COMUNE DI MODENA
N. 615/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2022
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 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

Presente in videocollegamento

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 in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 615
PROGETTO CASETTA DELL'ACQUA PRESSO IL PARCO
APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO GRATUITO
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XXII

APRILE

-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che dal 2011 il Comune di Modena, nell'ambito di un progetto di sostenibilità ambientale proposto
dall'Autorità d'Ambito Provinciale (ora Atersir), ha promosso un maggiore utilizzo dell'acqua della
rete idrica pubblica finalizzato alla conseguente riduzione dei rifiuti plastici ed emissioni di CO2,
derivante dal consumo di acqua minerale, avviando un progetto di installazione, in via sperimentale,
di casette dell'acqua, collegate al sistema idrico integrato;
- che il progetto è stato svolto in collaborazione con Hera S.p.A., gestore del Servizio Idrico
Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e con Adriatica Acque S.r.l., società
individuata da Hera per la realizzazione del progetto;
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 482 del 16.10.2012 è stato approvato il progetto della casetta
dell'acqua da realizzarsi presso il Parco XXII Aprile via Attiraglio, angolo via Due Canali,
nell’ambito del medesimo progetto di promozione dell’utilizzo dell’acqua pubblica e di riduzione
dei rifiuti svolto sempre in collaborazione con Hera S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e
del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Adriatica Acque S.r.l.;
- che con la medesima deliberazione n. 482/2012 è stato approvato lo schema di contratto di
comodato d’uso per la gestione della tecnostruttura con Adriatica Acque S.r.l., della durata di anni
10 (dieci) dalla data di sottoscrizione;
- che il contratto di cui sopra è stato sottoscritto tra le parti in data 23.10.2012;
- che successivamente la gestione della casetta è stata svolta da Adriatica Acque all’interno dei
progetti di promozione dell’utilizzo dell’acqua pubblica e conseguente riduzione dei rifiuti
sviluppati con Hera S.p.A.;
Considerato che il Comune di Modena, con deliberazione di Giunta comunale n. 337 del
23.5.2019 ha aderito alla campagna di sensibilizzazione per ridurre l'utilizzo della plastica
monouso, promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominata
“Plastic free challenge”, approvando le linee guida proposte tra cui rientra l'installazione di
distributori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica;
Considerato inoltre che sono stati ridefiniti i progetti di riduzione dell'uso della plastica
monouso per l'anno 2021 e sono in corso di definizione per l'anno 2022;
Dato atto che il contratto di comodato d’uso per la gestione della tecnostruttura con
Adriatica Acque S.r.l., sottoscritto in data 23.10.2012 è scaduto in data 22.10.2022;
Valutato:
- che si rende necessario, per realizzare la conseguente gestione, approvare uno specifico contratto
di comodato d'uso gratuito con la società Adriatica Acque S.r.l., fornitrice della casetta in questione;
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- che tale schema contratto di comodato, allegato parte integrante alla presente deliberazione, avrà
durata fino al 31.12.2023;
Precisato:
- che le casette dell'acqua vengono concesse dal Comune ad Adriatica Acque in comodato d'uso
gratuito (gratuità determinata in ragione delle motivazioni indicate nella deliberazione di Giunta
comunale n.337 del 23.5.2019 con cui il Comune di Modena ha aderito alla campagna di
sensibilizzazione per ridurre l'utilizzo della plastica monouso, promossa dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominata “Plastic free challenge”,
approvando le linee guida proposte tra cui rientra l'installazione di distributori di acqua alla spina
allacciati alla rete idrica);
- che la fornitura di anidride carbonica viene remunerata direttamente dai cittadini ad Adriatica
Acque mediante il versamento di € 0,05 per ogni litro di acqua addizionata ad anidride carbonica;
- che il servizio di manutenzione e pulizia delle casette dell'acqua viene svolto gratuitamente da
Adriatica Acque. Solo qualora gli incassi di cui al punto precedente, al netto dell'IVA, risultino
inferiori a € 7.000,00 annui, il Comune di Modena, a seguito di verifica da effettuarsi annualmente,
verserà per tale servizio un corrispettivo pari alla differenza. Per il periodo 23.10.2022-31.12.2022
l'importo del corrispettivo è ridotto proporzionalmente ad € 1.100,00. Tale corrispettivo, soggetto ad
IVA, sarà fatturato da Adriatica Acque al Comune;
- che le utenze idrica ed elettrica, nonché gli oneri d'assicurazione relativi alla proprietà della
tecnostruttura, necessari per il funzionamento della casetta dell'acqua saranno a carico del Comune
di Modena;
Dato atto inoltre:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Associazione e i dirigenti e dipendenti del Settore Ambiente, Edilizia privata e
attività produttive, di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che è stato acquisito il DURC con esito positivo - DURC INPS_33032830 - scadenza: 7.02.2023;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco prot. 406940 del 26.10.2022 di conferimento incarico
Dirigenziale all’Arch. Roberto Bolondi, Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, mobilità,
attività economiche e sportelli unici;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Ambiente, mobilità, attività economiche
e sportelli unici Arch. Roberto Bolondi, 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.;
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;
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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 approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito, per la gestione della casetta
dell'acqua presso il Parco XXII Aprile via Attiraglio, angolo via Due Canali, da parte della società
Adriatica Acque S.r.l., con sede in Savignano Sul Rubicone (FC) - Via Rubicone Destra 1950 - C.F.
e P.IVA n.03128080409, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione;
2) di dare atto:
- che la fornitura di anidride carbonica viene remunerata direttamente dai cittadini ad Adriatica
Acque mediante il versamento di 0,05 euro per ogni litro di acqua addizionata ad anidride
carbonica;
- che il servizio di manutenzione e pulizia delle casette dell'acqua viene svolto gratuitamente da
Adriatica Acque. Solo qualora gli incassi di cui al punto precedente, al netto dell'IVA, risultino
inferiori a € 7.000,00 annui, il Comune di Modena, a seguito di verifica da effettuarsi annualmente,
verserà per tale servizio un corrispettivo pari alla differenza. Per il periodo 23.10.2022-31.12.2022
l'importo del corrispettivo è ridotto proporzionalmente ad € 1.100,00. Tale corrispettivo, soggetto
ad IVA, sarà fatturato da Adriatica Acque al Comune;
- che le utenze idrica ed elettrica, nonché gli oneri d'assicurazione relativi alla proprietà della
tecnostruttura, necessari per il funzionamento della casetta dell'acqua saranno a carico del Comune
di Modena;
3) di dare atto inoltre:
- che gli impegni a copertura dell'eventuale minore incasso derivante dall'erogazione dell'acqua
gassata, quantificato prudenzialmente in € 1.100,00, oltre IVA 10%, per un totale di 1.210,00 per
l’anno 2022, ed in € 5.500,00, oltre IVA 10%, per un totale di 6.050,00 per l’anno 2023, saranno
assunti a favore di Adriatica Acque S.r.l. con successiva determinazione dirigenziale al Capitolo
14250/3 “Spese per manutenzione impianti” - M/P 9/2 - P.d.C. 1.3.2.9.5 del PEG 2022 - 2024 annualità 2022 - 2023;
- che con successiva determinazione dirigenziale sarà acquisito apposito CIG e nominato il RUP;
4) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e
sportelli unici, arch. Roberto Bolondi, alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere quanto prima alla stipula del contratto di comodato;
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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COMUNE DI MODENA (MO)

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL COMODATO GRATUITO DI
BENE MOBILE (TECNOSTRUTTURA “SORGENTE URBANA”)
tra
il COMUNE DI MODENA, con sede in via Scudari 1 Modena (MO), C.F. / Partita
Iva 00221940364, in quest’atto rappresentato dall’arch. Roberto Bolondi, nato a
Modena (MO) il 17/07/1972, quale Dirigente del Settore Ambiente, mobilità,
attività economiche e sportelli unici del Comune di Modena, nominato con
disposizione del Sindaco prot. n. 406940 del 26.10.2022, di seguito denominato
Comodante
e
la Società ADRIATICA ACQUE S.r.l., con sede legale in Savignano sul Rubicone
(FC), Via Rubicone Destra, 1950 Codice Fiscale, Partita Iva ed iscrizione nel
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
nr. 03128080409 (R.E.A. nr. 328439), in quest'atto rappresentata da Fabio
Massaro, domiciliato per le ragioni del suo incarico presso la Sede di Adriatica
Acque S.r.l., in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata
Comodatario, cumulativamente il Comodante e il Comodatario denominati le
Parti.
Premesso
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 482 del 16.10.2012 è stato
approvato il progetto della casetta dell'acqua da realizzarsi presso il Parco XXII
Aprile via Attiraglio, angolo via Due Canali, nell’ambito di un progetto di
promozione dell’utilizzo dell’acqua pubblica e di riduzione dei rifiuti svolto in
1
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collaborazione con Hera S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e del
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Adriatica Acque S.r.l., società
individuata da Hera per la realizzazione del progetto;
- che con la medesima deliberazione n. 482/2012 è stato approvato lo schema di
contratto di comodato d’uso per la gestione della tecnostruttura con Adriatica
Acque S.r.l., della durata di anni 10 (dieci) dalla data di sottoscrizione;
- che il contratto di cui sopra è stato sottoscritto tra le parti in data 23.10.2012;
- che successivamente la gestione della casetta è stata svolta da Adriatica
Acque all’interno dei progetti di promozione dell’utilizzo dell’acqua pubblica e
conseguente riduzione dei rifiuti sviluppati con Hera S.p.A.;
- che i progetti di promozione di cui sopra sono stati ridefiniti per l’anno 2021 e
sono in corso di definizione per l'anno 2022;
- che il contratto di comodato d’uso per la gestione della tecnostruttura con
Adriatica Acque S.r.l., sottoscritto in data 23.10.2012 è scaduto in data
22.10.2022;
Premesso inoltre
- che il Comune di Modena, (Comodante) è intenzionato a fornire in forma di
comodato d’uso gratuito al Comodatario n. 1 tecnostruttura, denominata
“Sorgente Urbana”, atta all’erogazione al pubblico di acqua di rete, nelle due
tipologie: naturale refrigerata ed addizionata ad anidride carbonica
- che il Comodante intende utilizzare la tecnostruttura per l’erogazione di acqua
di rete, per fornire a tutta la cittadinanza, indistintamente, un servizio aggiuntivo
di sicuro interesse e gradimento.
La Sorgente Urbana è collocata presso:


il Parco XXII Aprile via Attiraglio, angolo via Due Canali
2
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Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue.
1. Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente
contratto, sì da formarne unico ed inscindibile testo, sicché le Parti fin d’ora
dichiarano di rinunciare a muovere alcuna eccezione relativa alla veridicità ed
alla realtà di quanto nelle premesse indicato e/o riportato.
2. Definizioni
2.1 Ai fini del presente contratto le parti intendono definire i termini indicati nel
loro significato letterale, ad esclusione delle locuzioni appresso indicate:
a) COMODANTE: è il Comune di Modena (MO)
b) COMODATARIO: è Adriatica Acque S.r.l.
c) PARTI: sono il Comodante e il Comodatario
d) SORGENTE URBANA: la tecnostruttura indicata alle premesse
3. Oggetto
3.1 Il Comodante concede al Comodatario che accetta la tecnostruttura
“Sorgente Urbana” affinché quest’ultimo se ne serva esclusivamente allo scopo
di fornire alla cittadinanza il servizio della erogazione dell’acqua di rete nelle due
tipologie: naturale refrigerata ed addizionata ad anidride carbonica

3.2 la fornitura di anidride carbonica viene remunerata direttamente dai
cittadini ad Adriatica Acque mediante il versamento di 0,05 (zero-virgola-zero
cinque) euro per ogni litro di acqua addizionata ad anidride carbonica
3.3 L’importo di cui al punto precedente, compresa l’eventuale messa a
pagamento

dell’acqua

naturale,

potrà

successivamente in accordo fra le parti.

3
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essere

rivisto

ed

aggiornato

4. Obblighi delle parti
4.1 Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire la tecnostruttura
“Sorgente Urbana” con la diligenza del buon padre di famiglia, ed a non
concederne a terzi il godimento, a qualunque titolo, senza il consenso scritto del
Comodante.
4.2 Il Comodante si obbliga alla messa a disposizione dell’utenza idrica (con
pressione a 3-4 bar) ed elettrica (per un fabbisogno di circa 3 kw).
4.3 Rimarranno a carico del Comodante tutti gli oneri per i consumi di acqua
dalla rete idrica e di energia elettrica per tutto il periodo di durata del presente
contratto, garantendo al Comodatario la continuità del servizio idrico ed elettrico
fatto salve le cause di forza maggiore non dipendenti dallo stesso.
4.4 Il Comodante si impegna a mantenere il c.d. “stato di decoro” delle aree
circostanti alla tecnostruttura “Sorgente Urbana”, con propri mezzi o persone o
attraverso le aziende dei servizi locali e a promuovere l’utilizzo di acqua di rete
dalla tecnostruttura “Sorgente Urbana” con apposite campagne informative presso
la cittadinanza.
5. Manutenzione ed assistenza
5.1 Il Comodatario è obbligato ad eseguire gratuitamente il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto della tecnostruttura, con
mezzi propri o appaltandoli ad impresa esterna di propria fiducia. Nell’ambito
della propria attività di manutenzione ordinaria, rientra pure l’assistenza
periodica dell’impianto, ivi compresa la fornitura di anidride carbonica alimentare
e del sistema industriale per lo stoccaggio dell’anidride carbonica alimentare
(E290).

4
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5.2 Il Comodatario si impegna a svolgere tutte le attività di manutenzione
straordinaria sia alla struttura esterna, che agli impianti tecnologici, che si
rendessero necessarie per il ripristino della funzionalità della struttura medesima,
anche qualora detta manutenzione fosse residuale rispetto alla copertura
assicurativa di cui al successivo punto 11 (franchigie o coperture non
riconosciute.
5.3 A titolo esemplificativo si elencano le seguenti attività:
- fornitura del sistema industriale per lo stoccaggio della CO2 (E290);
- rifornimento dell’anidride carbonica alimentare a necessità;
- sostituzione dei filtri e sanificazione dei circuiti idrici, a necessità;
- pulizia delle componenti impiantistiche e della tecnostruttura;
- manutenzione ordinaria delle strumentazioni della tecnostruttura;
- gestione eventuali guasti entro 24 ore dalla richiesta di intervento;
- prelievo dell’incasso a necessità con annotazione in prima nota;
- gestione di richieste da parte degli utenti con numero verde dedicato;
- analisi microbiologiche periodiche ai punti di erogazione;
- compilazione manuali in conformità al Regolamento (CE) 852/2004;
- copertura assicurativa per la conduzione e tutela del bene comodato;
6. Incassi
Solo qualora gli incassi di cui al punto 3.2, al netto dell'IVA, risultino inferiori a €
7.000,00, il Comune di Modena, a seguito di verifica da effettuarsi annualmente,
verserà per tale servizio un corrispettivo pari alla differenza. Tale corrispettivo,
soggetto ad IVA, sarà fatturato da Adriatica Acque al Comune .

Per il periodo 23.10.2022-31.12.2022 l'importo del corrispettivo è ridotto
proporzionalmente ad € 1.100,00
7. Clausola di salvaguardia
5
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7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l’incasso previsto al punto 6.1 è da
considerarsi come importo di incasso minimo che permette al Comodatario di
ottenere l’equilibrio economico della gestione, vale a dire rappresenta l'importo
dei ricavi che permette la copertura di tutti i costi di gestione, diretti ed indiretti,
unitamente agli oneri figurativi.
7.2 Gli incassi derivanti dal pagamento dell’acqua gassata, al netto dei litri
erogati per i cicli di sanificazione e analisi stimati in 2.000 litri all’anno, è
complessivamente verificabile presso la tecnostruttura “Sorgente Urbana”, in
quanto dotata di conta litri analogici per la misurazione dell’acqua liscia e
gassata erogata dalla medesima tecnostruttura.

7.3 Il Comodatario si impegna a comunicare al Comodante, entro 30 giorni dalla
scadenza di ogni periodo di 365 giorni (annualità), a decorrere dal 23.10.2022,
gli incassi derivanti dal pagamento dell’acqua, con indicazione dei metri cubi di
acqua erogata, suddivisa in gassata e naturale.
Il comodante dopo il primo anno anziché riconoscere le somme necessarie al
raggiungimento dell’intera copertura dei costi può concordare con il comodatario
la messa a pagamento anche dell’acqua naturale, ad una cifra concordata in
grado di coprire i costi di gestione della tecnostruttura.
7.5 Il Comodante autorizza il Comodatario ad appaltare i servizi elencati ai punti
6.1 ad aziende terze, in particolare la vendita di chiavette e/o tessere per il
prelievo di acqua da parte dell’utenza.
8. Durata
8.1 La durata del comodato sarà dal 23.10.2022 fino al 31.12.2023.

6
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8.2 Le Parti riconoscono giuste cause di risoluzione unilaterale anticipata del
presente contratto quelle previste dall'art. 1804 codice civile, nonché tutte le altre
previste dalla normativa sui contratti in genere, per quanto applicabili.
9. Restituzione del bene comodato
9.1 Alla scadenza del contratto il Comodatario è tenuto a restituire la
tecnostruttura “Sorgenti Urbane” al Comodante, nello stato di fatto in cui si
troverà, senza che quest’ultimo possa pretendere alcunché per il suo normale
deterioramento dovuto ad uso corrente e diligente (art. 1807 codice civile).
10. Assicurazione
10.1 Il Comodante si accolla l’onere di assicurare le tecnostrutture “Sorgenti
Urbane” per l’incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dallo
status di proprietario, con massimali adeguati anche sulla base del valore di cui
al punto successivo.
10.2 Il Comodatario si accolla l’onere di assicurare la tecnostruttura “Sorgente
Urbana” contro il furto, anche di parti accessorie, danni ed atti vandalici alla
struttura, nonché i furti dell’incasso derivante dal pagamento dell’acqua gassata
e per responsabilità civile verso terzi per la conduzione, con massimale
adeguato accettato dalle Parti.
11. Valore stima
11.1 Il valore complessivo della Tecnostruttura “Sorgente Urbana” è stimato ed
accettato consensualmente dalle parti in 10.000 euro (netto IVA).
12. Disposizioni finali e rinvio
12.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, le
parti rinviano agli articoli del Codice Civile (artt. 1803-1812) ed alle altre
disposizioni di legge in materia. --------------------------------------------------------------7
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12.2 Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati
personali dell’altra parte di cui venga in possesso in ragione e conseguenza del
presente contratto e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti
dell’adempimento, per competenza, dello stesso. I dati personali saranno trattati
dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal RGPD
Regolamento Generale Protezione Dati )

(

2016/679. A tal fine le stesse

dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell’art. 13 e
14 del RPDG sopra citato
12.3 Le spese del presente contratto e quelle e quelle concernenti la sua
eventuale registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 3 della parte seconda della
Tariffa di cui al D.P.R. 131 del 26.04.1986 sono equamente suddivise tra
Comodante e Comodatario. -------------------------------------------------------------------------------------12.4 Per tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o
risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Modena. ------------------------Letto approvato e firmato digitalmente -----------------------------------------------------------------

Modena __________ 2022
Il Comodante

Il Comodatario

COMUNE DI MODENA

ADRIATICA ACQUE S.r.l.

Roberto Bolondi

Fabio Massaro

8
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, MOBILITA', ATTIVITA' ECONOMICHE E
SPORTELLI UNICI
OGGETTO:
PROGETTO CASETTA DELL'ACQUA PRESSO IL PARCO XXII APRILE APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO GRATUITO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3842/2022, 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, 15/11/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO CASETTA DELL'ACQUA PRESSO IL PARCO XXII APRILE APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO GRATUITO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3842/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2022
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: PROGETTO CASETTA DELL'ACQUA PRESSO IL PARCO XXII APRILE APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO GRATUITO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3842/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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