COMUNE DI MODENA
N. 482/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/09/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 13:00 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 482
PROGETTO "ENERGIE DIFFUSE" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, EROGAZIONE
CONTRIBUTI E PRENOTAZIONE DI SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 27 dicembre 2017 n. 26, ha aderito all'Anno europeo
del patrimonio culturale e si è impegnata ad organizzare la settimana di promozione della Cultura,
dal 7 al 14 ottobre 2018, promuovendo e sostenendo, nell'ambito dei programmi settoriali di attività,
iniziative sul territorio regionale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 928 del 18/06/2018 la Regione ha invitato i Comuni
capoluogo del territorio regionale a presentare progetti specifici di promozione della cultura e
valorizzazione del patrimonio culturale da inserire nel calendario della settimana della Cultura;
- che il Comune di Modena, in risposta a tale avviso, ha proposto il progetto “Transmission Bands”,
produzione che prevede quattro serate che ospiteranno artisti della scena locale, nazionale ed
internazionale, in una miscela di stili, generi e suggestioni che avranno luogo principalmente nel
nuovo spazio performativo della “Torre” all'interno del Centro Musica 71 MusicHub, nato dal
recupero architettonico di un edificio industriale già sede della distribuzione dell'energia elettrica a
Modena, oltre ad un concerto lirico sinfonico presso il Teatro Comunale di Modena;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1333 del 02/08/2018 la Regione ha approvato la
graduatoria dei progetti ammessi a contributo, tra cui il progetto “Transmission Bands” presentato
dal Comune di Modena, che ha ottenuto un contributo di € 30.000,00;
- che con la prima produzione del progetto “Transmission Bands” si coglie l'opportunità di
inaugurare la “Torre” presso il Centro Musica 71 MusicHub;
Dato atto che il progetto Transmission Bands prevede diversi momenti artistici che avranno
luogo presso l'edificio riqaulificato della “Torre” dal 11 al 14 ottobre, tra cui:
•

•

•
•

•

“Sonitus – Il suono del fare” composizione originale, realizzata da Giuseppe Cordaro e
Matteo Salsi, con ospite Tiziano Bianchi, con la quale si inaugurerà il nuovo spazio, nata dal
campionamento del paesaggio sonoro di diverse filiere produttive, con particolare attenzione
agli esempi di perizia e “saper fare” proprie del territorio modenese;
“Murcof”- c che presenta in anteprima italiana "Lost in Time” in cui la musica del
compositore messicano accompagna immagini video in cui si intrecciano due narrazioni
parallele;
“Ekstase” spettacolo di danza e visual art liberamente ispirato al “canto alla durata” di Peter
Handke;
evento spettacolo con la partecipazione di DEANTONI PARKS – “Technoself / 2501 –
M.U.R.O. / CHEVEL dj set”
in cui la ricerca della multidisciplinarietà, della
contaminazione fra ambiti artistici differenti, l'interconnessione fra i tre artisti presenti in
programma offrirà al pubblico un punto di vista nuovo sul mondo performativo
contemporaneo, dissolvendo i confini fra musica, arte figurativa e installazioni multimediali;
“Short Movies – Joris Ivens” : Spettacolo sonorizzato da Stefano Pilia, Andrea Belfi, Julia
Kent, che consiste in una produzione originale del Centro Musica di Modena in
collaborazione col Museo Nazionale del Cinema di Torino. I film di Joris Ivens selezionati
per questo spettacolo appartengono alla prima fase del suo lavoro e al periodo in cui il
cinema era ancora muto;
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Dato altresì atto che, in un'ottica di contaminazione di pubblico e luoghi, il progetto prevede:
- la realizzazione presso il Teatro Comunale di Modena, di un concerto lirico vocale con
protagonisti giovani allievi dei corsi tenuti da Mirella Freni e Raina Kabaivaska, nell'ambito di
Modena Città del Belcanto: Marily Santoro (soprano), Evgeniya Chislova (mezzosoprano),
Reynaldo Droz (tenore) e Fellipe Oliveira (baritono). Insieme all'Orchestra Giovanile della via
Emilia, diretta da Giovanni Di Stefano, eseguiranno arie di tratte da opere di Rossini, Bellini,
Donizetti e Mozart. L'orchestra, recentemente nata da un progetto di rete dei conservatori di
Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, è al suo debutto ed eseguirà anche brani sinfonici di
Verdi e Rossini, oltre al brano sinfonico, in prima assoluta, vincitore del concorso destinato agli
studenti e agli ex studenti di composizione dei quattro conservatori consorziati;
- la realizzazione di un flash mob al mercato Albinelli di Modena, con cantanti lirici che si
esibiranno a sorpresa dai banchi alimentari, in un'occasione di “trasmissione” ad un vasto pubblico
della miglior tradizione cittadina in ambito lirico;
Considerato che si è fattivamente concretizzata la collaborazione con il Teatro Comunale di
Modena e l'Associazione culturale Lemniscata per l'organizzazione delle attività sopracitate, in
particolare nella ricerca e nella gestione degli artisti coinvolti nella programmazione;
Dato atto:
- che la Fondazione Teatro Comunale collabora nell'organizzazione della programmazione sopra
descritta assumendosi oneri per un importo complessivo di € 20.500,00;
- che l'associazione culturale Lemniscata collabora nell'organizzazione della programmazione sopra
descritta assumendosi oneri per un importo complessivo di € 5.000,00;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;
- che gli organismi in parola sono esclusi da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge
95/2012 in quanto l'Associazione musicale e Culturale Lemniscata e' un'associazione culturale che
opera nel campo dei beni e delle attività culturali;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega prot. n. 196376 del 28/12/2017 , con la quale la Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dr.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali
per il Servizio Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Paola Francia;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Paola Francia, Responsabile del Servizio Sport e
Politiche Giovanili, 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.;
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Ritenuta superata l'acquisizione del visto di congruità, stante l'assenza della Dirigente
Responsabile del Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione;
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 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
- di accertare la somma di € 30.000,00, quale contributo dalla Regione Emilia Romagna per il
progetto “Transmission Bands” al cap. 1536 “Contributi dalla Regione Emilia Romagna per
iniziative culturali rivolte ai giovani”, del PEG 2018, piano dei conti 2.1.1.2.1 “Trasferimenti
correnti da Regioni e Province autonome”;
- di approvare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, i seguenti
contributi per il progetto “Transmission Bands”:
•
•

€ 20.500,00 per la collaborazione prestata dalla Fondazione Teatro Comunale;
€ 5.000,00 per la collaborazione prestata dall'associazione culturale Lemniscata;

- di impegnare la somma di 25.500,00 nel seguente modo:
•

•

per € 5.000,00 al capitolo 10365 “Contributi a Circoli ed associazioni per realizzazione
attività ricreativo culturali”, del PEG 2018, codice del piano dei conti 1.4.4.1.1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, in favore dell'associazione culturale
Lemniscata, C.F. 94183930364;
per € 20.500,00 al capitolo 10365 “Contributi a Circoli ed associazioni per realizzazione
attività ricreativo culturali”, del PEG 2018, codice del piano dei conti 1.4.4.1.1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, in favore della Fondazione Teatro
Comunale di Modena, C.F. 02757090366, previo storno ed contestuale adeguamento di
cassa per € 10.500,00 dal cap. 10380/74 “Altri servizi”;

- di prenotare la somma di € 4.500,00 al cap. 10380 “Acquisto di servizi per il Centro Musica” art.
74 “Altri servizi” del PEG 2018, codice piano dei conti 1.3.2.0.0 “Acquisto di servizi” per spese
relative alla realizzazione della programmazione descritta in premessa, che saranno
successivamente impegnate con determinazione dirigenziale dando atto di collegare tutti i sopra
descritti impegni e prenotazioni di impegno con l'accertamento assunto.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l'imminenza della settimana di promozione della Cultura dal 7 al 14 ottobre;
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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OMAGGIO

A PAVAROTTI

Mercoledì 5 settembre

Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”

ore 21

GIOACHINO ROSSINI

Stabat Mater

per soli, coro a quattro voci miste e orchestra

Eleonora Buratto soprano
Marianna Pizzolato mezzosoprano
Celso Albelo tenore
Michele Pertusi basso
Orchestra Filarmonica Italiana
Gianluigi Gelmetti direttore
Coro della Fondazione Teatro Comunale di Modena
Stefano Colò maestro del coro
Lo Stabat Mater fu eseguito per la prima volta a Parigi nel 1842. Fu
scelto per accompagnare i funerali di Rossini, il 21 novembre 1868,
nella Chiesa della Sainte Trinité di Parigi.

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO

INFO: Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”
Tel. 059 203 3010
biglietteria@teatrocomunalemodena.it
www.modenabelcanto.it
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SETTEMBRE
OTTOBRE

2018

Gianluigi Gelmetti occupa un posto particolare fra i grandi direttori
internazionali. Sergiu Celibidache lo fa dirigere per la prima volta a
16 anni. Il debutto con i Berliner Philharmoniker segna l’inizio della
sua carriera internazionale. Per dieci anni è Direttore dell’Orchestra
della Radio di Stoccarda, in seguito Direttore dell’Orchestra
della Rai di Roma e dell’Orchestra Sinfonica di Sydney. Direttore
Musicale dell’Opera di Roma dal 2000 al 2009. Firma la regia di
diverse opere liriche, tra cui Il
Barbiere di Siviglia e Cenerentola
di Rossini, Così fan tutte di
Mozart, Tosca e Gianni Schicchi di
Puccini, La Traviata e Il Corsaro di
Verdi, Tristano e Isotta di Wagner.
È Accademico dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia e
Direttore Onorario del Teatro
Verdi di Trieste. Prossimamente
sarà impegnato al Regio di Parma
con Attila, Tosca e Alzira.

Eleonora Buratto è stata allieva di Luciano
Pavarotti e Paola Leolini. Ha debuttato nel 2009
al Festival di Salisburgo iniziando un sodalizio
con Riccardo Muti che l’ha diretta ne I Due Figaro
(Susanna) a Madrid, Ravenna e Buenos Aires;
Falstaff (Alice) a Chicago e Ravenna; Le Nozze
di Figaro (Contessa) in Giappone con la Wiener
Staatsoper; Messa in si minore di Bach con la
Chicago Symphony Orchestra; Simon Boccanegra
(Amelia) a Tokyo con il Teatro dell’Opera di Roma.
Tra i recenti successi lo Stabat Mater di Gioachino
Rossini a Santa Cecilia.
Marianna Pizzolato si è diplomata al
conservatorio Bellini di Palermo. Ha collaborato
con Roberto Abbado, John Eliot Gardiner, Daniele
Gatti, Riccardo Muti, Antonio Pappano. Versatile
interprete del repertorio rossiniano, nel 2003
debutta al Rossini Opera Festival ne Il viaggio a
Reims, divenendone artista di riferimento. Sul
versante concertistico canta nello Stabat Mater
di Pergolesi diretta da Antonio Pappano, che la
sceglie anche per lo Stabat Mater di Rossini al
Festival di Salisburgo. La Pizzolato incide per le
più importanti etichette discografiche.
Nato a Santa Cruz de Tenerife, Celso Albelo si è
formato presso il Conservatorio della sua città e
presso la Escuela Superior de Canto Reina Sofia
di Madrid, prima di entrare all’Accademia di
Busseto nella quale si è perfezionato con Carlo
Bergonzi. La sua carriera internazionale lo ha
portato a debuttare nei teatri più importanti del
mondo, Attualmente ha in repertorio più di 25
opere, in particolare Donizetti, Bellini, Rossini e
Verdi. Ha lavorato con direttori d’orchestra come
Pappano, Mehta, Harding, Oren, Santi, Frühbeck
de Burgos, Rizzi.
Michele Pertusi è acclamato come uno dei più
grandi cantanti della scena lirica internazionale.
Nel 2006 ha vinto il Grammy Award per
l’incisione di Falstaff. Ha collaborato con direttori
quali Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, MyungWhun Chung, Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta,
Riccardo Muti. Raffinato interprete rossiniano,
Pertusi debutta al Rossini Opera Festival nel
1997 come protagonista della nuova produzione
di Moïse et Pharaon (Moïse), diretta da Vladimir
Jurowski. Per i suoi successi pesaresi gli è stato
conferito il “Rossini d’oro”.

Venerdì 12 ottobre

Giovedì 6 settembre

Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”

ore 21

BOLLANI / PAVAROTTI / ROSSINI
Stefano Bollani pianoforte

Stefano Bollani renderà omaggio a Luciano Pavarotti improvvisando
al pianoforte su celebri arie rossiniane e rievocando opere popolari
come La Gazza ladra e Il barbiere di Siviglia.
Stefano Bollani inizia a studiare pianoforte a 6 anni ed esordisce
professionalmente a 15. Dopo il diploma di conservatorio conseguito a
Firenze nel 1993 – e una breve esperienza come turnista nel mondo del
pop con Raf e Jovanotti fra gli altri – si afferma nel jazz, suonando su
palchi come la Town Hall di New York, la Scala di Milano e Umbria Jazz.
Fondamentale è la collaborazione, iniziata nel 1996 e mai interrotta, con
Enrico Rava, al fianco del quale tiene centinaia di concerti e incide 13
dischi. Nel corso della carriera collabora con musicisti come Pat Metheny,
Gato Barbieri, Richard Galliano, Sol Gabetta, Phil Woods, Lee Konitz, Bill
Frisell, Chico Buarque, Caetano Veloso e Chick Corea.
Nel 1998, alla guida del gruppo L’Orchestra del Titanic, omaggia la musica
italiana degli anni ’30 e ’40 con Abbassa la tua radio, disco-spettacolo
a cui collaborano Peppe Servillo, Irene Grandi, Marco Parente, Barbara
Casini, Roberto Gatto. Particolarmente fuori dai canoni risultano poi
lavori come La gnosi delle fanfole, insieme al cantautore Massimo
Altomare su testi di Fosco Maraini (1998), Cantata dei Pastori Immobili,
Oratorio musicale per quattro voci, realizzato su testi di David Riondino
(2004) e il disco di canzoni scandinave Gleda (2005). Come produttore
artistico e arrangiatore lavora inoltre al disco di Bodo Rondelli Disperati
intellettuali ubriaconi (2002), vincendo il premio Ciampi.
Il 2006 è l’anno di Piano Solo (disco dell’anno per «Musica Jazz»). Nel
2007 esce BollaniCarioca, disco realizzato insieme a grandissimi artisti
brasiliani. Nel 2007 vince lo European Jazz Preis e viene inserito dalla
rivista americana «Allaboutjazz» nell’elenco dei cinque migliori musicisti
dell’anno insieme a Dave Brubeck, Ornette Coleman, Charles Mingus
e Sonny Rollins. Tra le produzioni più recenti: Big Band (2013); Joy In
Spite of Everything (2014); Sheik Yer Zappa (2014), live dedicato a Frank
Zappa; Arrivano gli alieni (2015), in cui si cimenta per la prima volta come
cantautore; Napoli Trip (2016), con Daniele Sepe, Manu Katché e Jan
Bang fra gli altri. In ambito classico si esibisce come solista con orchestre
sinfoniche al fianco di direttori come Zubin Mehta, Kristjan Järvi, Daniel
Harding, Antonio Pappano e soprattutto Riccardo Chailly, con cui incide
Rhapsody in Blue e Concerto in Fa di Gershwin in un cd (2010) che vince il
Disco di Platino con più di 70 mila copie vendute.
Nel 2006 pubblica il romanzo La sindrome di Brontolo, cui seguono
Parliamo di musica (2013) e Il monello, il guru, l’alchimista e altre storie di
musicisti (2015). Per Radio Rai è ideatore e conduttore, con David Riondino
e Mirko Guerrini, della trasmissione Dottor Djembè. A teatro collabora,
tra gli altri, con Claudio Bisio, Maurizio Crozza, Giuseppe Battiston, Marco
Baliani, la Banda Osiris, e scrive le musiche per tre spettacoli di Lella
Costa (Alice, una meraviglia di paese, Amleto e Ragazze) e per l’Antigone
di Cristina Pezzoli. Lavora anche per la televisione. Il suo progetto più
recente è L’importante è avere un piano (Rai 1, 2016).
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Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”

ore 21

Modena Belcanto

Concerto lirico vocale
Cantanti allievi di Mirella Freni e Raina Kabaivanska
Marily Santoro soprano
Evgeniya Chislova mezzosoprano
Reynaldo Droz tenore
Fellipe Oliveira baritono
Orchestra Giovanile della Via Emilia
Giovanni Di Stefano direttore
I cantanti protagonisti della serata del 12 ottobre sono stati selezionati tra
gli allievi di Mirella Freni e Raina Kabaivanska. I corsi diretti dalle due grandi
artiste sono frequentati da giovani che provengono da tutto il mondo per
apprendere e perfezionare le tecniche del Belcanto.
Il concerto rappresenta anche un’importante occasione per il debutto della
neonata Orchestra Giovanile della Via Emilia, progetto nato per costituire
una prima rete artistica fra gli Istituti Superiori di Studi Musicali presenti
sul territorio. Al progetto aderiscono i conservatori di Parma, Piacenza,
Reggio Emilia e Modena. Dopo un’audizione interna, tre commissioni miste
hanno selezionato gli allievi che faranno parte della prima compagine
orchestrale, incaricata d’inaugurare l’iniziativa realizzando quattro concerti,
rispettivamente a Modena, Busseto, Piacenza e Castelnuovo Monti durante
il mese di ottobre.

Giovanni Di Stefano ha iniziato la sua attività dopo un seminario
di Direzione d’orchestra tenuto da Leonard Bernstein all’Accademia
di Santa Cecilia. È stato assistente di Romano Gandolfi, Massimo
De Bernart, Gianandrea Gavazzeni,
successivamente Maestro del coro e Altro
Maestro Direttore in vari teatri italiani, tra
i quali il Comunale di Modena. Dal 2003 è
Direttore artistico del Teatro di tradizione
dell’Opera Giocosa di Savona. Ha curato la
sistemazione e catalogazione delle musiche
di Nino Rota e l’edizione critica di Tutti in
maschera di Carlo Pedrotti. Dal 1985 ha
diretto in varie città italiane e straniere. Nel
2002 ha debuttato in Giappone con la Tokyo
Metropolitan Symphony Orchestra alla
Suntory Hall.

Marily Santoro è allieva di Raina Kabaivanska
a Modena. Debutta giovanissima nel 2015
interpretando il ruolo di Violetta ne La Traviata
di Verdi al Teatro Goldoni di Livorno. Interpreta
il ruolo di Monica ne La Medium di Menotti al
Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena
e al Festival di Spoleto. Ha collaborato con i
direttori d’orchestra Andrea Battistoni, Francesco
Pasqualetti, Nicola Paskoswski, Grigor Palikarov,
Nayden Todorov e con i registi Renato Bonajuto,
Filippo Tonon, Stefano Monti.
Evgeniya Chislova nasce a Mosca, dove si laurea
in canto lirico all’Istituto Musicale IppolitovoIvanov. Prosegue la formazione in Italia, prima
all’Accademia Internazionale Mario del Monaco e
Renata Tebaldi di Pesaro, poi all’International Opera
Studio di Pesaro e alla Scuola dell’Opera del Teatro
Comunale di Bologna. Nel 2018 è stata allieva di
Mirella Freni al Teatro Comunale di Modena. Ha
partecipato alle seguenti produzioni: Il Flauto
Magico di Mozart; Tosca, Turandot e La bohème
di Puccini, Dama di Picche e Iolanta di Čajkovskij,
Boris Godunov di Mussorgskij, Wozzeck di Berg.
Reinaldo Droz, venezuelano, ha studiato al
Conservatorio Simon Bolivar di Caracas. Qui ha
fatto il suo debutto ufficiale con un concerto
di arie italiane e napoletane. Nel 2016, presso
la Humboldt Cultural Hall, ha partecipato a un
concerto organizzato dall’Istituto Italiano di
Cultura, in occasione del 70 ° anniversario della
Repubblica Italiana. Nel 2017 ha partecipato in
Bulgaria alla Master Class di Raina Kabaivanska e
vinto una borsa di studio del Raina Kabaivanska
Fund per continuare la formazione presso l’Istituto
Musicale “Vecchi-Tonelli” di Modena.
Fellipe Oliveira, brasiliano, dopo quattro anni di
studi in medicina, si dedica agli studi musicali e
dopo due mesi di lezioni vince il premio rivelazione
del IV Concorso Bidu Sayão, fra i più prestigiosi del
Sud America. In teatro canta i ruoli di Papageno
in Die Zauberflöte, Guglielmo in Così fan tutte,
Belcore ne L’elisir d’amore, Schaunard in La
bohème, Don Bartolo ne Il Barbiere di Siviglia, Don
Giovanni di Mozart (Masetto al Teatro Comunale di
Modena). Fra il 2011 e il 2018 si perfeziona a Modena
con Mirella Freni.

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO:
PROGETTO "ENERGIE DIFFUSE" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA,
EROGAZIONE CONTRIBUTI E PRENOTAZIONE DI SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2481/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 12/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
PROGETTO "ENERGIE DIFFUSE" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA,
EROGAZIONE CONTRIBUTI E PRENOTAZIONE DI SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2481/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/09/2018
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:
PROGETTO "ENERGIE DIFFUSE" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA,
EROGAZIONE CONTRIBUTI E PRENOTAZIONE DI SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2481/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 482 del 18/09/2018
OGGETTO : PROGETTO "ENERGIE DIFFUSE" - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA, EROGAZIONE CONTRIBUTI E PRENOTAZIONE DI SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/09/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/10/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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