COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 286/2020
del 25/02/2020
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO REALIZZATO DALLA FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE DI MODENA "CROSSOPERA" - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON
IL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE PER
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI PRESENTATI NELL'AMBITO DELLA
RASSEGNA "DENTRO LE NOTE" - MARZO 2020.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Premesso che:
- La Fondazione Teatro Comunale di Modena e il Comune di Modena - Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l’Integrazione, promuovono il reciproco obiettivo di stimolo all’integrazione
interculturale attraverso la musica e le arti performative nella città e nella provincia di Modena;
- il progetto europeo denominato “Crossopera” realizzato dalla Fondazione Teatro Comunale di
Modena e presentato con il supporto dell'Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali del
Comune di Modena a cui il Settore ha deciso di collaborare, prevede l'organizzazione di tre incontri
di presentazione presso le sale del Ridotto del Teatro Comunale, di attività a carattere artisticoculturale realizzate con autori stranieri residenti nella nostra città, programmati per il mese di marzo
2020;
Considerato che l'Ente ha affidato con propria determinazione n.2676/2019 la gestione di

servizi, progetti e attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri, e che dette attività rientrano
nell'oggetto del suddetto appalto;
Ritenuto di aderire al progetto de quo, con le modalità indicate nella bozza di accordo di
collaborazione allegata alla presente;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di aderire e collaborare con la Fondazione Teatro Comunale di Modena per
l'organizzazione di attività congiunte collaterali all'iniziativa denominata “CrossOpera”,
progetto europeo realizzato dalla stessa fondazione e presentato con il supporto dell'Ufficio
Politiche europee e Relazioni internazionali del Comune di Modena;
2. di approvare la bozza di “accordo di collaborazione ” allegata alla presente determinazione e
di cui è parte integrante;
3. di dare atto che:
- le attività a carico del Comune di Modena, di organizzazione logistica,
coordinamento artistico e mediazione culturale, sono ricomprese nelle
attività oggetto dell'appalto aggiudicato con determinazione n.
2676/2019;
- il Comune di Modena si farà carico dell'attività di impaginazione e
stampa del programma cartaceo della manifestazione;
- delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale
pubblicitario presso la stamperia comunale, come sopra riportato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 e
si terrà conto anche in sede di predisposizione del Bilancio di previsione
2020-2022;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 25/02/2020
Il Dirigente Responsabile
TERENZIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

