COMUNE DI MODENA
N. 600/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/11/2021
L’anno 2021 il giorno 9 del mese di novembre alle ore 12,20 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 in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli e Filippi.
Assiste in qualita' di Vice-Segretario Generale STORTI STEFANIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 600
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATER FONDAZIONE, TEATRO DEI
VENTI A.P.S. E COMUNE DI MODENA PER UNA COLLABORAZIONE NELLA
PROGRAMMAZIONE TEATRALE PRESSO LA SALA POLIVALENTE SAN GIOVANNI
BOSCO DENOMINATA "TEATRO DEI SEGNI"
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è stato tra i soci Fondatori di A.T.E.R. (Associazione Teatrale Emilia
Romagna), associazione riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 492 del
29/04/1993, iscritta al registro regionale delle persone giuridiche n. 17 del 15/06/2001, che si
occupa della promozione e diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme su tutto il territorio
regionale;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 10/10/2019, ad oggetto: “Trasformazione
di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna in ATER Fondazione - Approvazione dello
statuto” si approvava lo statuto di ATER Fondazione e la relativa trasformazione di A.T.E.R.
Associazione Teatrale Emilia Romagna in Fondazione “ATER Fondazione”, ai sensi dell'art. 42 bis
del Codice Civile;
- che, essendo il Comune di Modena già socio fondatore di Associazione ATER, ha acquisito la
qualifica di socio fondatore di ATER Fondazione;
- che l’Associazione teatrale “Teatro dei Venti” è un'associazione di promozione sociale che si
occupa di produzione di spettacoli, progettazione di spettacoli in ambito socio culturale, di
formazione e di organizzazione di eventi in ambito teatrale, col fine di promuovere la diffusione
della cultura in genere;
- che con determinazione dirigenziale n. 823 del 16/07/2017, prot. 68255/2014 dal titolo
“Concessione in uso della sala denominata San Giovanni Bosco - Aggiudicazione definitiva,
impegno di spesa e accertamento di entrata”, il Comune di Modena ha approvato la concessione in
uso all’associazione “Teatro dei Venti”, capofila del raggruppamento di associazioni “Teatro dei
Venti, Arci Comitato Provinciale e Cooperativa Sociale il Girasole”, della sala teatrale polivalente
denominata “Sala Polivalente San Giovanni Bosco” (oggi denominata “Teatro dei Segni”), sita
all’interno del Centro Civico via S.G. Bosco, 150, in seguito ad una selezione di progetti, tramite
bando pubblico nell’anno 2014;
- che in virtù della concessione di cui sopra, il Comune di Modena e l’Associazione Teatro dei Venti
in data 01/09/2014, sottoscrivevano una convenzione avente ad oggetto la concessione in uso
all’Associazione “Teatro dei Venti” della sala denominata “Sala polivalente San Giovanni Bosco”
(oggi Teatro dei Segni) per la realizzazione di attività proprie del gestore della sala, per attività
istituzionali dell’amministrazione comunale, per attività scolastiche e per un utilizzo da parte di
soggetti terzi che ne facciano richiesta, secondo le norme e le condizioni riportate nella medesima
convenzione;
- che la convenzione di cui sopra, della durata di 4 anni, è stata rinnovata per ulteriori 4 anni e scade
il 31/08/2022;
Considerato:
- che ATER Fondazione, l'Associazione di promozione sociale Teatro dei Venti e il Comune di
Modena condividono le finalità istituzionali di promozione, sviluppo e diffusione della cultura
attraverso la diffusione della cultura teatrale, dello spettacolo dal vivo e la promozione di nuovi
talenti;
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- che ATER Fondazione e l'Associazione di promozione sociale Teatro dei Venti intendono proporre
una collaborazione per la realizzazione della rassegna teatrale 2021/2022 presso il Teatro dei Segni
che includa spettacoli di produzione ATER;
Visto il protocollo d'intesa redatto e allegato al presente atto che disciplina gli accordi tra le
parti e in particolare:
- che si ritiene di confermare quanto previsto dalla convenzione tra il Comune di Modena e
l'Associazione Teatro dei Venti con particolare riguardo all'art. 2 che riguarda la programmazione e
gli utilizzi della sala;
- che, per le serate concordate congiuntamente tra ATER e A.p.S. Teatro dei Venti, l'uso del Teatro è
da ritenersi gratuito;
- che il Teatro dei Venti resta titolare della direzione artistica di tutte le attività che non rientrano
nell'ambito della rassegna organizzata con ATER Fondazione;
- che il Comune di Modena verserà all'Associazione Teatro dei Venti il contributo previsto all'art. 5
della Convenzione che trova copertura finanziaria al capitolo 9891 art. 0 “Contributi ad
Associazioni culturali” del PEG triennale anno 2021 e anno 2022 (impegno n. 2021/237
dell'importo di € 19.900,00 e impegno n. 2022/121 dell'importo di € 13.266,67, assunti con
determina n. 53 del 21/01/2021);
- che il Comune non sosterrà ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli previsti nella convenzione
sottoscritta con l'Associazione Teatro dei Venti che si allega al presente atto;
- che il protocollo d'intesa avrà durata sino al 31/08/2022 a partire dalla data di sottoscrizione.
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, 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 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;
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 approvare, per quanto in premessa qui interamente richiamato, un protocollo d'intesa, tra
Fondazione A.T.E.R. (Associazione Teatrale Emilia Romagna), Associazione di Promozione
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Sociale Teatro dei Venti e Comune di Modena al fine di avviare un progetto di collaborazione per
sostenere e valorizzare la stagione teatrale 2021/2022 al “Teatro dei Segni”, proponendo una
rassegna di eventi concordati tra la direzione artistica di Teatro dei Venti e la direzione artistica di
ATER Fondazione.
2) Di dare atto:
- che si ritiene di confermare quanto previsto dalla convenzione tra il Comune di Modena e
l'Associazione Teatro dei Venti con particolare riguardo all'art. 2 che riguarda la programmazione e
gli utilizzi della sala;
- che, per le serate concordate congiuntamente tra ATER e A.p.s. Teatro dei Venti, l'uso del Teatro è
da ritenersi gratuito;
- che il Teatro dei Venti resta titolare della direzione artistica di tutte le attività che non rientrano
nell'ambito della rassegna organizzata con ATER Fondazione;
- che il Comune di Modena verserà all'Associazione Teatro dei Venti il contributo previsto all'art. 5
della Convenzione, che trova copertura finanziaria al capitolo 9891 art. 0 “Contributi ad
Associazioni culturali” del PEG triennale anno 2021 e anno 2022 (impegno n. 2021/237
dell'importo di € 19.900,00 e impegno n. 2022/121 dell'importo di € 13.266,67, assunti con
determina n. 53 del 21/01/2021);
- che il Comune non sosterrà ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli previsti nella convenzione
sottoscritta con l'Associazione Teatro dei Venti che si allega al presente atto;
- che il protocollo d'intesa avrà durata sino al 31/08/2022 a partire dalla data di sottoscrizione.
- che lo schema di convenzione tra l'Associazione Teatro dei Venti e il Comune di Modena per la
gestione della sala Teatro denominata “Teatro dei Segni” e' posto agli atti del Settore scrivente;
3) Di allegare il protocollo d'intesa tra Fondazione A.T.E.R. (Associazione Teatrale Emilia
Romagna), Associazione di Promozione Sociale Teatro dei Venti e Comune di Modena quale parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di avviare la collaborazione e definire la programmazione della stagione teatrale al
Teatro dei Segni 2021/2022;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

STORTI STEFANIA
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
ATER FONDAZIONE con sede in Via Giardini, 466/G, 41124 Modena (MO), P. IVA 00375630365 di
seguito anche solo ATER, rappresentata dal Direttore Roberto De Lellis, nato a ____________ il ________,
domiciliato per la sua carica presso la sede della Fondazione
E
TEATRO DEI VENTI APS, con sede in Via San Giovanni Bosco, 150, 41121 Modena (MO), P. IVA
03568190361 di seguito anche solo “Teatro dei Venti” o “Associazione”, rappresentata dal Presidente
Stefano Tè, nato a _________ il _________, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Associazione
E
COMUNE DI MODENA, con sede a Modena in via Scudari 20, C.F. e P. IVA 00221940364, rappresentata
Giulia Severi, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, di seguito anche solo
“Comune” o “Amministrazione”
***
PREMESSO CHE
-

ATER Fondazione, nata dalla trasformazione di ATER - Associazione Teatrale Emilia-Romagna,
fondata dalla Regione Emilia-Romagna è un circuito regionale multidisciplinare, riconosciuto dal
MIBACT con decreto prot. 0023/S 22.19.04.106.10, che si occupa, a nome dell’art 3 dello Statuto,
della promozione e diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme su tutto il territorio
regionale;

-

ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna (oggi ATER Fondazione), ha saputo garantire non
soltanto una offerta culturale ampia, ma anche di alto livello qualitativo, provvedendo altresì alla
contestuale gestione di tutte le procedure amministrative preliminari e conseguenti ad attività teatrali
e di spettacolo dal vivo in genere e alla gestione degli spazi fisici di spettacolo, sia quelli
espressamente deputati sia quelli appositamente individuati nel contesto urbano con una indubbia
ottimizzazione degli interventi e una maggiore efficacia degli stessi;

-

L’Associazione teatrale “Teatro dei Venti” è una associazione di promozione sociale che si occupa
di produzione di spettacoli, progettazione di spettacoli in ambito socioculturale, di formazione e di
organizzazione di eventi in ambito teatrale, col fine di promuovere la diffusione della cultura in
genere;

-

Con determinazione dirigenziale n. 823 del 16/07/2017, prot. 68255/2014 dal titolo “Concessione in
uso della sala denominata San Giovanni Bosco – Aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e
accertamento di entrata”, il Comune di Modena ha approvato la concessione in uso all’associazione
“Teatro dei Venti”, capofila del raggruppamento di associazioni “Teatro dei Venti, Arci Comitato
Provinciale e Cooperativa Sociale il Girasole”, della sala teatrale polivalente denominata “Sala
Polivalente San Giovanni Bosco”, (oggi denominata “Teatro dei Segni”) sita all’interno del Centro
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Civico via

S.G. Bosco, 150, in seguito ad una selezione di progetti, tramite bando pubblico

nell’anno 2014;
-

In virtù della concessione di cui sopra, il Comune di Modena e l’Associazione Teatro dei Venti in
data 01/09/2014, sottoscrivevano una convenzione avente ad oggetto la concessione in uso
all’Associazione “Teatro dei Venti” della sala denominata “Sala polivalente San Giovanni Bosco”
(oggi Teatro dei Segni) per la realizzazione di attività proprie del gestore della sala, per attività
istituzionali dell’amministrazione comunale, per attività scolastiche e per utilizzo da parte di soggetti
terzi che ne facciano richiesta, secondo le norme e le condizioni nella medesima riportate;

-

La convenzione di cui sopra, della durata di 4 anni, è stata rinnovata per ulteriori 4 anni;

-

il Comune di Modena è socio fondatore di Ater Fondazione;

-

il Comune di Modena intende promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura nella città,
conseguire l'integrazione multietnica delle culture, nonché promuovere la valorizzazione del
territorio comunale e lo sviluppo del turismo, anche attraverso la promozione e la diffusione della
cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo e la promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione
artistica ed imprenditoriale;
CONSIDERATO CHE

-

ATER Fondazione e l’Associazione di Promozione Sociale “Teatro dei Venti” condividono quindi le
finalità istituzionali, volte a garantire la diffusione della cultura nelle sue diverse forme, quale
strumento di crescita dell'individuo e della collettività intera, attraverso la realizzazione di attività
che puntano a stimolare la crescita della inclusione sociale e il superamento del cultural divide; il
rafforzamento della coesione; lo sviluppo della partecipazione pubblica, al fine di favorire la crescita
del territorio fondata sulla cultura e sulla conoscenza.

-

i due enti sostengono e promuovono la diffusione della cultura e dell’arte in generale, proponendo
spettacoli teatrali, con particolare attenzione alle esigenze ed agli interessi del territorio comunale e
che dunque i due enti hanno elevate possibilità di convergenze e sinergie in numerosi campi
d’azione.

-

E ‘interesse del Comune di Modena, sostenere e valorizzare per la programmazione della stagione
teatrale 2021/2022 il progetto di collaborazione tra il Teatro dei Venti e Ater Fondazione.

Tutto quanto sopra e considerato, le Parti, attraverso il presente Protocollo di Intesa
Convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - Conferma delle premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai
sensi dell'articolo 1362 del Codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione dell’intesa.
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Articolo 2 - Oggetto e finalità dell'Intesa.
I soggetti firmatari del presente Protocollo intendono collaborare attivamente per la promozione e
valorizzazione della sala “Teatro dei Segni”, nonché dello spettacolo in tutte le sue forme.
Nell’ambito della finalità generale di cui sopra, gli obiettivi specifici che le Parti intendono perseguire sono
così articolati:
a. promuovere il teatro come opportunità di cambiamento, individuando soluzioni e percorsi efficaci
per valorizzare le diverse culture, sviluppando l’inclusione sociale, creando nuove opportunità
lavorative e riconoscendo la dignità artistica, culturale dell’attività teatrale e la sua importante
funzione di collegamento e di riabilitazione nei contesti sociali;
b. promuovere la formazione e la produzione teatrale e la circuitazione degli spettacoli, le attività di
studio e di ricerca, valorizzando il teatro come strumento e veicolo di conoscenza e crescita
personale;
c. ampliare e valorizzare la rassegna teatrale posta in essere nella Sala Teatrale “Teatro dei Segni”, nel
rispetto di quanto previsto nella convenzione sottoscritta in data 01/09/2014 tra il Comune di
Modena e l’Associazione Teatro dei Venti con una nuova collaborazione tra Ater Fondazione e
Teatro dei Venti.
Articolo 3 - Impegni assunti dalle Parti.
i. Impegni del Comune
La stipula del presente Protocollo non determina oneri di spesa per il Comune ulteriori rispetto a quelli
previsti nella convenzione sottoscritta con l’associazione “Teatro dei Venti”.
Il Comune si impegna a promuove l’attività teatrale presso i cittadini, le istituzioni locali e territoriali,
attraverso i propri canali di comunicazione e informazione, nonché a collaborare per la massima
divulgazione della rassegna teatrale che sarà organizzata presso la sala “ Teatro dei Segni”, anche mediante
l'utilizzo dei propri canali comunicativi e informativi;
ii. Impegni di ATER Fondazione
ATER si impegna a garantire, nella programmazione del Teatro dei Segni, la presenza di compagnie di fama
nazionale all’interno della rassegna organizzata da Teatro dei Venti. Il numero e la tipologia di eventi della
rassegna saranno concordati tra la direzione artistica di Teatro dei Venti e la direzione artistica di ATER
Fondazione.
Sono a carico di ATER gli oneri relativi al cachet delle compagnie, individuate da ATER stessa, per la
realizzazione del cartellone della Stagione; gli oneri relativi a diritti d’autore e imposte SIAE, salvo quanto
previsto all’art. 6 della convenzione sottoscritta tra il Comune di Modena e l’associazione Teatro dei Venti.
A fronte del pagamento dei cachet, le distinte d’incasso (borderò), saranno intestate ad ATER, e a questa
consegnate.
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ATER Fondazione garantisce la massima collaborazione e il massimo sostegno nella risoluzione di tutte le
necessità organizzative per gli appuntamenti concordati.
iii. Impegni di Teatro dei Venti
Sono a carico dell’Associazione “Teatro dei Venti” i costi per la promozione e la pubblicità del programma e
dei singoli spettacoli - restando inteso che tutto il materiale promozionale dovrà riportare altresì il logo del
Comune di Modena e di ATER Fondazione - i costi relativi al servizio di biglietteria e i costi per la gestione
della sala e del personale.
Saranno a carico dell’associazione altresì le schede tecniche di ciascun spettacolo.

iiii. Impegni comuni alle Parti
In nessun caso le parti contraenti potranno essere ritenute responsabili delle obbligazioni assunte dall’altra
nei confronti di terzi.
Rimane salvo tutto quanto previsto dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Modena e l’Associazione
Teatro dei Venti, con particolare riguardo all’art.2.
Si precisa che per le serate concordate congiuntamente l’utilizzo del Teatro è gratuito.
Si precisa inoltre che il Teatro dei Venti resta titolare della direzione artistica di tutte le attività che non
rientrano nell'ambito della rassegna organizzata con ATER Fondazione.
Articolo 4 - Durata dell’accordo.
Il presente accordo ha durata sino al 31 agosto 2022, a partire dalla data di sottoscrizione.
Non è ammesso tacito rinnovo.
Articolo 5 - Introiti degli Spettacoli
Tutti gli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti verranno introitati da ATER, così
come i proventi derivanti da sponsorizzazioni e i contributi liberali derivanti dalle attività.
Articolo 6 - Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti contraenti in dipendenza della materia di cui al presente
protocollo d’intesa e che non fosse possibile comporre mediante dirette trattative, sarà deferita al giudizio del
Tribunale di Modena.
Articolo 7 – Recesso
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d’intesa ovvero di scioglierlo
consensualmente mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.).
Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
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Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di protocollo
già eseguita e le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso discendenti dagli
accordi quadro/convenzioni attuative sottoscritti in relazione al presente protocollo d’intesa
Articolo 8 -Revoca
Il Comune di Modena si riserva la facoltà di revocare il presente atto per ragioni di pubblico interesse. In tal
caso, non sarà dovuta alcuna all’Associazione e/o alla Fondazione e/o ai gruppi teatrali
Articolo 9 -Rinvio
Per quanto non tassativamente determinato nel presente atto, le parti contraenti fanno riferimento alla
convenzione sottoscritta tra il Comune di Modena e l’Associazione “Teatro dei Venti”, oltre che alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
ATER FONDAZIONE

COMUNE DI MODENA

TEATRO DEI VENTI
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPORVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATER FONDAZIONE, TEATRO
DEI VENTI A.P.S. E COMUNE DI MODENA PER UNA COLLABORAZIONE NELLA
PROGRAMMAZIONE TEATRALE PRESSO LA SALA POLIVALENTE SAN GIOVANNI BOSCO
DENOMINATA "TEATRO DEI SEGNI"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3765/2021, 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, 04/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPORVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATER FONDAZIONE,
TEATRO DEI VENTI A.P.S. E COMUNE DI MODENA PER UNA COLLABORAZIONE
NELLA PROGRAMMAZIONE TEATRALE PRESSO LA SALA POLIVALENTE SAN
GIOVANNI BOSCO DENOMINATA "TEATRO DEI SEGNI"

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3765/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/11/2021
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: APPORVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATER FONDAZIONE,
TEATRO DEI VENTI A.P.S. E COMUNE DI MODENA PER UNA COLLABORAZIONE
NELLA PROGRAMMAZIONE TEATRALE PRESSO LA SALA POLIVALENTE SAN
GIOVANNI BOSCO DENOMINATA "TEATRO DEI SEGNI"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3765/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 600 del 09/11/2021
OGGETTO : APPORVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATER
FONDAZIONE, TEATRO DEI VENTI A.P.S. E COMUNE DI MODENA
PER UNA COLLABORAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE TEATRALE
PRESSO LA SALA POLIVALENTE SAN GIOVANNI BOSCO
DENOMINATA "TEATRO DEI SEGNI"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/11/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 30/11/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

