprie deliberazioni nn. 730/2003 e 72/2005) due accordi di collaborazione sulle medesime
tematiche;
- che, in considerazione della qualità dei servizi erogati, il Comune di Piacenza ha espresso
l’interesse ad avvalersi nuovamente delle competenze del Comune di Modena, al fine di
riorganizzare al proprio interno un servizio dedicato al reperimento di fondi con particolare
attenzione a quelli dell’Unione europea (in seguito denominato 'Ufficio Europa'), dotato di
personale competente, e accedere alle opportunità di finanziamento per gli enti locali;
- che il Comune di Modena e il Comune di Piacenza concordano sull’importanza di attivare forme
di collaborazione tra enti locali sul versante delle politiche europee, in particolare nel contesto
regionale, che vede le città capoluogo attori protagonisti anche nell’ambito dei Fondi strutturali;
- che gli enti concordano inoltre sul fatto che la programmazione dei fondi europei 2021-2027 e il
piano Next Generation EU rappresentino occasioni storiche da cogliere, che richiedono la presenza
di uffici strutturati e personale adeguatamente preparato a intercettare e gestire le opportunità,
insieme con una metodologia di lavoro solida;
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- che il Comune di Piacenza ritiene i servizi e le attività realizzati dall’Ufficio Progetti europei
rispondenti all’esigenza di accedere alle opportunità europee ed è pertanto interessato ad acquisire
dal Comune di Modena servizi di informazione, orientamento e assistenza tecnica, al fine di
consolidare l’organizzazione e sviluppare le proprie competenze;
Considerato inoltre:
- che i contenuti della collaborazione tra Comune di Piacenza e Comune di Modena saranno
disciplinati dall’accordo tra i due Enti, il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, e consistono specificatamente in:
1. sostegno alla identificazione del personale del Comune di Piacenza, che collaborerà con l’Ufficio
Europa;
2. assistenza tecnica per la riorganizzazione e l’avvio dell’Ufficio Europa del Comune di Piacenza;
3. sensibilizzazione del Comune di Piacenza alle opportunità dell’Unione europea;
4. informazione sulle opportunità e sui finanziamenti europei;
- che il Comune di Piacenza ha approvato lo schema del suddetto accordo con deliberazione della
Giunta comunale n. 54 del 9 aprile 2021;
Considerato:
- che, a fronte della consulenza fornita al Comune di Piacenza dall’Ufficio Progetti europei, viene
riconosciuto al Comune di Modena un corrispettivo di complessivi € 10.000,34 oneri IVA inclusi,
articolato sulle annualità 2021 e 2022 in base all'esigibilità della prestazione e da erogarsi secondo
le modalità previste dal suddetto schema di accordo;
- che con la deliberazione di Giunta n. 54/2021 richiamata il Comune di Piacenza ha imputato i
suddetti costi sul Bilancio previsionale 2021-2023 al capitolo di spesa n. 03103140, relativo a
'Spese varie per attività di Progettazione e Finanziamenti Europei', di cui € 6.000,21 sull'esercizio
finanziario 2021 ed € 4.000,13 sull'esercizio finanziario 2022;
Preso atto 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;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di dare avvio alla collaborazione, approvare lo schema
di accordo suddetto, autorizzandone alla sottoscrizione la Direttrice Generale, dott.ssa Valeria
Meloncelli;
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 dalla Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, con nota prot. gen. n. 248318/2020;
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.;
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Acquisito il visto di congruità della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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, come riportato dettagliatamente nelle premesse, dell’opportunità di fornire al
Comune di Piacenza - attraverso l’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi - servizi di informazione, orientamento e formazione, a fronte di un corrispettivo
lordo di € 10.000,34 al lordo degli oneri IVA.
2) Di approvare pertanto lo schema accordo con il Comune di Piacenza, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che disciplina le modalità di
assistenza tecnica dell’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi.
3) Di autorizzare la Direttrice Generale dott.ssa Valeria Meloncelli 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 atto che il Comune di Piacenza, con deliberazione della Giunta n. 54/2021, ha imputato il
costo derivante dalla sottoscrizione dell'accordo sul capitolo di spesa n. 03103140 del proprio
Bilancio previsionale 2021-2023, di cui € 6.000,21 sull'esercizio finanziario 2021 ed € 4.000,13
sull'esercizio finanziario 2022.
5) Di accertare pertanto la somma di complessivi € 10.000,34, a titolo di corrispettivo del Comune
di Piacenza per quanto sopra dettagliato, al capitolo di entrata 3422/0 “Entrate da diversi per attività
di formazione e consulenza (rilevante ai fini I.V.A.)” – V livello PdC: 999, del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 come segue:
- € 6.000,21 sull'esercizio 2021, per la prestazione da rendere nell’anno 2021 e corrispondente al
60% del valore complessivo;
- 4.000,13 sull'esercizio 2022, a titolo di saldo finale riferito alla prestazione da rendere nell’anno
2022 e corrispondente al 40% del valore complessivo.
6) Di dare inoltre atto che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja,
Funzionaria Responsabile dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi, a cui compete la programmazione e gestione delle attività.
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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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Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi

ACCORDO

DI COLLABORAZIONE TRA

COMUNE

DI

MODENA

E

COMUNE

DI

PIACENZA

PER

ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE OPPORTUNITÀ EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI

PREMESSO CHE:
 Il Comune di Modena è attivo in materia di politiche e finanziamenti europei dal
1995, quando ha costituito un ufficio, chiamato originariamente Progetto Europa, ora
Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi
(di seguito, per brevità, Ufficio Progetti europei), con il duplice obiettivo di intercettare
risorse europee per i diversi settori dell’Amministrazione e inserire l’ente in un
circuito di relazioni internazionali;
 l’Ufficio Progetti europei ha consolidato al proprio interno competenze specifiche in
merito ai programmi di finanziamento europei di interesse per gli enti locali; alla
metodologia di progettazione europea; alle attività legate alla cittadinanza europea;
alle relazioni internazionali; e negli ultimi anni, anche in merito al coordinamento di
progetti strategici, ancorché finanziati da risorse non europee.
 l’Ufficio Progetti europei ha altresì sviluppato servizi di informazione, orientamento,
formazione e addestramento del personale, finalizzati a sostenere gli enti locali nel
percorso di avvicinamento alle opportunità europee. Tali servizi sono stati organizzati
in specifici percorsi di assistenza tecnica, che vengono di volta in volta adeguati alle
esigenze e ai bisogni degli enti locali richiedenti;
 a oggi, numerosi sono gli enti locali che si sono rivolti al Comune di Modena per
conoscerne l’esperienza e le modalità di lavoro, e con i quali sono stati conclusi
specifici accordi di collaborazione;
 il Comune di Modena e il Comune di Piacenza hanno già attivato nei primi anni
Duemila due accordi di collaborazione1 sulle stesse tematiche. Proprio in
considerazione della qualità dei servizi erogati, il Comune di Piacenza ha espresso
l’interesse ad avvalersi nuovamente delle competenze e dei servizi del Comune di
Modena, al fine di riorganizzare al proprio interno un servizio dedicato al
reperimento di fondi con particolare attenzione a quelli dell’Unione europea (in
seguito denominato “Ufficio Europa”), dotato di personale competente, e accedere
alle opportunità di finanziamento per gli enti locali;
 il Comune di Modena e il Comune di Piacenza concordano sull’importanza di attivare
forme di collaborazione tra enti locali sul versante delle politiche europee, in
particolare nel contesto regionale, che vede le città capoluogo attori protagonisti
anche nell’ambito dei Fondi struttuali;
1

Rif. Deliberazioni della Giunta del Comune di Modena n.730/2003 e 72/2005.
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gli enti concordano inoltre sul fatto che la programmazione dei fondi europei 20212027 e il piano Next Generation EU rappresentino occasioni storiche da cogliere, che
richiedono la presenza di uffici strutturati e personale adeguatamente preparato a
intercettare e gestire le opportunità, insieme con una metodologia di lavoro solida.

Le parti, di comune accordo, intendono attivare una forma di collaborazione così
configurata.
OBIETTIVO DELL’ACCORDO
L’obiettivo del presente accordo è quello di avviare una nuova collaborazione tra il
Comune di Modena - Ufficio Progetti europei e il Comune di Piacenza in materia di
opportunità europee a favore degli enti locali.
Nell’ambito di tale collaborazione, il Comune di Modena - Ufficio Progetti europei
fornirà i seguenti servizi:
1) Sostegno all’identificazione del personale del Comune di Piacenza che collaborerà
con l’Ufficio Europa.
2) Assistenza tecnica per la riorganizzazione e l’avvio dell’Ufficio Europa del Comune di
Piacenza.
3) Sensibilizzazione del Comune di Piacenza alle opportunità dell’Unione europea.
4) Informazione sulle opportunità e sui finanziamenti europei.
CONTENUTI E MODALITÀ DEI SERVIZI FORNITI DAL COMUNE DI MODENA
I servizi forniti dal Comune di Modena al Comune di Piacenza si configurano come
descritto di seguito.
1) Sostegno all’identificazione del personale del Comune di Piacenza che
collaborerà con l’Ufficio Europa
Obiettivo
 Contribuire alla identificazione delle figure più adeguate a operare con il nascente
Ufficio Europa del Comune di Piacenza.
Modalità, contenuti e strumenti
Il Comune di Piacenza intende riorganizzare il proprio Ufficio Europa come ufficio
centralizzato ma con un sistema di referenti collocati nei diversi settori e servizi
dell’Ente. In questo contesto, il Comune di Modena fornirà assistenza nella
definizione delle caratteristiche e delle competenze che i referenti dei vari settori
dovranno avere, collaborando anche nella successiva individuazione delle figure più
idonee per poter lavorare al meglio in collaborazione con lo stesso Ufficio Europa.
Tale assistenza tecnica consisterà nelle seguenti azioni:
 puntuale definizione delle caratteristiche e delle competenze necessarie per
lavorare al meglio in e con un Ufficio Europa.
 colloqui con le figure selezionate dal Comune di Piacenza per valutarne
esperienze, conoscenze e motivazioni.
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Durata dell’intervento: due giornate di lavoro.
2) Assistenza tecnica per la riorganizzazione e l’avvio dell’Ufficio Europa del
Comune di Piacenza
Obiettivo
 Sostenere il Comune di Piacenza nello start up del proprio Ufficio Europa.
Modalità, contenuti e strumenti
Il sostegno allo start up dell’Ufficio Europa del Comune di Piacenza consisterà nel
fornire - al personale individuato - attività di informazione e orientamento sui
seguenti temi:
 L’Ufficio Europa nell’ente locale.
 La progettazione degli interventi finanziati dalla Commissione europea secondo la
metodologia del project management.
 I principali strumenti di finanziamento della Commissione europea: fondi
strutturali e fondi a gestione diretta, caratteristiche e differenze.
 Il contenuto tecnico della richiesta di finanziamento: il bando di gara, il formulario,
la redazione del progetto.
 Il contenuto finanziario della richiesta di finanziamento: il bilancio del progetto, le
tipologie di costi ammissibili, il cofinanziamento.
 Il partenariato internazionale: la ricerca partner, la gestione del partenariato, il
ruolo delle reti internazionali di città. Le relazioni con l’Ufficio di rappresentanza
della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles.
 La gestione di un progetto finanziato: il contratto tra la Commissione europea e
l’ente locale, i rapporti con la Commissione europea, la gestione amministrativa e
la rendicontazione del progetto.
 La conclusione di un progetto finanziato: le attività promozionali, la diffusione dei
risultati dei progetti.
 Fondi strutturali - approfondimenti in relazione all’evoluzione della
programmazione regionale.
 Le prospettive della nuova programmazione 2021-2027: lo stato dell’arte.
 Gestire progetti complessi: la metodologia del project management europeo
applicata ad altri strumenti di finanziamento.
L’attività di assistenza tecnica sarà così strutturata:
- in primo luogo, attività di informazione e orientamento concentrata entro i primi
due mesi di attività, attraverso l’erogazione di webinar on line.
La durata indicativa di ciascun webinar on line è di tre ore.
Il numero dei webinar sarà concordato con l’Ufficio Europa, tenendo conto del
livello di interattività dei partecipanti e della necessità di eventuali
approfondimenti.
I webinar saranno realizzati con l’ausilio di strumenti multimediali e saranno forniti
ai partecipanti materiali didattici ad hoc;
- una volta consolidate le competenze necessarie e avviata la rete di referenti
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interni, si svilupperà l’assistenza tecnica all’Ufficio Europa, attraverso un
affiancamento alle attività relative alla progettazione europea. Tale affiancamento
sarà erogato in remoto e realizzato attraverso videoriunioni, telefonate, scambi email.
Durata dell’intervento: 12 mesi a partire dall’avvio dell’accordo.
3) Sensibilizzazione del Comune di Piacenza alle opportunità dell’Unione europea
Obiettivi
 Presentare agli Amministratori, ai dirigenti e alle posizioni organizzative del Comune
di Piacenza l’esperienza del Comune di Modena quale esperienza positiva e modello
possibile da adattare al proprio contesto.
 Illustrare i vantaggi derivanti dal lavoro con l’Unione europea.
 Fornire gli strumenti per coordinare le politiche territoriali con le indicazioni e gli
orientamenti dell’Unione europea.
 Presentare le principali opportunità europee a disposizione degli enti locali.
 Illustrare le caratteristiche generali della progettazione europea.
Modalità, contenuti e strumenti
L’attività consiste in webinar on line, la cui organizzazione e durata sarà concordata con
il personale dell’Ufficio Europa, dedicati ai due target distinti, come sopra riportato.
Durante i webinar, i funzionari del Comune di Modena presenteranno l’esperienza
dell’Ufficio Progetti europei, le attività svolte e i risultati raggiunti dal suo insediamento
a oggi, nonché i benefici derivanti alle Amministrazioni che scelgono di dialogare con
l’Unione europea.
Saranno altresì illustrate le caratteristiche fondamentali del lavoro per progetti secondo
la metodologia europea.
Gli incontri saranno realizzati con l’ausilio di strumenti multimediali e saranno forniti
ai partecipanti materiali didattici ad hoc.
Durata dell’intervento: due giornate di lavoro.
4) Informazione sulle opportunità e sui finanziamenti europei
Obiettivo
 Garantire un’informazione completa e costante al Comune di Piacenza in materia
di opportunità e politiche europee.
Modalità, contenuti e strumenti
L’attività di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità europee sarà svolta
attraverso:
1) l’invio della newsletter telematica settimanale.
La newsletter offre un’informazione rapida, chiara ed esaustiva su bandi e
programmi di finanziamento, notizie dall’Europa, eventi europei e internazionali,
organizzati in base ai settori di interesse dell’ente locale per agevolare la
consultazione veloce da parte dei lettori.
2) eventuali ulteriori segnalazioni ad hoc, sempre via e-mail (tra cui la segnalazione
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di iniziative varie organizzate dall’Ufficio Progetti europei sui temi di comune
interesse)
Durata dell’intervento: 12 mesi a partire dall’avvio dell’accordo. Invio a mezzo e-mail,
a cadenza settimanale,

DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha la validità di 12 mesi a partire dalla data di avvio delle attività, che
coinciderà con l’approvazione in Giunta dello stesso da parte del Comune di Modena.
Al termine dei 12 mesi, le parti valuteranno l’eventuale necessità e opportunità della
sottoscrizione di un nuovo accordo di collaborazione.
IMPEGNI OPERATIVI E FINANZIARI DEL COMUNE DI PIACENZA
A fronte delle attività sopradescritte, il Comune di Piacenza si impegna a:
a) garantire personale numericamente e professionalmente adeguato per la gestione
dei rapporti con l’Ufficio Progetti europei e per il raggiungimento degli obiettivi di
cui al presente accordo;
b) concorrere con azioni specifiche alla promozione e alla migliore diffusione, all’interno
della propria organizzazione, delle informazioni e dell’orientamento sulle
opportunità europee fornite dall’Ufficio Progetti europei;
c) corrispondere al Comune di Modena, a fronte dei servizi resi e specificati nel
presente accordo, un corrispettivo determinato nella misura di € 8.197,00 + IVA , pari
a € 10.000,34 IVA compresa.
Il pagamento dovrà essere corrisposto come segue, nel rispetto dei vincoli
dell’armonizzazione contabile:
tranche
n.
1

%

importo

IVA

20%

€ 1.639,40

€ 360,37

Importo
lordo
€ 2.000,07

2

40%

€ 3.278,80

€ 721,34

€ 4.000,14

3

40%

€ 3.278,80

€ 721,34

€ 4.000,14

a titolo di

scadenza

prima quota parte per la
prestazione resa nell’anno
2021
saldo prestazione resa
nell’anno 2021
saldo finale
(prestazione anno 2022)

31 luglio 2021

31 gennaio 2022
Entro 30 giorni
dalla conclusione
dell’accordo

Prima del pagamento di ciascuna tranche, il Comune di Modena provvederà a inviare
una fattura specifica per l’ammontare previsto. Il pagamento sarà effettuato entro 30
giorni dal ricevimento della fattura.

copia informatica per consultazione

6

Nell’effettuare il pagamento delle diverse tranche, si prega di riportare la causale:
“rimborso spese al Comune di Modena a seguito di accordo di collaborazione per
fornitura da parte dell’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi di servizi di assistenza tecnica sui finanziamenti e le opportunità
europee per gli enti locali”, nonché di richiamare il numero della fattura sopra citata.
Qualora, per cause non dipendenti dalla volontà del Comune di Modena, il Comune di
Piacenza fosse impossibilitato a portare a termine le attività previste dal presente
accordo, il Comune di Piacenza sarà tenuto comunque al pagamento dell’intero
corrispettivo stabilito.
In considerazione della pandemia ancora in corso, si precisa che tutte le attività
previste dal presente accordo si svolgeranno in modalità on line e che non sono
pertanto previste trasferte da parte del personale del Comune di Modena.
Qualora l’andamento dell’emergenza pandemica lo consentisse, alcune attività potranno
avere luogo presso gli uffici del Comune di Modena.
Modena,
Per il Comune di Piacenza
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Per il Comune di Modena
La Direttrice Generale
D.ssa Valeria Meloncelli

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA E COMUNE DI
PIACENZA PER ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE OPPORTUNITÀ
EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1120/2021, 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, 15/04/2021
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 E COMUNE DI
PIACENZA PER ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE OPPORTUNITÀ
EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA

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.
1120/2021.

Modena li, 15/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
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 E COMUNE
DI PIACENZA PER ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE
OPPORTUNITÀ EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO
DI ENTRATA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1120/2021, 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, 19/04/2021
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: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA E COMUNE
DI PIACENZA PER ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE
OPPORTUNITÀ EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO
DI ENTRATA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1120/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 167 del 21/04/2021
OGGETTO : ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI
MODENA E COMUNE DI PIACENZA PER ASSISTENZA TECNICA SUI
FINANZIAMENTI E SULLE OPPORTUNITÀ EUROPEE PER GLI ENTI
LOCALI - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
27/04/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 13/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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