COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott.ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1406/2019
del 08/07/2019
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DA CANDIDARE IN
RISPOSTA ALL'INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI ORIENTATIVE PER IL
SUCCESSO FORMATIVO PO FSE 2014/2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 862/2019".
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;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 382/2019 con al quale si approvava l'Avviso di
Manifestazione di Interesse per la co-progettazione della proposta progettuale da candidare in
risposta all'invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo po fse 2014/2020 di
cui alla deliberazione della giunta regionale n. 862/2019";
Dato atto che si rende necessario procedere alla pubblicazione dell'Avviso di Manifestazione
di Interesse, allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che la Manifestazione di interesse ha durata due anni, e più precisamente per
gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021;

Considerato che l'Avviso di Manifestazione di Interesse sarà pubblicato sul sito di Modena,
www.comune.modena.it dal giorno 9/07/2019 e resterà tale fino alle ore 13.00 del giorno
23/07/2019;
Considerato altresì, che con successiva determinazione, la Dirigente del Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università nominerà la commissione giudicatrice;
Visto l'art. 183, comma 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
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la pubblicazione dell'Avviso di
Manifestazione di Interesse per la co-progettazione della proposta progettuale da candidare in
risposta all'invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo po fse 2014/2020 di
cui alla deliberazione della giunta regionale n. 862/2019";
- di dare atto che l'Avviso di Manifestazione di Interesse, di cui sopra, è allegato al presente atto e
ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la Manifestazione di interesse ha durata due anni, e più precisamente per gli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021;
- di dare atto che l'Avviso di Manifestazione di Interesse per la co-progettazione della proposta
progettuale da candidare in risposta all'invito a presentare operazioni orientative per il successo
formativo po fse 2014/2020 di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 862/2019"sarà
pubblicato sul sito di Modena, www.comune.modena.it dal giorno 9/07/2019 e resterà tale fino alle
ore 13.00 del giorno 23/07/2019;
- di dare atto che con successiva determinazione, la Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università nominerà la commissione giudicatrice;
- 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 08/07/2019
Il Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

