COMUNE DI MODENA
N. 771/2019 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. 771
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena riconosce nei giovani una risorsa preziosa della comunità e intende
intraprendere azioni per assicurare loro opportunità di crescita e realizzazione personale al fine di
generare sviluppo sociale, culturale ed economico;
- che nell'ambito delle Politiche per le giovani generazioni, l'Amministrazione comunale ritiene
prioritario il tema dell’aggregazione, anche inteso come coinvolgimento diretto dei giovani nella
gestione, rivitalizzazione e ripensamento degli spazi in collaborazione con imprese, scuole,
operatori del settore ed altri soggetti del tessuto economico e sociale del territorio;
- che, in un’ottica di sostegno all’incontro e alla coesione sociale, sono state incentivate attività
connesse agli spazi di aggregazione giovanile dislocati sul territorio coinvolgendo realtà associative
e gruppi informali;
- che nel 2008 l'Assessorato alle Politiche Giovanili ha attivato un tavolo di lavoro e di
coordinamento tra l'Amministrazione stessa e i Centri di Aggregazione Giovanile del territorio, con
lo scopo prioritario di raccordare le attività svolte nei diversi Centri e attuare, insieme ad un'azione
sinergica, un confronto costante rispetto a metodologie poste in campo e obiettivi prefissati;
- che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n 7 del 28 febbraio 2011, ha approvato la
cosiddetta “Carta d'Intenti della Rete Comunale dei Centri di Aggregazione Giovanile”, contenente
principi e linee guida condivisi per lo svolgimento di ogni singolo progetto nell'ambito
dell'articolata rete dei Centri e di fatto considerata punto di partenza di un più ampio percorso di
promozione della cittadinanza attiva dei giovani;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 287/2014 con cui il Comune di Modena ha aderito al progetto
YoungERcard, la carta giovani della Regione Emilia-Romagna distribuita gratuitamente a ragazzi e
ragazze dai 14 ai 29 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale, con lo scopo di promuovere
il volontariato, la cittadinanza attiva, la solidarietà, i consumi responsabili, il senso di comunità e di
appartenenza;
- la propria deliberazione n. 660 del 22.11.2017 avente ad oggetto: “Legge regionale 14/08 Approvazione dei progetti "Younger card a chi?" e "Aggregazione in circolo in attuazione delle
Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna nn. 264 del 13.3.2017 e 1233 del 2.8.2017”;
- la propria deliberazione di Giunta comunale n. 729 dell'11.12.2018 avente ad oggetto: “Legge
regionale 14/08 - Approvazione dei progetti "Younger card: voglia di volontariato" e "Movimenti
d'arte ai c.a.g." in attuazione delle Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna nn. 900 del
18.6.2018 e 1390 del 27.8.2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 642 del 26.3.2019 recante: Legge musica L.R. n. 2/2018 progetto Sonda talent oriented - accertamento di entrata, affidamenti e impegni di spesa;
Viste:
- la richiesta di contributo di € 2.500,00 pervenuto da ACLI Associazione Cristiana Lavoratori

copia informatica per consultazione

Italiani (Via Antonio Morandi, 28 - Modena - c.f. e p.iva 80008650360 per la realizzazione del
progetto YoungErcard “Centro Estivo Parco Ferrari” con particolare riferimento alle attività di
progettazione e di coordinamento degli organismi interessati poste in essere nel periodo
settembre/dicembre 2019 - prot. n. 354042 del 29/11/2019 posto agli atti del Settore;
- la richiesta di contributo di € 3.000,00 pervenuta da Associazione Culturale Lemniscata (Via
Nuova 9 - Campogalliano, MO - c.f. e p.iva 94183930364 per la realizzazione dell'iniziativa
Workshop electric kalimba con Yuri Landman in programma nel mese di dicembre 2019 - prot. n.
354041 del 29/11/2019 posto agli atti del Settore;
Visto il rilievo sociale e formativo delle iniziative e dei progetti sopra riportati, i quali
rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la città di Modena;
Dato atto:
- che quanto sopra descritto resta in linea con gli Obiettivi Strategici del DUP 2019-2024, Indirizzo
Strategico 19.3.06 “La città dei giovani”;
- che ACLI - Associazione Cristiana Lavoratori Italiani e Associazione Culturale Lemniscata sono
escluse da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto
associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000);
- che per i beneficiari in parola è stato acquisito il DURC che risulta regolare;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che, per garantire la sostenibilità economica dei progetti, i contributi saranno interamente esigibili
nell'anno 2019;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 4/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport, giovani e promozione della città dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il
Servizio Sport e giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile dell’Ufficio
Sport e giovani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura Sport,
giovani e promozione, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
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267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
a) di concedere, per le motivazioni riportate in premessa che qui si richiamano integralmente, i
seguenti contributi economici:
1) € 2.500,00 a favore ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (Via Antonio Morandi, 28 Modena - c.f. e p.iva 80008650360) per la realizzazione del progetto YoungERcard “Centro Estivo
Parco Ferrari” e le attività di progettazione e di coordinamento della rete di associazioni coinvolte
nel progetto per il periodo settembre/dicembre 2019; progetto allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2) € 3.000,00 a favore di Associazione Culturale Lemniscata (Via Nuova 9 – Campogalliano, MO –
c.f. e p.iva 94183930364) per la realizzazione dell'iniziativa di legata alla promozione della
YoungERcard Workshop electric kalimba con Yuri Landman – periodo di realizzazione dicembre
2019: progetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
b) di impegnare, conseguentemente al punto precedente, la somma complessiva di € 5.500,00 al
Cap. 10365 “Contributi a circoli e associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V
livello piano dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 come segue:
1) € 2.500,00 a favore ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (Via Antonio Morandi, 28 –
Modena – c.f. e p.iva 80008650360) per la realizzazione del progetto YoungERcard “Centro Estivo
Parco Ferrari” e le attività di progettazione e di coordinamento della rete di associazioni coinvolte
nel progetto per il periodo settembre/dicembre 2019 utilizzando le seguenti risorse in quanto trattasi
di somme destinate ad attività collegate e continuate di sostegno e promozione della YoungERcard:
- quanto a € 1.300,00 previa riduzione della prenotazione di spesa 3221/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano
dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno di spesa
all'accertamento 828/2019 crono 209/2017 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione EmiliaRomagna per iniziative culturali rivolte ai giovani“ del PEG 2019/2021 Anno 2019 PdC 2.1.1.2.1;
- quanto a € 1.200,00 previa riduzione della prenotazione di spesa 2029/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano
dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno di spesa
all'accertamento 447/2019 crono 285/2018 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione EmiliaRomagna per iniziative culturali rivolte ai giovani” del PEG 2019/2021 Anno 2019 PdC 2.1.1.2.1;
2) € 3.000,00 a favore di Associazione Culturale Lemniscata (Via Nuova 9 – Campogalliano, MO –
c.f. e p.iva 94183930364) per la realizzazione dell'iniziativa legata alla promozione della
YoungERcard Workshop electric kalimba con Yuri Landman utilizzando le seguenti risorse in
quanto trattasi di somme destinate ad attività collegate e continuate a sostegno e promozione della
YoungERcard:
- quanto a € 65,00 previa riduzione della prenotazione di spesa 2029/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano
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dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno di spesa
all'accertamento 447/2019 crono 285/2018 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione EmiliaRomagna per iniziative culturali rivolte ai giovani” del PEG 2019/2021 Anno 2019, PdC 2.1.1.2.1;
- quanto a € 2.275,00 previa riduzione della prenotazione di spesa n. 468/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano
dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno all'accertamento n.
232/2019 crono 209/2017 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione Emilia-Romagna per
iniziative culturali rivolte ai giovani” del PEG 2019/2021 Anno 2019, PdC 2.1.1.2.1;
- quanto a € 660,00 previa riduzione della prenotazione di spesa n. 5716/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano
dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno all'accertamento n.
1368/2019 crono 44/2019 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione Emilia-Romagna per
iniziative culturali rivolte ai giovani” del PEG 2019/2021 Anno 2019, PdC 2.1.1.2.1;
c) di dare atto:
1) che ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani e Associazione Culturale Lemniscata sono
escluse da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto
associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000);
2) che per i beneficiari in parola è stato acquisito il DURC che risulta regolare;
3) che gli importi di entrambi i contributi sono interamente esigibili nell'anno 2019 onde garantire la
sostenibilità dei progetti;
4) che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
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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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Al Comune di Modena
Assessorato allo Sport
Via Galaverna, 8
41123 Modena
sport@cert.comune.modena.it
(Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Soggetto promotore/organizzatore: ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMNISCATA
Data di costituzione (persone giuridiche): 17/12/2015
C.F.: 94183930364
Nome referente e suo recapito: Riccardo La Foresta - Tel. 335 6314633
Sede legale: VIA NUOVA 9, 41011 CAMPOGALLIANO
E-mail: fulvio@zymogen.net
tel. 338 2215810
Indicare se il soggetto richiedente:

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
□ NON fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
Indicare, INOLTRE, se il soggetto richiedente:

□ è un’impresa sociale (categoria comprensiva delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991) ai sensi
del D.Lgs. 112/2017

□ è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000)
□ è un’organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 266/1991)
□ è un’organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987 e s.m.i.
□ è un’associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002
» opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi (BARRARE):
□ servizi socio-assistenziali
□ beni e attività culturali
□ istruzione e formazione
□ è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
□ è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena ex art. 2, comma
1, lettera a) del D.Lgs. 175/2016
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Titolo dell’iniziativa: WORKSHOP ELECTRIC KALIMBA CON YURI LANDMAN
Periodo e luogo di svolgimento: DICEMBRE 15, CENTRO MUSICA/LA TORRE

Obiettivi dell’iniziativa:
IL WORKSHOP PROPONE UNA COMMISTIONE MULTIDISCIPLINARE DI ELEMENTI
PRATICO-TEORICI E TECNICI CHE PORTERANNO I PARTECIPANTI ALLA COSTRUZIONE DI
UNA KALIMBA ELETTRONICA.
LA KALIMBA È UNO STRUMENTO DI ORGINE AFRICANA CHE IN QUESTA OCCASIONE
VERRÀ DOTATA DI AMPLIFICAZIONE CON POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE AD UN
CIRCUITO DI EFFETTI SONORI.

Target principale di riferimento: Il workshop non è destinato a particolari fasce di età, tuttavia sarà rivolto
a quello che è il target principale delle attività di NODE, giovani dai 18 ai 35 anni.

Gratuità dell'iniziativa

□ sì

□ no

(indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo utente):
GLI UTENTI PARTECIPANO ESCLUSIVAMENTE AL COSTO VIVO DEI MATERIALI PER LA
COSTRUZIONE DELLO STRUMENTO, CHE RESTERÀ A LORO, CON UN CONTRIBUTO DI 20€
A PERSONA.
COSTI COPERTI DA ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMNISCATA: COMPENSO DOCENTE,
PRODUZIONE, CURATELA, PROMOZIONE, ALLOGGIO E VITTO DOCENTE.

Descrizione e durata dell'iniziativa (allegare eventuale presentazione dettagliata dell'iniziativa ovvero
programma delle attività, materiali promozionali/pubblicitari, ecc.):
PRIMO TURNO 10:00 -14:00
SECONDO TURNO 15:00 -19:00
Rimandiamo al file in allegato per una presentazione dettagliata dell’iniziativa.

copia informatica per consultazione

Se l'iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici, associazioni, soggetti privati,
ecc.), indicare quali:

Indicare eventuali richieste di contributi inoltrate ad altri assessorati del Comune di Modena, enti
pubblici, sponsor:

BILANCIO PREVENTIVO
(DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO)
SPESE (descrizione e importo)
Fee Yuri Landman: 2500€
Hospitality Yuri Landman: 350€
Hospitality e catering partecipanti: 300€
Transfer Yuri Landman: 650€
Costi di produzione: 1000€
Curatela: 1000€
TOTALE: 5800€
ENTRATE (descrizione e importo)

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

□ il patrocinio
4500
□ un contributo pari a € ___________________

□ altre utilità economiche (uso gratuito sale civiche,transenne,

ecc ...) ovvero:

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

Il richiedente
27/11/2019
Data: _______________

_____________________________

N.B. la presente istanza, emendata da dati personali, sarà eventualmente pubblicata, qualora ne ricorrano i presupposti e ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito del Comune di Modena
È ammessa la presentazione anche per via telematica o a mezzo posta.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia
______________________
INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi (via Galaverna
n. 8 - Modena e.mail sport@cert.comune.modena.it, telefono 059-2032791), è stata nominata titolare delle banche dati e del
trattamento dei dati del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti
locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 – 3204380081.
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per l’esecuzione delle
operazioni ai sensi della normativa vigente in materia di contributi pubblici;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti
pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno
essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di
conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale al riguardo.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4053/2019, 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, 11/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
4053/2019.

Modena li, 11/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4053/2019, 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: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4053/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 771 del 17/12/2019
OGGETTO : CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RIVOLTE
AI GIOVANI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/12/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 03/01/2020

Modena li, 08/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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