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559

Ps. 2016-156808 ED
Completamento e ampliamento di Villa Ombrosa da destinarsi a Casa delle Donne
- Lavori di scavo di indagine preventiva - CUP D91B16000190002 Approvazione progetto esecutivo

560

Ps. 2016-156555 ST
Direzionale Cialdini 2 - Via Santi 40 - Lavori di adeguamento per il rinnovo del
certificato di prevenzione incendi - Approvazione del progetto esecutivo - CUP:
D94H16000880004

561

Ps. 2016-148643 PS
Fondo di anticipazione a render conto per la liquidazione dei contributi
straordinari e urgenti a minori, adulti e anziani - Rendiconto 2° trimestre 2016

562

Ps. 2016-158701 SD
Designazione e delimitazione spazi per la propaganda elettorale - Referendum
popolare - ai sensi dell'art. 138 della Costituzione - del 4 dicembre 2016

563

Ps. 2016-158713 SD
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale ai partiti rappresentati in
Parlamento e Comitati promotori del Referendum popolare costituzione indetto
per il 4 dicembre 2016

564

Ps. 2016-156849 ED
Lavori di ristrutturazione del teatro delle passioni nel complesso ex-AMCM exENEL - Consulenza acustica - Cup: D91E16000410004 - Chiesa S. Biagio Progetto esecutivo per finanziamento post-sisma - Esecuzione di rilievi - Cup:
D98C16000270004 - Vari edifici di proprietà comunale - Rilievo dello stato di
fatto degli impianti elettrici e speciali - Cup: D98C16000280004 - Approvazione
spesa

565

Ps. 2016-158333 GS
Patrocinio, contributi e benefici del Comune di Modena ad iniziative e progetti
diversi

566

Ps. 2016-157152 PA
Attribuzione al Comune dei beni del soppresso Ente Comunale di Assistenza (Ex
E.C.A.) di Modena, in esecuzione del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e della Legge
Regionale 17.2.1978 n. 10

567

Ps. 2016-158342 PS
Linee guida relative alle procedure e modalita' per la presa in carico finalizzata
all'accesso temporaneo ai servizi residenziali rivolti a persone non autosufficienti
in dimissione dai presidi ospedalieri

568

Ps. 2016-157650 ST
Centro diurno e casa protetta "Il Glicine" - Interventi di adeguamento
impiantistico della struttura - Approvazione progetto esecutivo

569

Ps. 2016-155233 SI
Acquisto attrezzature hardware e software per uffici comunali e Archivio di
deposito e modulo software "Portale Ambiente" - Approvazione della spesa

570

Ps. 2016-158709 FR
Aggiornamento programmazione investimenti del Piano Pluriennale Investimenti
2016-2018 - Annualità 2017

