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Ps. 2016-140364 DG
Patrocinio, contributi e benefici del Comune di Modena ad iniziative e progetti
diversi

488

Ps. 2016-140333 LE
Causa promossa da Monari Meris contro il Comune di Modena ed Altri avanti il
Tribunale di Modena. Resistenza in giudizio e nomina legali

489

Ps. 2016-140207 CU
Collaborazione con il Comune di Ferrara, il Comune di Parma e il Comune di
Ravenna per la realizzazione di un progetto regionale di formazione per giovani
creativi nell'ambito delle attivita' dell'Associazione Giovani Artisti dell'Emilia
Romagna (GA/ER) e approvazione del relativo accordo di collaborazione fra i
quattro comuni

490

Ps. 2016-137235 IS
Accordo di rete tra le Istituzioni scolastiche del I° Circolo di istruzione del
Comune di Modena per l'attivazione di corsi di formazione per insegnanti e
convenzione con il Comune di Modena - Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università per la realizzazione degli stessi - Anno scolastico 2016/2017 Prenotazione impegno di spesa

491

Ps. 2016-139420 IS
Approvazione accordo tra Comune di Modena e Scuola materna "Tommaso
Pellegrini" - Anno scolastico 2016-2017

492

Ps. 2016-139586 ED
"Portale di via Albareto" ubicato in Modena, Strada Albareto n. 130 - Lavori di
riparazione e/o rafforzamento a seguito sisma del 2012 - Approvazione progetto
esecutivo CUP D94E16000750002

493

Ps. 2016-141020 ED
Lavori di realizzazione della rotatoria all'intersezione tra via dello Zodiaco, via
Capricorno e via Abetti - Riapprovazione progetto esecutivo in linea tecnica

494

Ps. 2016-138529 ST
Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire in immobili comunali negli anni
2017-2018 - Opere su impianti elettrici e idraulici, da fabbro, da falegname e da
vetraio - Approvazione dei progetti esecutivi di accordo quadro

495

Ps. 2016-140886 PS
Approvazione revisione della pianta organica e istituzione di una nuova sede
farmaceutica

496

Ps. 2016-139359 PE
Autorizzazione ad effettuare la trasferta estera a Treviri (Germania) dal 20 al 21
ottobre 2016 per il sig. Lorenzo Lorenzini

497

Ps. 2016-139364 PE
Autorizzazione ad effettuare la trasferta estera a Betlemme (Palestina - Terra
santa) dal 18 al 22 ottobre 2016 per l'assessore Giulio Guerzoni

498

Ps. 2016-141011 PM
Installazione nuovo sistema di controllo transiti della della zona a traffico limitato
del centro storico - Approvazione periodo di pre-esercizio ed informazione agli
utenti della strada
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Ps. 2016-140977 ED
Percorso ciclopedonale di collegamento tra San Donnino e San cesario - Primo
stralcio - Nuovo ponte ciclabile sul Panaro - CUP D91B15000320005 - CIG
6481574C0F - Approvazione perizia suppletiva e di variante
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Ps. 2016-142195 DG
POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 - Azione 6.7.1. Modifica dello schema di
convenzione con la Regione Emilia-Romagna di cui alla propria deliberazione n.
130/2016

501

Ps. 2016-140103 ED
Teatro scuola Carducci - Ristrutturazione per la messa a norma - Progetto
esecutivo strutture, impianto elettrico, termo/meccanico, prevenzione incendi,
SCIA, parere CPVLPS, D.O. e progetto assorbimento acustico - (cup:
D98C16000220004) - Stadio comunale Braglia - Verifica decennale elementi
strutturali delle torri faro - cup: D98C16000230004 - Casa protetta Ramazzini Progettazione esecutiva e direzione lavori consolidamento fondazioni Integrazione spesa per errore materiale - cup: D98C16000160004 - Approvazione
spesa
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Ps. 2016-142292 PM
Progetto regionale LABALT (laboratorio appalti, legalità e trasparenza): azioni
per il rafforzamento di una rete provinciale per l'integrità delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione del crimine organizzato e di stampo mafioso" Approvazione schema di convenzione con Unimore

