COMUNE DI MODENA
N. 185/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/05/2022
L’anno 2022 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 185
QUINTA EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO "COMUNICICLABILI" PROMOSSO DA
FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - ADESIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 28 del 16/07/2020 è stata approvato il “Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile della città di Modena (PUMS 2030) e il relativo rapporto ambientale”;
- che all'interno del “P.U.M.S.”, sono dichiarati i seguenti obiettivi generali:
= soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e degli utenti della città,
restituendo gli spazi pubblici urbani alla condivisione tra tutti gli utenti;
= recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle piazze considerando le esigenze dei
diversi utenti della strada (pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli ambiti ad elevata
densità di residenza o di servizi attrattivi (es. scuole);
= ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dalla modalità “auto” e “moto”, a favore di
modalità di trasporto a minore impatto ambientale (piedi, bicicletta, Trasporto Pubblico Locale) con
particolare attenzione agli spostamenti interni alla città;
= ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai pericoli cui sono esposti gli utenti più
vulnerabili, con l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali (Visione Rischio Zero);
= ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’ attribuibili al settore dei trasporti;
= ridurre i consumi energetici ed in particolare
(benzina/GPL/gasolio/ecc.) impiegati dal settore dei trasporti;

quelli

di

combustibili

fossili

= ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal settore dei trasporti;
= ridurre l’esposizione della popolazione al rumore (inquinamento acustico) dando priorità alla
protezione delle aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti);
Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 22.12.2016 ad oggetto “Approvazione del
Piano della Mobilità Ciclabile - PMC”;
Considerato:
- che il territorio del Comune di Modena è caratterizzato dalla presenza di numerose piste ciclabili e
numerose strade a velocità limitata (“Zone 30”);
- che l’incremento della quota di spostamenti effettuati con modalità sostenibili passa
inevitabilmente anche dall’impostazione di strada come spazio pubblico sicuro, fruibile da tutti gli
utenti nonché da un riequilibrio degli spazi dedicati al traffico motorizzato ed alla “mobilità dolce”
(pedonale e ciclabile) e pertanto da uno sviluppo sinergico di rete ciclabile e di strade a velocità
calmierata;
- che obiettivo generale sul territorio modenese è l’aumento della quota modale degli spostamenti in
bicicletta, attraverso lo sviluppo di un processo di programmazione delle azioni che contempli:
l'aumento della sicurezza stradale; la risoluzione di criticità e carenze funzionali delle infrastrutture
ciclabili esistenti; lo sviluppo della rete ciclo - pedonale dedicata con aumento di copertura
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territoriale e riconnessione di percorsi frammentati; la realizzazione di “Zone 30” ad integrazione
della rete ciclo - pedonale;
Considerato inoltre che la FIAB è un'organizzazione ambientalista, il cui Statuto riporta
come finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un
quadro di riqualificazione dell'ambiente (urbano ed extraurbano), ed è la più grande associazione
ciclo - ambientalista italiana, con oltre 190 associazioni aderenti su tutto il territorio nazionale
grazie all’impegno degli oltre 20.000 soci attivisti;
Visto il Riconoscimento Nazionale “ComuniCiclabili” promosso da FIAB, rivolto ai
Comuni che mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta, e che attesta il grado
di ciclabilità dei comuni, vale a dire quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad
essere vissuti e visitati in bicicletta;
Considerato:
- che l'adesione alla rete “ComuniCiclabili” permette di “misurare” e attestare il grado di ciclabilità
del proprio territorio, attraverso la valutazione di una serie di parametri e l'attribuzione di un
riconoscimento, concretizzato nell'assegnazione di una bandiera contenente un “punteggio” da 1 a 5
“bike smile” e di renderlo noto a livello nazionale, anche ai fini di promozione turistica;
- che l'appartenenza alla rete “ComuniCiclabili” permette di partecipare ad una serie di momenti
formativi, oltre ad essere un valido momento di confronto e scambio di buone pratiche tra i
Comuni;
- che i parametri oggetto di valutazione sono:
1) Infrastrutture urbane;
2) Governance;
3) Comunicazione e Promozione;
4) Cicloturismo;
Considerato inoltre che alle precedenti edizioni dell'iniziativa hanno aderito un numero
consistente di Comuni, tra cui diversi Capoluoghi di Provincia, incluse metropoli come Torino e
Bologna;
Considerato che il Comune di Modena, con deliberazione di Giunta comunale n. 566 del
23/10/2018 ha approvato l'adesione alla seconda edizione dell'iniziativa, ottenendo risultati positivi;
Richiamato il regolamento di adesione alla quinta edizione della rete “ComuniCiclabili”
promossa da FIAB;
Ritenuto opportuno aderire alla quinta edizione della rete dei “ComuniCiclabili”, per poter
sviluppare momenti di confronto con altri Comuni attraverso uno strumento che presenti criteri
omogenei, e promuovere ulteriormente le politiche di mobilità sostenibile;
Considerato:
- che il contributo di adesione alla quinta edizione dell'iniziativa “ComuniCiclabili” promossa da
FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus, è pari a €1.800,00;
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- che il beneficiario del presente contributo non rientra nel campo di applicazione dell'art. 4, comma
6, del D.L. n.95/2012, in quanto non svolge servizi a favore del Comune di Modena per l'anno
2022;
Ritenuto pertanto necessario impegnare le risorse pari a €1.800,00 quale contributo di
adesione alla quinta edizione dell'iniziativa “ComuniCiclabili” promossa da FIAB - Federazione
Italiana Amici della Bicicletta Onlus;
Dato atto:
- che si è proceduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva di FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus che risulta regolare, posto agli atti del Settore
Pianificazione e sostenibilità urbana;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n.33/2013;
Richiamato l'art. 7 del 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 benefici diretti e non;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. 313445 del 23/10/2019, avente ad oggetto:
“Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75
dello Statuto dell'Ente” con la quale è stato confermato l'incarico conferito all’ing. Maria Sergio di
Dirigente responsabile del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana;
Vista la disposizione del Dirigente di Settore prot. n. 324403 del 04/11/2019 avente ad
oggetto “Delega di funzioni e nomine” con la quale è stato confermato l'incarico a Posizione
Organizzativa dell'ing. Guido Calvarese, Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e
Urbanizzazioni;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni,
ing. Guido Calvarese, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Pianificazione e Sostenibilità
Urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 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.;
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Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla quinta edizione dell'iniziativa
“ComuniCiclabili” promossa da FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus, di cui al
Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di approvare il trasferimento nei confronti di FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta
Onlus, via Via Borsieri 4/E, 20159 Milano - c.f./p.IVA 11543050154 della somma complessiva pari
a €1.800,00 quale contributo di adesione necessario per aderire alla quinta edizione della rete
“ComuniCiclabili”;
- di impegnare la somma complessiva di €1.800,00 al Cap. 17224/96 “Contributi ad Associazioni”,
P.d.C 1.4.4.1.1 - Mis/Prg 10.05 - PEG 2022/2024, annualità 2022 previo storno per € 800,00 dal
capitolo 17224/83 "CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE" p.d.c
1.04.03.99.999 - Mis/Prg 10.05 - PEG 2022/2024, annualità 2022 con contestuale adeguamento di
cassa in favore di FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus, via Caviglia 3/A –
20139 Milano – c.f./p.IVA 11543050154;
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n.33/2013;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di aderire all'iniziativa al fine di rispettare i termini previsti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli 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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Regolamento – 5^ Edizione 2022
1. Il marchio e gli scopi
FIAB ONLUS (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) organizza, per l’anno 2022, la quinta
edizione del Riconoscimento Nazionale ComuniCiclabili (marchio registrato).
Lo scopo dell’iniziativa è plurimo:
a) rendere noto cittadini e turisti quali siano i Comuni italiani più adatti ad essere vissuti e visitati in
bicicletta (promozione delle migliori esperienze);
b) stimolare le Amministrazioni locali a diventare sempre più accoglienti per i residenti e turisti che
vorrebbero viverli e/o visitarli in bicicletta (progressivo miglioramento dei territori locali).
c) Formare amministratori e tecnici comunali attraverso la “Scuola dei ComuniCiclabili”, con
seminari e presentazioni di buone pratiche in eventi specifici e in occasione delle cerimonie di
consegna bandiere, organizzati da FIAB e/o in collaborazione con partner qualificati.
2. Criteri di ammissibilità
Il Riconoscimento è aperto a tutti i Comuni d’Italia che abbiano messo in atto azioni per la mobilità
in bicicletta. Il riconoscimento intende guidare e stimolare, nel tempo, un processo - già in atto in
molte Amministrazioni - di progressiva trasformazione dei centri abitati e dei territori verso una
maggiore diffusione della mobilità in bicicletta.
Il sito di riferimento per presentare la candidatura del Comune è www.comuniciclabili.it.
Il “Manuale per la compilazione” è il documento che illustra nel dettaglio le informazioni richieste e
le modalità di reperimento dei dati necessari per presentare la candidatura dell’Ente comunale.
Ogni Comune deve verificare preliminarmente di avere i requisiti minimi di ammissibilità. La
scheda che ogni Amministrazione deve compilare è costituita da 4 sezioni: cicloturismo,
infrastrutture urbane, governance e comunicazione-promozione. Per risultare ammissibile il
Comune deve rispondere positivamente a entrambe le seguenti condizioni minime:
1- Avere almeno un parametro non nullo nelle seguenti tre aree:
a. infrastrutture urbana;
b. governance;
c. comunicazione-promozione;
2- presentare una mappa complessiva delle infrastrutture ciclabili in formato kml (vedi
legenda unificata e tutorial mappa) presenti nel territorio comunale.
I parametri saranno valutati insindacabilmente da FIAB in rapporto alla popolazione dei singoli enti
locali.
3. Modalità di adesione 2022
La procedura di presentazione del Comune è la seguente:
a) il Comune si registra nell’area riservata del sito web
(http://www.comuniciclabili.it/area_riservata/)
b) compila e invia il modulo di adesione coi dati richiesti, verificando di rispettare i criteri di
ammissibilità di cui al punto precedente;
c) compila e invia un testo descrittivo seguendo il format guidato;
d) sottoscrive e invia la domanda di adesione;
e) invia le mappe compilate secondo le indicazioni;
f) invia fino a 4 immagini significative del Comune e del suo grado di ciclabilità e tutto il materiale
necessario a documentare la candidatura: rassegne stampa, planimetrie del Comune con i
percorsi ciclabili, materiali di comunicazione, ecc.;
FIAB Onlus - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
via Borsieri, 4/E 20159 Milano - C.F./P.IVA 11543050154
info@comuniciclabili.it – http://www.comuniciclabili.it/
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g) invia l’attestazione di versamento del contributo di adesione (vedi sotto modalità). Il versamento
può essere effettuato direttamente dall’Ente locale oppure anche da qualunque altro soggetto
terzo, come ad esempio aziende, associazioni albergatori o di commercianti, Destination
Management Company, ecc. NOTA BENE: la procedura di valutazione ha avvio con la ricezione
dell’attestazione di pagamento o della Determina di impegno di spesa; qualora il comune non
risultasse avere i requisiti minimi richiesti il contributo di adesione sarà RESTITUITO al 60%,
quindi con una trattenuta del 40% per copertura dei costi istruttori oppure mantenuta valido
interamente per l’anno successivo, qualora il comune ritenesse possibile, nel frattempo,
procedere nel realizzare interventi e azioni tali da renderlo ammissibile.
h) FIAB comunica per via telematica al Comune iscritto l’ottenimento del riconoscimento, la
conseguente ammissione alla rete dei ComuniCiclabili e l’invito alla cerimonia di consegna
bandiere e attestati.
4. Contributo adesione
L’adesione all’iniziativa ha una durata di TRE ANNI durante i quali saranno richieste informazioni
sulle attività e/o opere realizzate con conseguenti aggiornamenti annuali delle valutazioni. Il
contributo di adesione, di validità triennale, è differenziato in base alla popolazione dei Comuni:
● Comune fino a 5.000 abitanti
€ 600,00
● Comune da 5.000 a 10.000 abitanti
€ 1.000,00
● Comune da 10.000 a 20.000 abitanti
€ 1.200,00
● Comune da 20.000 a 50.000 abitanti
€ 1.500,00
● Comune da 50.000 a 200.000 abitanti € 1.800,00
● Comune da 200.000 a 500.000 abitanti € 2.700,00
● Comune oltre i 500.000 abitanti
€ 3.600,00
● Nel caso in cui si richieda fattura-PA, all'importo del contributo di adesione andrà aggiunta l'IVA
al 22%.
La modalità con cui è possibile effettuare il versamento è la seguente:
● Bonifico su conto BANCA INTESA SAN PAOLO P.zza P. Ferrari 10 20121 Milano MI Ag. Milano
città Terzo Settore
IBAN: IT48N0306909606100000066179 intestato a FIAB Onlus
Per facilitare il riconoscimento del versamento e le procedure di riconoscimento, nella causale di
pagamento è necessario inserire la seguente causale:
“NOME COMUNE - COD. ISTAT COMUNE – adesione ComuniCiclabili quarta edizione”
Il pagamento potrà essere effettuato anche da soggetti terzi rispetto all’Amministrazione
Comunale (come ad esempio aziende, associazioni albergatori o di commercianti, Destination
Management Company, ecc.), purché sia specificato nella causale "contributo adesione per il
Comune di NOME COMUNE ComuniCiclabili”.
Il versamento costituisce un contributo di adesione ad una campagna/competizione virtuosa che non
prevede premi in denaro ma una semplice attestazione di merito. Nel caso in cui si richieda fatturaPA, all'importo del contributo di adesione andrà aggiunta l'IVA al 22%.
L’IVA avrà esigibilità immediata ed andrà versata a FIAB in quanto il cedente (FIAB) è ESENTE
da SPLIT PAYMENT e essendo in regime fiscale L. 398/91 in base alla circolare 15/E del

FIAB Onlus - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
via Borsieri, 4/E 20159 Milano - C.F./P.IVA 11543050154
info@comuniciclabili.it – http://www.comuniciclabili.it/
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13.04.2015 dell'AGENZIA delle ENTRATE, è altresì ESENTE da RITENUTA IRPEF/IRES DEL 4%
(EX ART. 28 DPR 600/73) in quanto ONLUS in base dall'art. 16 del D.lgs. 460/97.
Per informazioni amministrativo/contabili, contattare: contabilita@fiab-onlus.it 347 1321856.
Per i comuni che hanno aderito alle precedenti edizioni i contributi versati verranno considerati validi
per partecipare alle edizioni che completano il triennio, mentre sarà necessario versare nuovamente
il contributo di adesione a partire dall’edizione del triennio successivo:
● per i comuni che hanno aderito dalla 1^ edizione 2017/2018 il contributo versato in occasione
della scorsa edizione (la quarta) è ancora valido per la partecipazione alla presente edizione e
a quella successiva;
● per i comuni che hanno aderito dalla 2^ edizione 2018/2019 è necessario quest’anno
procedere a un nuovo versamento, che sarà valido per questa quinta edizione e le successive
due;
● per i comuni che hanno aderito dalla 3^ edizione 2019/2020 il contributo versato è valido per la
partecipazione alla presente edizione (quinta);
● per i comuni che hanno aderito dalla 4^ edizione 2020/2021 il contributo versato è valido per la
partecipazione alla presente edizione (quinta) e alla prossima (sesta);
In ogni caso i comuni si impegnano a fornire gli aggiornamenti a ogni nuova edizione.
5. Assegnazione riconoscimento “Comune Ciclabile 1, 2, 3, 4, 5 Bike Smile”
Ai Comuni candidati verrà assegnato un riconoscimento con il grado di ciclabilità ottenuto, da 1 a 5
Bike Smile e l’anno di riferimento; a questo scopo FIAB consegnerà l’attestato “ComuneCiclabile”
con la valutazione e la relativa bandiera.

L’assegnazione del riconoscimento da parte di FIAB consentirà alle Amministrazioni locali di fregiarsi
del marchio “5° edizione 2022” e, se sussisteranno ancora i requisiti minimi, anche per le due edizioni
successive, con aggiornamenti delle valutazioni.
I Comuni aderenti alla rete saranno pubblicizzati sul sito web comuniciclabili.it e sulle pagine social
Facebook e Twitter. Periodicamente saranno pubblicati focus sulla rete ComuniCiclabili sulla rivista
FIAB, BC https://www.rivistabc.com/
6. Formazione permanente - Scuola dei ComuniCiclabili
Al fine di diffondere le migliori pratiche e per stimolare il costante miglioramento dei comuni sul fronte
della mobilità basata sulla bicicletta, della vivibilità e della competitività economica dei territori,
l’adesione a ComuniCiclabili consente la partecipazione gratuita e su invito a momenti formativi
per amministratori, tecnici e dipendenti comunali. I seminari di formazione e condivisione di case
histories tra comuni si terranno sia nel corso delle cerimonie di consegna delle bandiere, sia durante
altri ulteriori eventi.
7. Accettazione delle condizioni

FIAB Onlus - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
via Borsieri, 4/E 20159 Milano - C.F./P.IVA 11543050154
info@comuniciclabili.it – http://www.comuniciclabili.it/
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La partecipazione al riconoscimento comporta da parte dei candidati l'accettazione integrale e senza
riserve del presente regolamento e delle decisioni prese da FIAB. FIAB, tramite il proprio gruppo di
esperti e in collaborazione con le proprie associazioni diffuse sul territorio, VERIFICA i dati dichiarati
e compie le valutazioni sui dati effettivamente riscontrati.

FIAB Onlus - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
via Borsieri, 4/E 20159 Milano - C.F./P.IVA 11543050154
info@comuniciclabili.it – http://www.comuniciclabili.it/
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: QUINTA EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO "COMUNICICLABILI" PROMOSSO
DA FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - ADESIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1192/2022, 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, 29/04/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(CALVARESE GUIDO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: QUINTA EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO "COMUNICICLABILI" PROMOSSO
DA FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - ADESIONE

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.
1192/2022.

Modena li, 29/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
QUINTA EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO "COMUNICICLABILI"
PROMOSSO DA FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ADESIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1192/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/04/2022
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:
QUINTA EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO "COMUNICICLABILI"
PROMOSSO DA FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ADESIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1192/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 185 del 03/05/2022
OGGETTO : QUINTA EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO
"COMUNICICLABILI" PROMOSSO DA FIAB - FEDERAZIONE
ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - ADESIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/05/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/05/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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