COMUNE DI MODENA
N. 767/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 767
PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA, PROVINCIA DI MODENA E
FORMODENA SOC. CONS. A R.L. PER LO SVOLGIMENTO DI INCONTRI TRA I
COMUNI MODENESI E L'AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO - ANNO
2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.
133”, e tutta la normativa di liberalizzazione e semplificazione delle procedure di regolazione in
materia di attività d’impresa degli ultimi anni prevedono che lo Sportello unico per le attività
produttive sia l'unico punto di accesso, per il richiedente, in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attività produttiva e che sia in grado di fornire una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- che le recenti normative attuative della Riforma della PA (Legge 7/8/2015, n. 124), poi, hanno
declinato i principi di omogeneizzazione e uniformità delle procedure SUAP attraverso la
modulistica unificata e standardizzata e della documentazione da allegare per la presentazione delle
istanze alla PA centrale e locale;
- che in attuazione di quanto sopra, tutti i Comuni della Provincia di Modena sono dotati, da tempo,
di uno sportello adeguato alla gestione, in modalità telematica, di tutti i procedimenti che hanno ad
oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonchè l’insediamento di attività
produttive;
- che le competenze richieste dalle norme sopra richiamate sollecitano ancora più che in passato il
confronto tra le amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione delle procedure,
sull'armonizzazione delle medesime, nonché l’attivazione di adeguati supporti di aggiornamento
tecnico-normativo ed anche di supporto alla gestione degli strumenti di gestione telematica;
- che la Regione Emilia-Romagna, al fine di supportare i Comuni in tale adempimento, ha messo a
disposizione una piattaforma per la presentazione delle istanze telematiche relative al commercio e
attività assimilate, realizzando il portale Suaper e sviluppando altresì il portale integrato Accesso
Unitario per la presentazione delle istanze anche di tipo edilizio, sismico, ambientale, etc.;
- che il Portale è stato recentemente rinnovato e implementato a partire dal settembre 2017 ed ora è
completo di tutta la modulistica unificata e standardizzata, approvata in Conferenza unificata
Governo Regioni Enti locali;
Dato atto:
- che la L.R. dell’Emilia-Romagna n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” individua nella
Provincia le funzioni di coordinamento della rete dei SUAP e di supporto tecnico-amministrativo,
anche sulla base della piattaforma telematica SUAPER (prevista dalla L.R. n. 4/2010) e attraverso
l'utilizzazione della banca dati regionale dei procedimenti SUAP ivi prevista;
- che Formodena soc. cons. a r.l nasce dall’unificazione fra Modena Formazione S.r.l.,
Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l, le società pubbliche di formazione professionale che
operavano precedentemente nel territorio modenese, con funzioni di gestione delegata agli Enti
locali in materia di formazione professionale ai sensi della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna
del 30 giugno 2003 n. 12;
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- che è partecipata da alcuni tra i principali Enti locali della provincia di Modena, ovvero il Comune
di Modena, Comune di Carpi, Comune di Vignola, Comune di Pavullo, l'Unione dei Comuni
modenesi Area Nord;
- che può, come previsto dallo Statuto, compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto
sociale anche ponendo in essere convenzioni con enti;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 334/2008, n. 382/2009, n. 762/2010, n. 242/2012, n.
109/2013 con le quali si è approvato e rinnovato un Protocollo d'intesa con la Provincia di Modena
per l'aggiornamento in materia di commercio e attività assimilate;
Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 236/2014, 282/2015, 272/2016, 651/2017 e
679/2018 aventi ad oggetto l'approvazione e il rinnovo di un Protocollo d'intesa tra Comune di
Modena, Provincia di Modena e Formodena soc. cons. a r.l. per l'aggiornamento in materia di
commercio;
Considerato:
- che l'accordo prevede l'aggiornamento, l'analisi delle normative e della loro evoluzione, lo
scambio di esperienze, la predisposizione di documentazione tipo (atti e provvedimenti, schemi di
ordinanze e regolamenti, etc.);
- che esso valorizza l'apporto dei Suap presenti sul territorio modenese, le soluzioni messe in campo
per dare risposta alle istanze delle imprese locali e i processi di armonizzazione e semplificazione
tra gli Sportello Unici della Provincia di Modena, andando proprio nella direzione
dell’omogenizzazione perseguita dalla Riforma della PA del 2015;
Ritenuto opportuno rinnovare gli impegni reciproci di cui al protocollo d’intesa citato, per
cui Formodena soc. cons. a r.l. continua ad occuparsi della gestione del progetto di aggiornamento e
supporto tecnico rivolto ai responsabili ed addetti degli uffici comunali del territorio modenese;
Confermato in € 12.000,00 complessivi il fabbisogno finanziario per la gestione ordinaria
dell'accordo di cui sopra e per l'organizzazione delle attività;
Confermato, inoltre:
- che le quote di partecipazione annuali sono le seguenti:
= € 800,00 per i Comuni con oltre 20.000 abitanti (Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, Mirandola,
Castelfranco Emilia e Vignola) e per le Unioni di Comuni che abbiano unificato la gestione dei back
office degli sportelli unici attività produttive - per la cosiddetta fase 2 - attività di commercio e
assimilate;
= € 500,00 per i Comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 20.000 abitanti (Castelnuovo
Rangone, Castelvetro, Finale Emilia, Fiorano, Maranello, Nonantola, Novi, Pavullo, S. Felice sul
Panaro, Soliera e Spilamberto) e per le Unioni di Comuni che abbiano unificato la gestione dei back
office degli sportelli unici attività produttive - per la cosiddetta fase 2 - attività di commercio e
assimilate;
= € 300,00 per gli altri Comuni;

copia informatica per consultazione

- che, come negli anni precedenti, tali quote saranno versate direttamente dai Comuni/Unioni
partecipanti a Formodena soc. cons. a r.l. e impiegate per la gestione del progetto sopra descritto;
- che, nel caso si realizzassero economie tra quanto versato e il fabbisogno finanziario necessario
per la gestione ordinaria dell'accordo e l'organizzazione delle attività, tali somme verranno destinate
ad attività di aggiornamento e formazione aggiuntive da organizzare da parte di Formodena, a
favore dei Comuni e delle Unioni aderenti;
- che è necessario procedere al rinnovo dell'apposito protocollo di intesa fra la Provincia di Modena,
il Comune di Modena e Formodena soc. cons. a r.l., il cui testo è allegato e parte integrante del
presente atto;
- che si considera opportuno prevedere che l'accordo abbia durata annuale, dal 1/1/2020 al
31/12/2020;
Dato atto che si assume prenotazione di impegno della spesa sull'esercizio 2020, nel rispetto
dell'art. 183 lett. a) del TUEL, in quanto le attività dello Sportello Unico possono essere ricomprese
tra le funzioni fondamentali dei Comuni; in quanto il D.L. 112/2008, nel disciplinare lo Sportello
Unico per le attività produttive attribuendo ai Comuni la competenza inerente alla sua gestione,
richiama la lett. p) dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, che riserva allo Stato l'individuazione
delle funzioni fondamentali dei Comuni;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata
ed Attività Produttive, arch. Fabrizio Lugli, 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 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 espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il protocollo di intesa fra la Provincia di Modena, il Comune di Modena e Formodena
soc. cons. a r.l., il cui testo è allegato come parte integrante al presente atto, per le motivazioni
espresse in premessa, con il quale si prevede:
1) che il Comune di Modena coordini l’attività organizzativa necessaria all’avvio ed alla
realizzazione del programma di lavoro gestito da Formodena nonché a mettere a disposizione in
forma gratuita le proprie sale riunioni per il periodo 2020.
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2) che Formodena soc. cons. a r.l. gestisca il progetto di aggiornamento e supporto tecnico rivolto ai
responsabili ed addetti degli uffici commercio comunali, a fronte della copertura finanziaria indicata
nel protocollo di intesa.
3) che la Provincia di Modena metta a disposizione gratuitamente le proprie sale riunioni.
- di assumere prenotazione d'impegno per la somma complessiva di € 800,00, necessaria a coprire la
spesa della quota di adesione del Comune di Modena per l'anno 2020, come segue: € 800,00 sul
capitolo 20185/74 “Acquisto di Servizi per il funzionamento del Settore - Altri servizi” del Piano
Esecutivo di Gestione 2020, M.P. 14.4., Piano dei Conti 1.3.2.99.999;
- di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere l'impegno
di spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire la firma del protocollo di intesa nei tempi dovuti;
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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Protocollo d’intesa
tra il Comune di Modena, Formodena soc. cons. a r.l. e la Provincia di Modena
per lo svolgimento di incontri tra i comuni modenesi per l’aggiornamento e la formazione in
materia di commercio
Tra
- Comune di Modena, con sede legale in Modena, in Piazza Grande, 16 , C.F. 0000221940364 (di
seguito indicato come Comune), nella persona del Dirigente del Settore Ambiente Edilizia privata e
Attività produttive arch. Fabrizio Lugli;
- Formodena soc. cons a r.l., con sede legale in Modena, Strada Attiraglio n.7, C.F. 02483780363 (di
seguito indicata come Formodena), nella persona del Legale Rappresentante Dr. Sergio Duretti;
- Provincia di Modena, con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, C.F.
01375710363 (di seguito indicata come Provincia), nella persona del Direttore dell'Area Deleghe
della Provincia di Modena dott. Raffaele Guizzardi;
Premesso che
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008,
n. 133”, e tutta la normativa di liberalizzazione e semplificazione delle procedure di regolazione in
materia di attività d’impresa degli
ultimi anni hanno imposto una forte accelerazione
all’informatizzazione dei relativi procedimenti amministrativi;
- il suddetto D.P.R. prevede che lo Sportello unico per le attività produttive sia l'unico punto di
accesso, per il richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva e che sia in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- tale ruolo è stato confermato e potenziato dal D. Lgs. 126/2016 e dal D. Lgs 222/2016, decreti
attuativi della L.124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” nota anche come “riforma Madia”;
- è stata data inoltre attuazione ai principi di di omogeneizzazione e uniformità delle procedure
SUAP attraverso la modulistica unificata e standardizzata e della documentazione da allegare per la
presentazione delle istanze alla PA centrale e locale;
- la Regione Emilia Romagna, al fine di supportare i Comuni in tale adempimento, ha messo a
disposizione una piattaforma per la presentazione delle istanze telematiche relative al commercio, e
alle attività economiche, realizzando il portale Suaper e sviluppando altresì il portale integrato
Accesso Unitario per la presentazione di istanze di interesse delle imprese quali quelle di tipo
edilizio, sismico, ambientale, ecc;
- il Portale è stato recentemente rinnovato e implementato a partire dal settembre 2017 ed ora è
quasi completo di tutta la modulistica unificata e standardizzata, approvata in Conferenza unificata
Governo Regioni Enti locali e recepita con deliberazioni della Giunta Regionale Emilia Romagna ;
1
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- la Provincia di Modena, insieme a enti promotori tra i quali il Comune di Modena, ha coordinato
la Rete Provinciale degli Sportelli Unici di Modena secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/1999
dell’Emilia-Romagna mediante un Accordo a cui hanno aderito gli Enti di livello provinciale
coinvolti nel procedimento unico e l’insieme delle Amministrazioni che svolgono funzioni di
SUAP; le attività sono attualmente confluite in un "Tavolo di Coordinamento Provinciale" che ha lo
scopo di assicurare una maggiore uniformità delle procedure nei SUAP del territorio provinciale e
di svolgere una funzione di interfaccia con il Tavolo di Coordinamento regionale SUAP previsto
della L.R. n. 4/2010;
- il Comune di Modena ha assicurato negli anni un contributo significativo al coordinamento di
livello provinciale in termini di conoscenze e di supporto organizzativo per l’approfondimento delle
procedure afferenti al SUAP ed in materia specificamente di commercio;
- la L.R. dell’Emilia-Romagna n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” individua nella
Provincia le funzioni di coordinamento della rete dei SUAP e di supporto tecnico-amministrativo,
attraverso la messa in disponibilità dei SUAP dei Comuni della piattaforma telematica SUAPER
(prevista dalla L.R. n. 4/2010) e l'utilizzazione della banca dati regionale dei procedimenti SUAP ivi
prevista, con tutta la relativa modulistica;
- Formodena soc. cons.a r.l:
•
nasce dall’unificazione fra Modena Formazione S.r.l., Carpiformazione S.r.l. e Iride
Formazione S.r.l, le società pubbliche di formazione professionale che operavano
precedentemente nel territorio modenese, con funzioni di gestione delegata agli Enti locali
in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale dell’Emilia Romagna
del 30 giugno 2003 n. 12;
• è partecipata da alcuni tra i principali Enti locali della provincia di Modena, ovvero il
Comune di Modena, Comune di Carpi, Comune di Vignola, Comune di Pavullo, l'Unione
dei Comuni modenesi Area Nord;
• può, come previsto dallo Statuto, compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione
dell'oggetto sociale anche ponendo in essere convenzioni con enti pubblici;
Considerato che:
- occorre proseguire un’attività di aggiornamento degli operatori degli uffici Commercio e dello
Sportello Unico Attività Produttive, attraverso l’organizzazione di incontri specifici su tematiche
concordate con i Comuni, in relazione al ruolo del SUAP relativamente anche alle normative (D. lgs
126/2016 e 222/2016) in tema di Scia Unica, Scia condizionata, Autorizzazione Unica e nuove
funzioni di trasmissione e, in alcuni casi, di gestione di procedimenti precedentemente in capo ad
altri soggetti;
- è opportuno che le attività di aggiornamento, l'analisi delle normative e della loro evoluzione, lo
scambio di esperienze, la predisposizione di documentazione tipo siano condotte valorizzando
l'apporto dei Suap presenti sul territorio modenese, le soluzioni messe in campo per dare risposta
alle istanze delle imprese locali e i processi di armonizzazione e semplificazione tra gli Sportelli
Unici della Provincia di Modena, nel solco del principio cardine di uniformazione e
omogeneizzazione che contraddistingue la Riforma della PA del 2015-2016, interloquendo e
condividendo determinati momenti formativi e informativi anche con le associazioni di categoria
delle imprese e gli ordini e collegi dei professionisti e le altre PPAA coinvolte nelle attività di
2
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competenza dei Suap;
- a tal fine, il Comune di Modena si rende disponibile a coordinare l’attività organizzativa
necessaria ad attivare il programma di lavoro 2020;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto del protocollo d’intesa
Il presente protocollo d’intesa regola i rapporti tra Comune di Modena, Formodena e Provincia di
Modena per la realizzazione delle azioni necessarie al proseguimento dell’attività del
Coordinamento Comuni Modenesi e del tavolo di coordinamento provinciale, con particolare
riferimento all'attività di costante aggiornamento necessaria per l'esercizio del ruolo degli sportelli
SUAP alla luce dei Decreti 126/2016 e 222/2016, e all'attività di supporto per l'utilizzo della
piattaforma Nuovo Suaper da parte dei Comuni modenesi.
Art. 2
Impegni dei sottoscrittori
Formodena s’impegna all’organizzazione delle attività finalizzate a:
–

aggiornamento del personale dei Suap

–

analisi delle normative e della loro evoluzione

–

scambio di esperienze, al fine di individuare le cd. best practices

–

predisposizione di atti tipo (atti e provvedimenti, schemi di ordinanze e regolamenti, ecc…)

–

predisposizione di bozze di modulistica con la finalità di concorso nell'aggiornamento ed
integrazione dell'attività regionale di uniformazione e standardizzazione della modulistica
(Dlgs. 126/2016 e DGRER n. 921/2016 e n.1410/2016), inserita e da inserire ex novo nel
portale regionale SuapER, utilizzato da tutti i Comuni della Regione Emilia Romagna,

valorizzando l'apporto dei Suap presenti sul territorio modenese, le soluzioni messe in campo per
dare risposta alle istanze delle imprese locali e i processi di armonizzazione e semplificazione tra gli
Sportelli Unici della Provincia di Modena e interloquendo e condividendo determinati momenti
formativi e informativi anche con le associazioni di categoria delle imprese e gli ordini e collegi dei
professionisti e con gli altri Enti pubblici che intervengono nei procedimenti di competenza dei
Suap.
Si impegna altresì a fornire al Comune di Modena il resoconto dei Comuni aderenti al presente
Protocollo d'intesa e del versamento delle quote di spettanza, anche a semplice richiesta del
Comune.
Il fabbisogno finanziario stimato per le attività sopra descritte è di 12.000,00 euro lordi.
Nel caso le quote di spettanza (di cui al successivo punto 3) complessivamente versate dai Comuni
e dalle Unioni eccedessero tale fabbisogno, Formodena si impegna ad utilizzare le somme eccedenti
destinandole ad ulteriori attività di aggiornamento e formazione di interesse e rilevanza per i
Comuni e le Unioni aderenti.
3
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Il Comune di Modena s’impegna a coordinare l’attività organizzativa necessaria all’avvio ed alla
realizzazione del programma di lavoro gestito da Formodena e a mettere a disposizione in forma
gratuita le proprie sale riunioni.
La Provincia di Modena s’impegna a mettere a disposizione gratuitamente le proprie sale riunioni.
I materiali di lavoro sono prodotti dal coordinamento Comuni Modenesi sotto la propria esclusiva
responsabilità.
Art. 3
Modalità di copertura dei costi finanziari
Il fabbisogno finanziario per la gestione ordinaria del presente Protocollo d'intesa e per
l'organizzazione delle attività di cui al punto 2 è stimato in 12.000,00 euro lordi.
Le quote annuali a carico dei comuni sono così stabilite:
Euro 800,00 per i Comuni con oltre 20.000 abitanti (Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine,
Mirandola, Castelfranco Emilia e Vignola) e per le Unioni di Comuni che abbiano unificato la
gestione dei back office degli sportelli unici attività produttive – per la cosiddetta fase 2 – attività di
commercio e assimilate;
Euro 500,00 per i Comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 20.000 abitanti (Castelnuovo
Rangone, Castelvetro, Finale Emilia, Fiorano, Maranello, Nonantola, Novi, Pavullo, S. Felice sul
Panaro, Soliera e Spilamberto) e per le Unioni di Comuni che abbiano unificato la gestione dei back
office degli sportelli unici attività produttive – per la cosiddetta fase 2 – attività di commercio e
assimilate;
Euro 300,00 per gli altri Comuni.
Tali quote saranno versate direttamente dai Comuni/Unioni partecipanti a Formodena che
provvederà direttamente a fatturare annualmente a ciascuno la propria quota di competenza.
In caso si realizzassero economie tra quanto versato e il fabbisogno finanziario necessario per
l'organizzazione delle attività di cui al punto 2, tali somme verranno destinate ad attività di
aggiornamento e formazione aggiuntive da organizzare da parte di ForModena.
Art. 4
Durata del protocollo d’intesa
Il presente protocollo d’intesa decorre a partire dal 1 gennaio 2020 ed ha durata annuale (scadenza
31/12/2020).
Art. 5
Controversie
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.
Firmato da:
Per il Comune di Modena: arch. Fabrizio Lugli- Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
4
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Edilizia privata e Attività produttive
Per Formodena soc. cons a r.l., Dr. Sergio Duretti - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Per la Provincia di Modena: Direttore dell'Area Deleghe della Provincia di Modena dott. Raffaele
Guizzardi
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti

5
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA, PROVINCIA DI MODENA
E FORMODENA SOC. CONS. A R.L. PER LO SVOLGIMENTO DI INCONTRI TRA I COMUNI
MODENESI E L'AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO - ANNO 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4128/2019, 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, 10/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA, PROVINCIA DI
MODENA E FORMODENA SOC. CONS. A R.L. PER LO SVOLGIMENTO DI INCONTRI TRA
I COMUNI MODENESI E L'AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO - ANNO
2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4128/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/12/2019
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: PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA, PROVINCIA DI
MODENA E FORMODENA SOC. CONS. A R.L. PER LO SVOLGIMENTO DI INCONTRI TRA
I COMUNI MODENESI E L'AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO - ANNO
2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4128/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 767 del 17/12/2019
OGGETTO : PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA,
PROVINCIA DI MODENA E FORMODENA SOC. CONS. A R.L. PER
LO SVOLGIMENTO DI INCONTRI TRA I COMUNI MODENESI E
L'AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO - ANNO 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
20/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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