COMUNE DI MODENA
N. 443/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/08/2021
L’anno 2021 il giorno 31 del mese di agosto alle ore 12,35 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

Assente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza, Pinelli e Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 443
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA AZIENDA USL DI MODENA,
ASP CHARITAS E COMUNE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA
DELLA SALUTE POLO SUD/OVEST MODENA NELL'EDIFICIO EX CHARITAS
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 291/2010 “Casa della salute:
indicazioni regionali per la realizzazione e l'organizzazione funzionale” ha avviato il percorso per
realizzare sul territorio regionale le Case della Salute, strutture sanitarie e sociosanitarie, polivalenti
e polifunzionali, che si prendono cura delle persone fin dal momento dell’accesso, con
collaborazione dei professionisti e la condivisione di percorsi assistenziali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 29/10/1998 è stato approvato un accordo di
programma fra Comune di Modena e Azienda Usl di Modena, con la quale si definivano gli aspetti
patrimoniali inerenti le sedi sanitarie del territorio comunale e i finanziamenti degli stessi,
provvedimento integrato con successiva deliberazione consiliare n.26 del 8/4/2010;
Visto:
–
- che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n.463 del 23/09/2014 ha approvato
un protocollo di intenti tra Comune e Azienda USL di Modena per la ridefinizione delle sedi
destinate a servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), tenuto conto degli obiettivi sanitari del Piano
Attuativo Locale e dei Piani Distrettuali, oltre che delle indicazioni di sviluppo dei servizi sanitari
territoriali predisposte dalla Regione Emilia-Romagna;
- che l'Azienda Ausl ha successivamente proceduto a ridefinire le sedi destinate a servizi sanitari,
con deliberazione del Direttore Generale n.195 del 28/10/2014, tra le quali è prevista la
realizzazione della Casa della Salute Polo Sud-Ovest, richiedendo ad ASP (Azienda Pubblica
Servizi alla Persona) la disponibilità di realizzare in uno stabile di proprietà la suddetta Casa della
Salute;
- che l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Charitas si è resa disponibile a mettere a disposizione
uno stabile di proprietà per la realizzazione di una struttura di Casa della Salute nella zona SudOvest in via Panni 199;
- che il Comune di Modena con deliberazione di Giunta Comunale n. 616 del 13/11/2018 ha
espresso parere favorevole ad avallare il progetto di realizzazione della Casa della Salute della zona
sud della città, attraverso la ristrutturazione a cura dell’Azienda USL, di un immobile di proprietà
dell’ASP Charitas sito in via Panni n.199;
Rilevato che l'immobile individuato catastalmente al foglio 200 mappale 26, sub 2 è di
proprietà dell'ASP Charitas (Comune e Diocesi - quota maggioritaria e Provincia);
Rilevato:
- che in attuazione dei propositi richiamati, l'Azienda USL di Modena ha elaborato un progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una Casa della Salute di tipo medio, dedicata
ai percorsi diagnostici-terapeutici per le malattie croniche, nell'ex edificio Charitas sito in via Panni
199 a Modena per un importo complessivo di €4.910.000 di cui €4.664.500 finanziate con risorse
statali e € 245.500 con risorse regionali;
- che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1811 del 28/10/2019 “Approvazione interventi
dell'accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ai sensi dell'art. 20 della Legge
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n. 67/1988; V fase 1° e 2° stralcio, si propone all'Assemblea legislativa di approvare, tra gli altri,
l'allegato A “Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L. n°67/88- V fase primo
stralcio” che prevede anche l'intervento denominato “Realizzazione Casa della Salute Polo Sud
Ovest Modena” per il finanziamento complessivo di € 4.910.000,00 di cui € 4.664.500,00 finanziate
con risorse statali e € 245.500,00 con risorse regionali (5%);
- che con delibera dell'Azienda Usl di Modena n. 329 del 27.11.2019 è stato disposto di procedere
all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Realizzazione Casa della
salute Polo Sud Ovest Modena” di importo pari a € 4.910.000,00;
Considerato che le citate procedure di finanziamento del progetto saranno interamente
gestite dall'Azienda ASL di Modena che si rapporterà con la Regione secondo quanto previsto
dall'art 20 della Legge n. 67/1988;
Ribadita l’importanza, nell'ambito di un interesse pubblico, di sancire e confermare le
sinergie di azioni poste in essere sino ad oggi da Azienda USL, Comune di Modena e ASP Charitas
per la miglior definizione dell’intervento e l’inserimento della nuova struttura nella rete cittadina
dei servizi sanitari;
Ritenuto pertanto opportuno definire compiutamente i relativi impegni, per quanto di
competenza, delle Parti coinvolte nella realizzazione della Casa della Salute in via Panni 199 a
Modena in ragione dell'esigenza di avviare le procedure di progettazione esecutiva, di gara ed i
lavori di riqualificazione da parte dell'Ausl di Modena;
Rilevata, a tal fine, la necessità di provvedere all'approvazione del Protocollo di intesa tra
Azienda Usl di Modena, ASP CHARITAS e Comune di Modena per la realizzazione della casa
della Salute polo sud/ovest Modena nell'edificio dell'ex Charitas, allegato e parte integrante del
presente atto;
Dato atto che la sottoscrizione del protocollo suddetto verrà effettuata, per conto del
Comune, dalla Direttrice Generale dott.ssa Valeria Meloncelli;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale
dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
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1. di procedere all’approvazione del Protocollo di intesa tra Azienda Usl di Modena, ASP
CHARITAS e Comune di Modena per la realizzazione della casa della salute polo sud/ovest
Modena nell'edificio dell'ex Charitas, allegato e parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare la Direttrice Generale dott.ssa Valeria Meloncelli alla sottoscrizione del suddetto
protocollo per conto dell’Ente;
3. di dare atto che, qualora ritenuto necessario, in sede di stipula del protocollo potranno essere
corretti eventuali errori, apportate modifiche non sostanziali ai contenuti e completati gli elementi di
dettaglio.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA AZIENDA USL DI MODENA, ASP CHARITAS e COMUNE DI MODENA per la
realizzazione della Casa della Salute polo Sud/Ovest Modena nell’edificio ex
Charitas.
L'anno 2021 il giorno _______ del mese di _____, con la presente scrittura privata, da
valersi ad ogni effetto di Legge
TRA
l’Azienda USL di Modena, con sede a Modena in via San Giovanni del Cantone n. 23
C.F. e P.IVA 02241850367 in persona del Direttore Generale Dr. Antonio Brambilla
domiciliato per la carica presso la sede della Società che rappresenta, nel seguito del
presente atto indicata anche, in sigla e per brevità, “AUSL Modena”
E
la ASP Charitas, con sede a Modena in Strada Panni 199, C.F. 80009750367 e P.IVA
02008920361, agente in persona del legale rappresentante Mauro Rebecchi domiciliato
per la carica presso la sede della Società che rappresenta, nel seguito del presente atto
indicata anche, in sigla e per brevità, “Charitas”
E
il Comune di Modena, con sede a Modena in via Scudari 20, C.F. e P. IVA
00221940364, agente in persona della Direttrice Generale d.ssa Valeria Meloncelli,
domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzata alla
sottoscrizione del presente atto, nel seguito indicato anche, per brevità, “Comune”
PREMESSO che:
• con lettera prot. 888 del 30.06.2014 (agli atti dell’AUSL Modena), l’ASP Charitas ha
espresso l’interesse di procedere nella realizzazione di una Casa della Salute
all’interno delle aree non utilizzate del complesso immobiliare denominato Charitas,
sito in Via Panni n. 199 a Modena;
• con delibera n. 463 del 23.09.2014 della Giunta Comunale di Modena è stato
approvato il Protocollo di intenti tra Azienza Usl e Comune di Modena per la
ridefinizione delle sedi destinate a Servizi Sanitari;
• con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Modena n. 195 del 28.10.2014
è stato approvato il nuovo Protocollo di intenti tra Azienda USL e Comune di Modena
per la ridefinizione delle sedi destinate a servizi sanitari, tra le quali è prevista la
realizzazione Casa della Salute Polo Sud-Ovest;
• l’edificio denominato Charitas, sito in Via Panni n. 199 a Modena è di proprietà
dell’ASP (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) Charitas (Comune-Diocesi quota
maggioritaria e Provincia);
• successivamente con lettera prot. 110 del 04.01.2016 (agli atti dell’Ausl) la Direzione
Generale AUSL ha chiesto ad ASP (Azienda Pubblica Servizi alla Persona), che
gestisce il complesso immobiliare, la disponibilità a valutare l’ipotesi di rendere
disponibile lo stabile per la realizzazione di una Casa della Salute per il territorio SudOvest di Modena;
• con delibera n. 616 del 13.11.2018, la Giunta Comunale di Modena:
- ha espresso parere favorevole ad avvallare il progetto di realizzazione di una Casa
della Salute nell’immobile di Via Panni n. 199 di proprietà ASP Charitas;
- ha dato atto che le opere di ristrutturazione saranno realizzate dall’Azienda USL di
Modena;
• con Disposizione di Servizio SUAT n. 23/17 e successiva integrazione n. 120/17 (agli
atti dell’Ausl), è stato costituito l’ufficio di Progettazione, composto da tecnici del
Servizio Unico Attività Tecniche per l’intervento “SF/01/17 - APC 15 – AUSL MO –
Realizzazione Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena”;
1
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• è stato elaborato un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, a firma dell’Arch.
Elena Cazzaniga che prevede la Realizzazione di una Casa della Salute di tipo medio,
dedicata ai percorsi diagnostici-terapeutici per le malattie croniche (agli atti del’Ausl–
SF/01/17),
• dal punto di vista finanziario, al momento della stesura del progetto di fattibilità tecnica
ed economica, le risorse indicate nel PINV 2015-2017, Scheda 3, voce M37 nuovo
mutuo autorizzato (GPG/2014/864) ammontavano ad € 1.200.000,00; l’Azienda Usl si
proponeva di valutare le modalità di acquisizione delle risorse necessarie alla
realizzazione dell’opera completa o per stralci attuativi;
• il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha proceduto alla Verifica del Progetto
di Fattibilità Tecnica ed Economica “SF/01/17 Area Operativa Centro - Distretto n. 3 Realizzazione della Casa della Salute polo sud/ovest nell’edificio ex Charitas” con
esito positivo, come da Verbale di Verifica n. 157/17 del 05/06/2017 (agli atti del SUAT
AUSL), sottoscritto dai progettisti oltre che dal Responsabile Unico del Procedimento;
• con Delibera di Giunta regionale n. 1811 del 28.10.2019 (GPG/2019/1889 del
22.10.2019) “Approvazione interventi dell'accordo di programma per il settore degli
investimenti sanitari ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988; v fase 1° e 2° stralcio
si propone all’Assemblea Legislativa di approvare, tra gli altri, l’Allegato A “Programma
straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L. n. 67/88 – V fase primo stralcio”,
che comprende, per quanto riferito all’oggetto del presente atto, l’intervento:
- APC 15 – AUSL MO – Realizzazione Casa della salute Polo Sud Ovest Modena,
per un importo complessivo di € 4.910.000,00 di cui € 4.664.500,00 finanziate con
Risorse Statali e € 245.500,00 con Risorse Regionali (5%);
• l’importo complessivo di € 4.910.000,00 corrisponde a quanto stimato nel Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica “SF/01/17 Area Operativa Centro - Distretto n. 3 Realizzazione della Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena”;
• con delibera AUSL n. 329 del 27.11.2019 è stato disposto:
- di procedere all’approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
“SF/01/17 Area Operativa Centro - Distretto n. 3 - APC 15 – AUSL MO –
Realizzazione Casa della salute Polo Sud Ovest Modena”, a firma dell’Arch. Elena
Cazzaniga, di importo pari a € 4.910.000,00;
- di riservarsi ad autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) alle
successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva (Attività D/04/17),
solamente ad avvenuta approvazione del finanziamento per il progetto “Area
Operativa Centro - Distretto n. 3 - Realizzazione della Casa della Salute Polo Sud
Ovest Modena – Importo dell’intervento € 4.910.000,00”;
RILEVATO che:
1. ad attuazione delle esigenze delineate e di quanto previsto dai provvedimenti
amministrativi soprarichiamati si rende necessario definire compiutamente gli
adempimenti delle Parti coinvolte nella realizzazione della Casa della Salute in via
Panni;
2. per le motivazioni sopra riportate, AUSL Modena, ASP Charitas ed il Comune di
Modena, in ragione dell’esigenza di avviare le procedure di progettazione esecutiva,
di gara ed i lavori, ritengono opportuno procedere a definire i relativi impegni per
quanto di competenza;
Tanto premesso, rilevato e richiamato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Conferma delle premesse. Dichiarazioni delle Parti.
1.1 Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto
(nel seguito indicato anche come "Accordo"), evidenziando le stesse, anche ai
sensi dell'articolo 1362 Codice civile, la comune intenzione delle Parti nella
stipulazione dell’Accordo.
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Articolo 2 - Oggetto e finalità dell'Intesa.
2.1 La presente intesa ha come oggetto la collaborazione tra AUSL Modena, Charitas e
Comune di Modena per la realizzazione della Casa della Salute polo Sud /Ovest
Modena nell’edificio ex Charitas – Via Panni n. 199 – Modena, identificato
catastalmente al foglio 200 mappale 26.
L’edificio in oggetto è di proprietà dell’ASP Charitas (Comune e Diocesi - quota
maggioritaria e Provincia), la superficie complessiva è di circa 6.000 mq di area
coperta e attrezzata e 40.000 mq di area a verde e parcheggi. Il complesso
immobiliare, sede storica dell’Istituto Charitas, è stato realizzato nel 1951 ed
ampliato nel 2000 con una struttura a destinazione socio- riabilitativo residenziale e
diurna per persone con disabilità grave e gravissima.
Alcune parti della sede storica sono stati in seguito poi completamente ristrutturate
nel 2006, in particolare i piani terra e primo dell’ala ovest, per adibirli a centro
diurno, con un nucleo socio-riabilitativo residenziale e una comunità alloggio.
2.2 L'Accordo sancisce e conferma la sinergia delle azioni sino ad ora poste in essere
dai medesimi soggetti; attesta la coerenza delle azioni proposte con gli obiettivi e le
finalità individuati tramite gli atti di cui in premessa; attesta la natura prioritaria
dell'interesse pubblico perseguito tramite le azioni medesime.
Articolo 3 - Impegni assunti dalle Parti.
3.1 ASP CHARITAS di impegna:
a. in qualità di proprietario dell’immobile e nell’ambito delle proprie
competenze, a mettere a disposizione di AUSL di Modena, a titolo gratuito,
parte dell’immobile e nello specifico identificato al Foglio catastale 200,
mappale 26, sub 2 denominato ex Charitas, come sopra individuato,
unicamente al fine di realizzare e gestire la Casa della salute Polo Sud
Ovest Modena, per 30 anni;
b. a mettere a disposizione di AUSL della documentazione in proprio possesso
ed a fornire la più ampia collaborazione per la predisposizione del progetto
esecutivo e l’ottenimento dei nulla osta necessari per l’esecuzione dei
lavori;
c. a mettere a disposizione gli immobili oggetto dell’intervento ad AUSL
Modena, nelle modalità che saranno definite da successivi atti gestionali.
3.2 Il Comune di Modena si impegna:
a. a mettere a disposizione di AUSL la documentazione in proprio possesso
ed a fornire la più ampia collaborazione per la predisposizione del progetto
esecutivo corredata della necessaria documentazione e ad attivare i
competenti servizi dell’Azienda USL Modena, per l’ottenimento di un parere
preventivo sul piano igienico – sanitario in merito all’intervento, onde
raccogliere tutti gli elementi utili a comprendere la concreta fattibilità del
progetto;
b. si impegna qualora si rendesse necessario, ad allineare le previsioni e i
parametri del PRG vigente con quelli che verranno indicati nella
progettazione dell’opera attraverso procedure amministrative semplificate
che verranno definite di comune accordo dagli stessi enti;
3.3

AUSL Modena si impegna:
a. a gestire le procedure di finanziamento del progetto “APC 15 – AUSL MO –
Realizzazione Casa della salute Polo Sud Ovest Modena”, per un importo
complessivo di € 4.910.000,00 di cui € 4.664.500,00 finanziate con Risorse
Statali e € 245.500,00 con Risorse Regionali (5%), rapportandosi con la
Regione secondo i protocolli previsti dall’art. 20 legge 67/1988;
b. a provvedere alla redazione e validazione del progetto esecutivo ed alla
conseguente approvazione preliminare alla attivazione dell’indizione della
gara d’appalto;
c. a svolgere le procedure di gara sia per i lavori che per gli incarichi
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professionali, e a realizzare i lavori previsti, anche nelle more della
definizione delle questioni patrimoniali che saranno definite da successivi
atti gestionali;
d. a provvedere alla progettazione strutturale dell’intero immobile, mediante
reperimento di progettista strutturale a seguito di procedura di gara, dando
atto che il corrispettivo del Professionista individuato sarà suddiviso in base
alla percentuale di spettanza tra AUSL e Charitas; ciò al fine di garantire
l’omogeneità della sicurezza strutturale dell’immobile nel suo complesso;
e. a prendere in carico a titolo gratuito dall’APS Charitas l’immobile oggetto
dell’intervento per 30 anni, nelle modalità che saranno definite da successivi
atti gestionali (compresi manutenzione, verde, pulizia neve, ecc);
f. si impegna, previa verifica dei necessari presupposti di legge, a porre in
essere tutte le attività necessarie e di competenza per la realizzazione e la
futura gestione della Casa della salute Polo Sud Ovest Modena.
Articolo 4 – Coordinamento e collaudo.
4.1 Al fine di assicurare un efficace coordinamento durante la fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, le parti convengono di istituire un comitato tecnico di
coordinamento, composto dal Responsabile Unico del Procedimento, nominato
dall’Ausl, assistito dal Gruppo di Lavoro di tecnici SUAT, da un rappresentante del
Comune, da un rappresentante della Charitas, dal Direttore dei Lavori, nominato
dall’Ausl di Modena per l’intervento relativo al presente protocollo d’intesa.
Articolo 5 - Durata dell’Accordo.
5.1 Il presente Accordo avrà efficacia tra le Parti fino alla integrale realizzazione
dell’opera e degli interventi previsti e sino a quando non risultino adempiuti tutti gli
impegni che in esso trovano titolo.

Articolo 6 - Registrazione e trascrizione. Spese e oneri fiscali.
6.1 Il presente Accordo, redatto nella forma della scrittura privata, sarà registrato, in
caso d'uso, presso la competente Agenzia delle Entrate. Eventuali oneri di
registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.
Articolo 7 – Foro competente
7.1
Ogni controversia che dovesse derivare dalla formazione, conclusione ed
esecuzione del presente protocollo è demandata al Foro territoriale competente
Articolo 8 - Allegati.
8.1 Costituiscono allegato al presente Accordo, anche se ad esso non materialmente
uniti, gli accordi, le dichiarazioni, gli atti e i documenti progettuali richiamati in
premessa.
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.
Azienda USL di Modena
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Comune di Modena

ASP CHARITAS

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA AZIENDA USL DI
MODENA, ASP CHARITAS E COMUNE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA
DELLA SALUTE POLO SUD/OVEST MODENA NELL'EDIFICIO EX CHARITAS
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2825/2021, 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, 30/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA AZIENDA USL DI
MODENA, ASP CHARITAS E COMUNE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CASA DELLA SALUTE POLO SUD/OVEST MODENA NELL'EDIFICIO EX CHARITAS

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2825/2021, 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, 30/08/2021
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 DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA AZIENDA USL DI
MODENA, ASP CHARITAS E COMUNE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CASA DELLA SALUTE POLO SUD/OVEST MODENA NELL'EDIFICIO EX CHARITAS
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2825/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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