COMUNE DI MODENA
N. 625/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza,
ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte
per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 625
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER PROGETTO LUMINARIE 2021
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire le attività
promosse da enti, istituti, associazioni e imprese modenesi per la realizzazione di iniziative di
particolare rilievo culturale, sociale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamati:
- l'art. 7 il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti
richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. Terzo settore no profit”, che
prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta all’Amministrazione
Comunale al fine di ottenere un contributo economico;

- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25/3/2021, che disciplina i casi
di esenzione dal pagamento del canone, fra i quali sono previste (comma 2,
lett. j) anche le “occupazioni temporanee, da chiunque effettuate, con il
patrocinio o la partecipazione del Comune, compresi i Quartieri, per iniziative
con un significativo interesse pubblico”;
Presa visione della richiesta di patrocinio e contributo fatta pervenire all'Assessorato Città
smart, Politiche economiche, Turismo e promozione della città, Servizi demografici, da parte di
Modenamoremio soc. coop. consortile per l'iniziativa “Progetto Luminarie 2021” (centro storico,
dal 17 novembre 2021 al 31 gennaio 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante della stessa;
Rilevato che l'iniziativa “Luminarie 2021” proposta da Modenamoremio soc. coop.
consortile, rappresenta una iniziativa ormai consolidata volta a rendere la città più viva e più
attraente nel periodo natalizio, presenta ricercate soluzioni estetiche in termini di valorizzazione di
monumenti e ambiti prospettici della città con l'utilizzo di fonti luminose a risparmio energetico e
ha anche l'obiettivo di sostenere l'attività dei commercianti e degli esercenti del centro storico,
pesantemente colpiti dalle ricadute economiche delle disposizioni normative introdotte in questi
mesi per contrastare l'epidemia da Covid-19;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena all'iniziativa
suddetta, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 12/01/2021 con la quale venivano approvate le
linee di indirizzo per la regolazione della procedura ad evidenza pubblica volta alla concessione di
spazi all’interno dell'immobile ex – Albergo Diurno, ubicato in Piazza Mazzini n. 45/A, e venivano
assunte le relative scritture contabile;
Dato atto che la chiusura del bando per la concessione degli spazi dell'ex Albergo diurno,
come disposto dal verbale della commissione posto agli atti del settore, non ha portato alla
formazione di una graduatoria per la gestione degli spazi in concessione e pertanto è necessario
azzerare le relative scritture contabili assunte con la soprarichiamata deliberazione;
Dato atto inoltre che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26
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e 27 del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 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 Cultura, sport,
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena,
l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e un
contributo economico di € 70.000,00 a Modenamoremio soc. coop. Consortile, c.f 02791920362,
per l'iniziativa “Progetto Luminarie 2021” (dal 17 novembre 2021 al 31 gennaio 2022), il cui
progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2) di azzerare per le motivazioni esposte in premessa, le scritture contabili assunte con la
soprarichiamata deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 12/01/2021 e in particolare:
- le prenotazioni di impegno assunte al capitolo 20174 "CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO
DELL'ECONOMIA LOCALE":
n. 2021/2681 di € 20.000,00 al bilancio 2021;
n. 2022/1411 di 20.000,00 al bilancio 2022;
- le prenotazioni di accertamento assunte al capitolo 1621/0 “CANONE DI CONCESSIONE SPAZI
EX ALBERGO DIURNO”:
n. 2021/616 di € 1.240,74 al bilancio 2021;
n. 2022/298 di € 1.240,74 al bilancio 2022;
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3) di impegnare la somma complessiva di € 70.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023,
anno 2021, come segue:
- quanto ad € 50.000,00 al capitolo 20011 “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ' DI
PROMOZIONE DEL COMMERCIO NEL CENTRO STORICO - 01027 – TURISMO” p.d.c.
1.4.3.2.1, Missione/Prog. 14.2, previo storno – con contestuale adeguamento di cassa – di € 15.000
dal capitolo 20000 "PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DI AREE URBANE"
p.d.c. 1.3.2.13.0, Missione/Prog. 14.2;
- quanto ad € 20.000,00 al capitolo 20174 "CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO
DELL'ECONOMIA LOCALE" p.d.c 1.4.3.99.99, Missione /Prog. 14.3 previo azzeramento della
prenotazione di impegno n. 2021/2681 di € 20.000,00 come sopra disposto;
4) di dare atto che la spesa è in parte riferibile alle finalità della missione/programma 14.2
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI, e in parte alle finalità
della missione /programma 14.3 RICERCA E INNOVAZIONE in quanto il piano di illuminazione
presenta ricercate soluzioni estetiche finalizzate a rendere il centro storico particolarmente attrattivo
al fine di valorizzare l'offerta commerciale nel periodo natalizio. Le soluzioni proposte in termini di
valorizzazione di monumenti e ambiti prospettici con l'utilizzo di fonti luminose a LED a risparmio
energetico caratterizzano il progetto, infine, in termini di ricerca e sostenibilità;
5) di dare atto inoltre:
– che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n. 95/2012, il Comune di Modena non ha affidato
servizi, tuttora in corso, a Modenamoremio soc. coop. consortile né a titolo oneroso, né
gratuito, come dalla stessa dichiarato;
– che è stato rilasciato DURC regolare a carico di Modenamoremio soc. coop. consortile prot.
INAIL 29672179 scadenza 15/02/2022;
– che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33/2013;
– che per il contributo assegnato a Modenamoremio Soc. Coop. Consortile,
interamente esigibile nell'anno 2021, si prevede l’erogazione anticipata
di una quota pari ad € 50.000,00 onde garantire la sostenibilità del
progetto;
– che il valore complessivo del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico per il quale si concede l’esenzione – la cui spesa trova
copertura al capitolo 20022/3 “Contributi indiretti - Contabilizzazione
esenzioni canone unico patrimoniale” del Piano Esecutivo di Gestione
2021-2023, anno 2021 (V livello PdC: 999) - ammonta ad € 2.538,00;
6) Di dare parimenti atto che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4,
comma 3, del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità
economiche a soggetti richiedenti, si ritiene opportuna l'assegnazione di un
contributo superiore al 50% della spesa prevista Modenamoremio Soc. Coop.
Consortile per la particolare rilevanza dell'iniziativa “Luminarie 2021” finalizzata a
rendere la città più viva e più attraente nel periodo natalizio e sostenere l'attività dei commercianti e
degli esercenti del centro storico, pesantemente colpiti dalle ricadute economiche delle disposizioni
normative introdotte in questi mesi per contrastare l'epidemia da Covid-19.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza dell'iniziativa;
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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Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico
Comune di Modena
All’Assessora a Città smart, Politiche economiche,
Turismo e promozione della città, Servizi demografici
Ludovica Carla Ferrari
(Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Soggetto promotore/organizzatore: MODENA AMORE MIO SOC. COOP. CONSORTILE

Data di costituzione (persone giuridiche): 2002
C.F.: 02791920362
Nome referente e suo recapito:
MARIA CARAFOLI – 059-8751179
Sede legale: VIA SELMI 52-52A - 41121 MODENA
E-mail: info@modenamoremio.it
tel. 340-2884443
Indicare se il soggetto richiedente:

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
v NON fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
Indicare, INOLTRE, se il soggetto richiedente:

□ è un’impresa sociale (categoria comprensiva delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991) ai sensi
del D.Lgs. 112/2017

□ è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000)
□ è un’organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 266/1991)
□ è un’organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987 e s.m.i.
□ è un’associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002
» opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi (BARRARE):
□ servizi socio-assistenziali
□ beni e attività culturali
□ istruzione e formazione
□ è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
□ è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena ex art. 2, comma
1, lettera a) del D.Lgs. 175/2016
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Titolo dell'iniziativa: PROGETTO LUMINARIE 2021

Periodo e luogo di svolgimento: DAL 17 NOVEMBRE 2021 AL 31 GENNAIO 2022
LUMINARIE NATALIZIE IN CENTRO STORICO
Obiettivi dell'iniziativa: Promuovere e valorizzare il centro storico durante il periodo natalizio,
fondamentale per le attività commerciali, ma anche per consolidare il senso di comunità tra commercianti
e tra commercianti e cittadini, in un momento storico difficile come questo, ricco di incertezza e
preoccupazione per le persone che lavorano, vivono e frequentano il nostro territorio.
Target principale di riferimento: PER TUTTI

Gratuità dell'iniziativa

v sì

□ no

(indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo utente):

Descrizione e durata dell'iniziativa (allegare eventuale presentazione dettagliata dell'iniziativa ovvero
programma delle attività, materiali promozionali/pubblicitari, ecc.):

Modenamoremio si impegna ad illuminare le zone istituzionali del centro storico, piazze, principali
assi e accessi, e a ricoprire il ruolo di coordinatore nei confronti di tutti i commercianti residenti in centro
città che abbiano la volontà di addobbare la propria via o piazza. Oltre a questo, viste le difficoltà causate
dalla pandemia, Modenamoremio intende, anche per l'anno in corso, supportare l'illuminazione delle
strade commerciali attraverso un progetto che copra l'illuminazione delle strade e piazze non
istituzionali, ma normalmente illuminate dai soli commercianti.
Il progetto studiato valorizzerà in modo sobrio, ma elegante, il cuore della nostra città grazie
all’installazione di soggetti a led ad alto risparmio energetico, in continuità con quanto avvenuto negli
scorsi anni. L’allestimento previsto per queste festività natalizie prevede un arricchimento del progetto
generale con l’inserimento di zone che negli anni scorsi non sono state illuminate.
Anche quest’anno viene garantito l’allestimento fino alla fine di gennaio così da illuminare la città
rendendola più sicura soprattutto nelle ore serali. L’accensione è prevista per venerdì 26 novembre 2021.
Di seguito illustriamo il progetto d’illuminazione istituzionale:
Piazza Grande: Allestimento Palazzo Comunale e vero abete con luci e decori
Largo Porta Bologna: Allestimento albero già esistente con luci e decori
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P.zza xx settembre: Allestimento vero abete con luci e decori
Piazzale Natale Bruni: Allestimento luminoso al centro della rotonda
Piazza Roma: Allestimento vero abete con luci e decori
Piazza Mazzini: Allestimento albero già esistente con luci e decori
Largo Sant'Agostino: n.4 soggetti luminosi
Corso Canalgrande: n.8 soggetti luminosi
Piazza Matteotti: n.2 soggetti luminosi
Piazza Torre: n.2 soggetti luminosi

Elenchiamo inoltre le altre zone illuminate, specificando che queste potrebbero subire modifiche
legate alla disponibilità dei commercianti partecipanti: via Emilia centro e via Falloppia, via Farini e
Largo San Giorgio, Via Selmi, Via Castellaro e via Università, via Albinelli e vicolo Forni, via Cesare
Battisti, via Ganaceto, Piazza Mazzini, via Gallucci, via Sant’Eufemia e via Badia, via Malatesta e Rua
Muro, via Carteria, via Canalino e via Mondatora, via Scarpa e via San Cristoforo, Corso Duomo, via
Taglio e via Coltellini, Piazza xx settembre, Corso Canalchiaro, Piazza Pomposa.

Se l'iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici, associazioni, soggetti privati,
ecc.), indicare quali: tutti i commercianti, ristoratori e artigiani che aderiranno al progetto
(indicativamente ad oggi stimati a: 300).

Indicare eventuali richieste di contributi inoltrate ad altri assessorati del Comune di Modena, enti
pubblici, sponsor:
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BILANCIO PREVENTIVO
(DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO, eventualmente
allegando documento di dettaglio)
SPESE (descrizione e importo)
Noleggio, montaggio e smontaggio luminarie

€ 51.200,00

Hera (fornitura elettrica)

€ 10.000,00

Seta (stacchi linea filoviaria)

€ 2.000,00

Taglio, trasporto e allestimento abeti

€ 2.000,00

Materiale addobbo base abeti

€ 4.000,00

Supporto organizzativo

€ 1.800,00

TOTALE SPESA (iva esclusa)

€ 71.000,00

ENTRATE (descrizione e importo)
_________________________________________________________________________

Per la realizzazione dell'iniziativa sopra descritta CHIEDO QUANTO SEGUE:

V il patrocinio
V un contributo pari a € 70.000,00
□

altre utilità economiche (uso gratuito sale civiche, ecc ...) ovvero (specificare):

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□ stampa di materiale informativo a titolo gratuito presso la stamperia comunale
v esenzione Canone Unico (ex tassa occupazione suolo pubblico), specificando:
- ubicazione (via/civico ed esponente o luogo/piazza/parco): VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO
DI MODENA
- n. giorni complessivi: 57
- date per cui si chiede l’esenzione: dal 17 novembre 2021 al 12 gennaio 2022
- stima in mq della superficie occupata: 280

E, NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DEL COMUNE DI
MODENA, MI IMPEGNO A PRESENTARE, A CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA, UNA RELAZIONE
SINTETICA SULLE ATTIVITÀ REALIZZATE ACCOMPAGNATA DAL RENDICONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO DEL PROGETTO FINANZIATO, CON EVIDENZIATI ENTRATE/PROVENTI E
COSTI SOSTENUTI
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Il richiedente
Data: _______________

_____________________________

N.B. la presente istanza, emendata da dati personali, sarà eventualmente pubblicata, qualora ne ricorrano i presupposti e ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito del Comune di Modena.
È ammessa la presentazione anche per via telematica o a mezzo posta.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena.
Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi (Via Galaverna, 8 – PEC: cultura@cert.comune.modena.it telefono 059 2032792), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Cultura, sport,
giovani e promozione della città, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali
assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per l’esecuzione delle
operazioni ai sensi della normativa vigente in materia di contributi pubblici;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti
pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno
essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di
conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale al riguardo.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
2021

CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER PROGETTO LUMINARIE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3953/2021, 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, 12/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(BERTUGLI GIOVANNI)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
2021

CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER PROGETTO LUMINARIE

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.
3953/2021.

Modena li, 12/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER PROGETTO LUMINARIE
2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3953/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2021
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: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER PROGETTO LUMINARIE
2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3953/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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