COMUNE DI MODENA
N. 761/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 761
PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA
PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA-FASCIA FERROVIARIA TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLA SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA
CAMBIAMO S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
01.06.2016 n. 127, è stato approvato il bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie;
- che con propria deliberazione n. 429 del 25.08.2016 si approvava il “Programma per la
riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della città – fascia ferroviaria” e il
relativo piano finanziario di complessivi € 59.031.548,00;
- che con DPCM 6 dicembre 2016, pubblicato sulla GURI del 05.01.2017, è stata approvata la
graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie e che il progetto candidato dal Comune di Modena si è collocato al 6° posto della
graduatoria, su 120 progetti candidati, ottenendo un finanziamento di € 18.000.000,00 pari all'intera
somma richiesta;
- che con propria deliberazione n. 80 del 21.02.2017 si approvava lo schema di convenzione tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Modena per la realizzazione del “Programma
per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della città – fascia ferroviaria” (di
seguito anche “Programma Periferie”), che definisce i soggetti partecipanti alla realizzazione degli
interventi che compongono il progetto, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione degli interventi
medesimi;
- che la convenzione in questione è stata sottoscritta in data 6 marzo 2017 dal Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco di Modena;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 394 dell’11.07.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo in linea tecnica dei lavori relativi all’intervento n. 7
“Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza”
nell'ambito del Programma Periferie;
- la propria deliberazione n. 576 del 07.11.2017, immediatamente eseguibile, con la quale, rilevata
la necessità di provvedere all’avvio dei lavori al fine di rispettare il cronoprogramma allegato alla
Convenzione sopra richiamata, è stato approvato lo schema di protocollo di intesa con la Società di
Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. (di seguito “CambiaMo”) per la realizzazione di una
parte dell’intervento sopra richiamato;
Dato atto:
- che in data 7 novembre 2017 è stato sottoscritto dalle parti il protocollo d’intesa sopra richiamato,
agli atti della Direzione Generale con prot. gen. n. 166929/2017;
- che con propria deliberazione n. 626 del 14.11.2017, immediatamente eseguibile, è stato assegnato
a CambiaMo un contributo di € 610.183,20 a titolo di parziale rimborso delle spese di realizzazione
di una prima parte dell’intervento n. 7 sopra richiamato;
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 23.11.2017,
immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione con CambiaMo S.p.A. che
disciplina i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune e Società in ordine alla realizzazione di tutti
gli interventi necessari per dare compiuta attuazione ai seguenti interventi:
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a) completamento interventi relativi al Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione
urbanistica e sociale del comparto R-Nord;
b) interventi nell’ambito del Programma Periferie, come segue:
1)
“Medicina dello sport”;
2)
“Data center/Modena Innovation Hub”;
3)
“Abitare sociale e centro diurno disabili” (di cui all’intesa sottoscritta il 25.08.2016);
4) “Prolungamento del sottopasso ferroviario”;
5) “Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la
sicurezza” (intesa per primo stralcio sottoscritta il 07.11.2017);
c) eventuali ulteriori interventi di riqualificazione urbana anche in altri comparti del territorio
comunale, da individuarsi successivamente e che siano finalizzati al superamento di elementi di
degrado fisico e sociale;
Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato al Comune di Modena,
per la realizzazione dei suddetti cinque interventi ricompresi nel Programma Periferie, un contributo
di complessivi € 14.600.000,00 come di seguito dettagliato:
- € 200.000,00 per “Medicina dello sport” (intervento PPI n. 2017-009-00);
- € 2.900.000,00 per “Data center/Modena Innovation Hub” (intervento PPI n. 2017-014-00);
- € 6.000.000,00 per “Abitare sociale e centro diurno disabili” (intervento PPI n. 2017-246-00);
- € 2.300.000,00 per “Prolungamento del sottopasso ferroviario” (intervento PPI n. 2017-247-00);
- € 3.200.000,00 per “Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi
per la sicurezza” (intervento PPI n. 2017-274-00);
Rilevato che, in attesa di definire le modalità operative di gestione dei singoli interventi
sopra richiamati, è ora necessario definire l’entità e la tempistica del trasferimento a CambiaMo
delle risorse connesse al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che finanzia gli
interventi del Programma Periferie sopra indicati, al fine di consentire, per le ragioni sopra
richiamate, la programmazione e l’avvio delle attività secondo il cronoprogramma concordato;
Dato atto:
- che l’entità di detto contributo è calcolata con riferimento al finanziamento concesso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari a € 14.600.000,00, al netto:
= delle spese di implementazione del sistema di monitoraggio, sostenute dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quantificate in € 4.830,00;
= delle risorse già assegnate e trasferite a CambiaMo per il primo stralcio dell’intervento
“Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza”
(€ 610.183,20), così come disposto con la propria deliberazione n. 626/2017 sopra richiamata;
= delle spese già sostenute dal Comune di Modena per attività di progettazione e perizie relative
alla realizzazione del sottopasso ferroviario, pari a € 64.969,95;
= delle spese già sostenute dal Comune di Modena per la realizzazione del Masterplan, pari a
€ 29.816,80;
- che pertanto l’importo da trasferire a CambiaMo è quantificato in € 13.890.200,05, di cui
€ 550.000,00 da erogare entro il 31.12.2017 a titolo di anticipazione sul finanziamento del progetto
“Abitare sociale e centro diurno disabili”;
Confermato che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 267/2000, è possibile per i Comuni
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realizzare interventi di trasformazione urbana attraverso società appositamente costituite;
Richiamato il DPCM 16 giugno 2017 recante “Integrazioni alle disposizioni contenute nel
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2017 in materia di riqualificazione e
sicurezza delle periferie”;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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 assegnare alla Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., per le motivazioni
richiamate in premessa, un contributo di € 13.890.200,05 a titolo di parziale rimborso delle spese di
realizzazione degli interventi “Medicina dello sport”, “Data center/Modena Innovation Hub”,
“Abitare sociale e centro diurno disabili”, “Prolungamento del sottopasso ferroviario” e
“Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza”
nell’ambito del “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della
città – fascia ferroviaria”.
2) Di dare atto che la suddetta spesa è interamente finanziata dal contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, contributo che è:
- già accertato per la somma di € 3.061.062,43 al capitolo di entrata 4575 “Contributi dello Stato
per l'esecuzione di opere di edilizia pubblica” del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, anno
2017 - Piano dei conti finanziario V livello: 3, come segue:
= quanto a € 29.816,80 di cui all’accertamento n. 2017/693 (intervento 2017-274-00 - crono
2017/150);
= quanto a € 47.578,73 di cui all’accertamento n. 2017/925 (intervento 2017-247-00 - crono
2017/16);
= quanto a € 26.644,80 di cui all’accertamento n. 2017/926 (intervento 2017-247-00 - crono
2017/16), entrata che non sarà esigibile prima dell’anno 2018 e che pertanto sarà reimputata, con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 4575 del PEG 2017/2019, anno 2018;
= quanto a € 4.050,52 di cui all’accertamento n. 2017/927 (intervento 2017-247-00 - crono
2017/16);
= quanto a € 10.888,50 di cui all’accertamento n. 2017/928 (intervento 2017-247-00 - crono
2017/16);
= quanto a € 2.452,20 di cui all’accertamento n. 2017/929 (intervento 2017-247-00 - crono
2017/16);
= quanto a € 87.137,75 di cui all’accertamento n. 2017/1598 (intervento 2017-247-00 - crono
2017/16), entrata che non sarà esigibile prima dell’anno 2018 e che pertanto sarà reimputata, con le
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conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 4575 del Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019, anno 2018;
= quanto a € 24.335,59 di cui all’accertamento n. 2017/1599 (intervento 2017-247-00 - crono
2017/16), entrata che non sarà esigibile prima dell’anno 2018 e che pertanto sarà reimputata, con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 4575 del Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019, anno 2018;
= quanto a € 42.944,29 di cui all’accertamento n. 2017/1600 (intervento 2017-247-00 - crono
2017/16), entrata che non sarà esigibile prima dell’anno 2018 e che pertanto sarà reimputata, con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 4575 del Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019, anno 2018;
= quanto a € 610.183,20 di cui all’accertamento n. 2017/1964 (intervento 2017-274-00 - crono
2017/150);
= quanto a € 580.000,00 di cui all’accertamento n. 2017/1965 (intervento 2017-014-00 - crono
2017/148);
= quanto a € 1.200.000,00 di cui all’accertamento n. 2017/1966 (intervento 2017-246-00 - crono
2017/149);
= quanto a € 395.030,05 di cui all’accertamento n. 2017/1967 (intervento 2017-247-00 - crono
2017/16);
- da accertare per la somma residua di € 11.534.107,57 al capitolo di entrata 4575 “Contributi dello
Stato per l'esecuzione di opere di edilizia pubblica” del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019,
anno 2017 - Piano dei conti finanziario V livello: 3, come segue:
= quanto a € 195.170,00 a titolo di parte del contributo per l’intervento “Medicina dello sport”

(intervento 2017-009-00 – CUP J92C17000060006 - crono 2017/19), dando atto che tale entrata
non sarà esigibile, per la somma di 155.170,00, prima dell’anno 2018 e che pertanto sarà
reimputata, con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 4575 del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019, come segue:
• € 145.411,50 nell'anno 2018;
• € 9.758,50 nell'anno 2019;
= quanto a € 2.320.000,00 a titolo di parte del contributo per l’intervento “Data Center – Modena
Innovation Hub” (intervento 2017-014-00 – CUP D91B17000180004 - crono 2017/148), dando atto
che tale entrata non sarà esigibile prima dell’anno 2018 e che pertanto sarà reimputata, con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 4575 del Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019, come segue:
• € 2.175.000,00 nell'anno 2018;
• € 145.000,00 nell'anno 2019;
= quanto a € 4.800.000,00 a titolo di parte del contributo per l’intervento “Abitare sociale e centro
diurno disabili” (intervento 2017-246-00 – CUP J97E17000070008 - crono 2017/149), dando atto
che tale entrata non sarà esigibile prima dell’anno 2018 e che pertanto sarà reimputata, con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 4575 del Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019, come segue:
• € 4.500.000,00 nell'anno 2018;
• € 300.000,00 nell'anno 2019;
= quanto a € 1.658.937,57 a titolo di parte del contributo per l’intervento “Prolungamento del
sottopasso ferroviario” (intervento 2017-247-00 – CUP D97H17000400001 - crono 2017/16),
dando atto che tale entrata non sarà esigibile prima dell’anno 2018 e che pertanto sarà reimputata,
con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 4575 del Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019, come segue:
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•
•

€ 1.543.937,57 nell'anno 2018;
€ 115.000,00 nell'anno 2019;

= quanto a € 2.560.000,00 a titolo di parte del contributo per l’intervento “Riqualificazione del
sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza” (intervento 2017-274-00
– CUP D99J17001240004 - crono 2017/150), dando atto che tale entrata non sarà esigibile prima
dell’anno 2018 e che pertanto sarà reimputata, con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa,
al capitolo 4575 del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, come segue:
• € 2.400.000,00 nell'anno 2018;
• € 160.000,00 nell'anno 2019.
3) Di impegnare la somma complessiva di € 13.890.200,05, in favore della Società di
Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., sul Piano Pluriennale degli Investimenti 2017/2019 al
capitolo 24234/0 “Periferie Degradate - Acquisizione e opere per la riqualificazione di aree urbane”
del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, PPI 141.109.2996, anno 2017 – codice finanziamento
71 – Piano dei conti finanziario V livello: 999, come segue:
- quanto a € 195.170,00 a titolo di contributo per l’intervento “Medicina dello sport” (intervento
2017-009-00 – CUP J92C17000060006 - crono 2017/19), dando atto che la stessa non sarà esigibile
prima dell’anno 2018 e pertanto sarà reimputata, con le conseguenti variazioni di bilancio e di
cassa, al capitolo 24234/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, come segue:
• € 185.411,50 nell'anno 2018, facendola transitare a fondo pluriennale vincolato
limitatamente alla somma di € 40.000,00;
• € 9.758,50 nell'anno 2019;
- quanto a € 2.900.000,00 a titolo di contributo per l’intervento “Data Center – Modena Innovation
Hub” (intervento 2017-014-00 – CUP D91B17000180004 - crono 2017/148), dando atto che la
stessa non sarà esigibile prima dell’anno 2018 e pertanto sarà reimputata, con le conseguenti
variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 24234/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019,
come segue:
• € 2.755.000,00 nell'anno 2018, facendola transitare a fondo pluriennale vincolato
limitatamente alla somma di € 580.000,00;
• € 145.000,00 nell'anno 2019;
- quanto a € 6.000.000,00 a titolo di contributo per l’intervento “Abitare sociale e centro diurno
disabili” (intervento 2017-246-00 – CUP J97E17000070008 - crono 2017/149), dando atto che la
stessa non sarà esigibile per complessivi € 5.450.000,00 prima dell’anno 2018 e pertanto sarà
reimputata, con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 24234/0 del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019, come segue:
• € 5.150.000,00 nell'anno 2018, facendola transitare a fondo pluriennale vincolato
limitatamente alla somma di € 650.000,00;
• € 300.000,00 nell'anno 2019;
- quanto a € 2.235.030,05 a titolo di contributo per l’intervento “Prolungamento del sottopasso
ferroviario” (intervento 2017-247-00 – CUP D97H17000400001 - crono 2017/16), dando atto che
la stessa non sarà esigibile prima dell’anno 2018 e pertanto sarà reimputata, con le conseguenti
variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo 24234/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019,
come segue:
• € 2.120.030,05 nell'anno 2018, facendola transitare a fondo pluriennale vincolato
limitatamente alla somma di € 395.030,05;
• € 115.000,00 nell'anno 2019;
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- quanto a € 2.560.000,00 a titolo di contributo per l’intervento “Riqualificazione del sistema della
mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza” (intervento 2017-274-00 – CUP
D99J17001240004 - crono 2017/150), dando atto che la stessa non sarà esigibile prima dell’anno
2018 e pertanto sarà reimputata, con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al capitolo
24234/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, come segue:
• € 2.400.000,00 nell'anno 2018;
• € 160.000,00 nell'anno 2019.
4) Di dare atto che all'interno del crono 2017/19 e del crono 2017/16 si erano verificate delle
economie rispettivamente per € 1.903,20 e per € 192.220,48 e pertanto si è provveduto a rimettere a
disposizione del capitolo di fondo pluriennale vincolato 224229/0 l'importo totale di € 194.123,68.
5) Di dare atto che tutti gli interventi Bando Periferie degradate fanno parte dell'elenco dei progetti
non programmabili N.P., previsti sui relativi capitoli di fondo pluriennale vincolato 224229/0 del
PPI 2017; dati i requisiti per considerali programmabili, si è reso necessario effettuare lo storno dal
cap. 224229/0 al cap. 24234/0 con la variazione di PEG n. 1882/2017, riferimento DG 2446 del
16.10.2017, per un totale di € 13.890.200,05.
6) Di dare atto che si rende necessario effettuare la variazione di cassa dal capitolo 20809/0 Fondo
di riserva al cap. 24234/0 solo per € 13.340.200,05, in quanto con precedente delibera n. 3569 del
12/12/2017 è stato effettuato ulteriore storno di cassa per € 550.000,00, in quanto impegni esigibili
nell'esercizio 2017.
7) Di dare atto che le entrate e spese relative agli esercizi successivi al 2017 saranno oggetto di
eventuali successive reimputazioni sulla base della loro effettiva esigibilità.
8) Di dare atto, inoltre:
- che, ai fini dell’assegnazione del contributo suddetto, non sussistono i divieti previsti dell'art. 4,
comma 6, del D.L. n. 95/2012;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013.
9) Di dare infine atto che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al
Tesoriere comunale.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di permettere il tempestivo avvio degli interventi previsti nel rispetto del cronoprogramma
approvato nella Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri citata in premessa;
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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA
PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA-FASCIA FERROVIARIA - TRASFERIMENTO DI
RISORSE ALLA SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA CAMBIAMO S.P.A. PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3321/2017, 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, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA-FASCIA FERROVIARIA TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLA SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA
CAMBIAMO S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3321/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA-FASCIA FERROVIARIA TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLA SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA
CAMBIAMO S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3321/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 761 del 19/12/2017
OGGETTO : PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI
MODENA-FASCIA FERROVIARIA - TRASFERIMENTO DI RISORSE
ALLA SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA CAMBIAMO S.P.A.
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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