COMUNE DI MODENA
N. 463/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2022
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
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

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 463
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
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;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 506/2022, con la quale, a seguito della
necessità di esternalizzare il servizio di Centro stampa unificato come da propria deliberazione n.
677/2021, è stata affidata la gestione del servizio di stampa e attività accessorie per le necessità del
Comune di Modena e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- CEMU APS per l'iniziativa “Catalogo delle proposte per le scuole di ogni ordine e grado. Ologramma - Polo espressivo inclusivo” (Modena, a.s. 2022/23);
- Telefono Amico Modenese ODV - TAM ODV per l'iniziativa “31° Corso per aspiranti volontari di
Telefono Amico” (Modena, da ottobre 2022 a gennaio 2023);
- Caritas diocesana di Modena – Arcidiocesi di Modena-Nonantola per l'iniziativa “Accoglienza:
contratto o dono? Anatomia di un'accoglienza” (parrocchia di San Pio X, dall'8 al 18 settembre
2022);
- BPER Banca per la rassegna “Forum Eventi Autunno 2022” (Auditorium Forum Monzani, dal 30
settembre al 18 dicembre 2022);
- Associazione Virginia Reiter per l'iniziativa “Omaggio a Virginia” (Ridotto del Teatro Comunale e
Teatro Storchi, 23 e 24 settembre 2022);
- Rock No War ODV per l'iniziativa di beneficenza “Staffetta della Stella Modena-Betlemme 2022”
(Modena e provincia, dal 15 settembre al 29 ottobre 2022);
- Confcooperative Modena per l'iniziativa “Imprendocoop Coop Up Edizione 2022” - Percorso
formativo di alto livello rivolto a giovani, personale universitario ed aziendale per lo sviluppo di
idee di impresa in forma cooperativa (Modena, da settembre 2022 ad aprile 2023);
- AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile per l'iniziativa “Settimana della
Bioarchitettura e Sostenibilità” (Modena, dal 10 al 13 ottobre 2022);
Dato atto che con propria deliberazione n. 116 del 29.03.2022 si concedevano il patrocinio
ed un contributo economico di € 3.500,00 alla Casa per la Pace Modena OdV/Associazione per la
Pace per il “Programma di attività 2022 per promuovere in città una cultura di pace, nonviolenza,
disarmo, tutela dei diritti umani, accoglienza e convivenza, responsabilità ambientale nei costumi e
negli stili di vita”, nel quale figurano, tra le altre, le iniziative organizzate in occasione delle
Giornate internazionali per la Pace e la Nonviolenza (dal 20 settembre al 2 ottobre) e ravvisata
l'opportunità di integrare quanto concesso con l'uso gratuito della sala Pucci per la manifestazione
”Gettiamo le armi!” (20 settembre), in considerazione della rilevanza del progetto;
Visto il rilievo sociale, formativo, culturale, economico e ambientale delle iniziative e dei
progetti sopra riportati, i quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la
città di Modena;
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Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici richiesti;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli,
con nota Prot. n. 248335/2020;
Visto il parere favorevole della Funzionaria Responsabile della Segreteria del Sindaco e
Cerimoniale, dott.ssa Simona Sighinolfi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, ai sensi 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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) Di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti;
2) Di concedere inoltre:
- l'uso gratuito della sala di via Viterbo per n. 6 giornate e della sala Pucci per n. 8 giornate a
Telefono Amico Modenese ODV - TAM ODV per l'iniziativa “31° Corso per aspiranti volontari di
Telefono Amico” (da ottobre 2022 a gennaio 2023);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario all'Associazione Virginia Reiter per l'iniziativa
“Omaggio a Virginia” (23 e 24 settembre 2022), rinviando ad un successivo atto la concessione di
un contributo economico a titolo di partecipazione alle spese della manifestazione;
- l'uso gratuito della sala Pucci per n. 1 giornata alla Casa per la Pace Modena OdV/Associazione
per la Pace in collaborazione con il Coordinamento Tam Tam di Pace per l'iniziativa “Gettiamo le
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armi!” nell'ambito delle Giornate internazionali per la Pace e la Nonviolenza, come richiamato in
premessa (20 settembre 2022);
- l'uso gratuito del Campo scuola della Società La Fratellanza 1874 per n. 1 giornata ed un
contributo economico di € 5.000,00 a Rock No War ODV per l'iniziativa di beneficenza “Staffetta
della Stella Modena-Betlemme 2022” (dal 15 settembre al 29 ottobre 2022), il cui progetto è
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 3.000,00 a Confcooperative Modena per le attività da realizzare
nell'anno 2022 nell'ambito dell'iniziativa “Imprendocoop Coop Up Edizione 2022” - Percorso
formativo di alto livello rivolto a giovani, personale universitario ed aziendale per lo sviluppo di
idee di impresa in forma cooperativa (da settembre 2022 ad aprile 2023), il cui progetto è allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 8.000,00 sul capitolo 20019/0 “Contributi per progetti di
valorizzazione delle aree commerciali” (V livello P.d.C: 999), del Piano Esecutivo di Gestione
triennale, anno 2022, ripartita come segue:
= € 5.000,00 a favore di Rock No War ODV (con sede a Formigine - MO - in via Farini 4 – C.F.:
94074000368);
= € 3.000,00 a favore di Confcooperative Modena (con sede a Modena in via Emilia Ovest 101 –
C.F.: 00318050366);
4) Di dare atto:
- che la spesa per la stampa gratuita di materiale pubblicitario, come sopra riportato, trova copertura
sull'impegno di spesa n. 2022/2252, assunto sul capitolo 10418/1 del Piano Esecutivo di Gestione
triennale, anno 2022 con determinazione dirigenziale n. 506/2022;
- che delle minori entrate derivanti dall'uso gratuito di sale civiche, come sopra richiamato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2022-2024, anni 2022 e 2023;
- che l'uso gratuito del Campo scuola della Società La Fratellanza 1874, come sopra riferito, non
comporta oneri per l'Amministrazione comunale, in quanto di tale gratuità il Comune di Modena a
sua volta beneficia sulla base di una convenzione con il soggetto gestore;
5) Di dare inoltre atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto:
- Rock No War ODV è un’organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza
L. 266/1991);
- Confcooperative Modena, come dalla stessa dichiarato, non fornisce servizi al Comune di
Modena, neppure a titolo gratuito;
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 di importo superiore al 50% della spesa prevista in
ragione del particolare valore del progetto all'associazione Rock No War ODV, che ha l'obiettivo di
raccogliere fondi da destinare agli Istituti Baby Hospital e Hogar Ninos de Dios di Betlemme, e
all'Associazione Pro Terra Sancta;
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7) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo 33/2013.

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 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

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico
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:
CONFCOOPERATIVE MODENA

Data di costituzione (persone giuridiche): 11/6/1948

C.F.: 00318050366

Nome referente e suo recapito:
STEFANO PRAMPOLINI
prampolini.s@confcooperative.it

Sede legale: MODENA – VIA EMILIA OVEST 101

E-mail: modena@confcooperative.it

tel. 059 384602

Indicare se il soggetto richiedente:

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
X 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
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Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico

□ 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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Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico
Titolo dell'iniziativa:
IMPRENDOCOOP COOP UP EDIZIONE 2022
Periodo e luogo di svolgimento:
SETTEMBRE 2022 – APRILE 2023
Obiettivi dell'iniziativa:
PROMUOVERE E SOSTENERE IDEE DI IMPRESA DI NUOVA GENERAZIONE, DANDO NUOVE
OPPORTUNITA’ DI OCCUPAZIONE ATTRAVERSO IL MODELLO COOPERATIVO

Target principale di riferimento:
GIOVANI, SPIN OFF E SPIN OUT, PERSONALE UNIVERSITARIO E AZIENDALE CHE VUOLE
SVILUPPARE IDEE DI IMPRESA ATTRAVERSO LA FORMA COOPERATIVA

Gratuità dell'iniziativa

X 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.):
E’ UN PERCORSO FORMATIVO DI ALTO LIVELLO, GIUNTO ALLA SUA NONA EDIZIONE, CHE
INTENDE APPROFONDIRE

LA FATTIBILITA’ DELLA PROPRIA IDEA DI IMPRESA,

CONOSCENDO NUOVI STRUMENTI DI SVILUPPO CON IL CONFRONTO DI MENTORS ED
ESPERTI DI IMPRESA.
AL TERMINE DEL PERCORSO, IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO VALUTERA’ LE
MIGLIORI IDEE DI IMPRESA E STILERA’ UNA GRADUATORIA CON I PREMI FINALI IN
DENARO E SERVIZI. A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE CI SARA’ UNA PROMOZIONE
PER LE ISCRIZIONI FINO AL MESE DI OTTOBRE, ATTRAVERSO MASS MEDIA E WEB.
L’ISCRIZIONE DOVRA’ AVVENIRE ON LINE SUL SITO DEDICATO.

Se l'iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici, associazioni, soggetti privati,
ecc.), indicare quali:
ABBIAMO CHIESTO, COME PER L’EDIZIONE PASSATA, LA COLLABORAZIONE A: REGIONE
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Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico
EMILIA ROMAGNA, UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA, CAMERA DI
COMMERCIO, EMIL BANCA.

Indicare eventuali richieste di contributi inoltrate ad altri assessorati del Comune di Modena, enti
pubblici, sponsor:
EMIL BANCA
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
SIAMO IN ATTESA DI CONFERMA
BILANCIO PREVENTIVO
(DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO)
SPESE (descrizione e importo)
PREMI

€ 18.500

DOCENZE E SPESE DI GESTIONE

€ 6.000

PROMOZIONE

€ 5.500

TOTALE

€ 30.000

____________________________________________________________________________________
ENTRATE (descrizione e importo)
EMILBANCA

€ 3.000

CAMERA DI COMMERCIO

€ 7.500

TOTALE

€ 13.000

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

X il patrocinio
X un contributo pari a € 3.000
altre utilità economiche (uso gratuito sale civiche, ecc ...) ovvero: _

□ stampa di materiale informativo a titolo gratuito presso la stamperia comunale
□ esenzione TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico)
specificare luogo e data dell'iniziativa:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________E,
NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DEL COMUNE DI
MODENA, MI IMPEGNO A PRESENTARE, A CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA, UNA RELAZIONE
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Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico
SINTETICA SULLE ATTIVITÀ REALIZZATE ACCOMPAGNATA DAL RENDICONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO DEL PROGETTO FINANZIATO, CON EVIDENZIATI ENTRATE/PROVENTI E
COSTI SOSTENUTI

Il richiedente
Data: 12 LUGLIO 2022

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 citta' , 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 responsabileprote zionedati@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 con servazione 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 DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2937/2022, 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, 08/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

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.
2937/2022.

Modena li, 09/09/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2937/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/09/2022
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: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2937/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 463 del 13/09/2022
OGGETTO : PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE
DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/09/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/10/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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