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Iniziative per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine
pubblico - Approvazione schema di accordo tra Comune di Modena e Comune di
Sassuolo per lo svolgimento di attività di controllo del territorio con unità
operativa specialistica cinofila
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Ps. 2016-162396 CU
Galleria civica: proroga contratto di comodato d'uso relativo alla raccolta "Don
Casimiro Bettelli"
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Ps. 2016-168094 IS
Convenzione tra Comune di Modena (Settore Istruzione e rapporti con
l'Università - Servizio M.E.MO) e Associazione per l'aiuto a soggetti con
sindrome di Prader-Willi ed alle loro famiglie sezione Emilia-Romagna per la
gestione di servizi presso il M.E.MO. S. Neri
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Ps. 2016-167898 ED
Lavori di collocamento di una struttura pubblicitaria in prossimità della nuova
rotatoria all'intersezione tra Via Emilia Ovest e Via Virgilio. Approvazione in linea
tecnica progetto esecutivo
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Approvazione rimborsi a società sportive per interventi di manutenzione
straordinaria agli impianti sportivi
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Programma per la riqualificazione urbana - Fascia ferroviaria - Quadrante Nord,
complesso R-Nord - Permuta di immobili oggetto di riqualificazione tra il
Comune di Modena e la societa' Cambiamo in attuazione dei programmi oggetto
di accordi: Approvazione.
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Ps. 2016-168102 IS
Accordo tra il Settore Istruzione del Comune di Modena e il Consorzio "Il
Mercato" per l'organizzazione della manifestazione "Mercantingioco" MODIFICA
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Ps. 2016-168593 PM
"Il Patto di zona - La polizia Municipale: un punto di accesso per la
partecipazione dei cittadini come elemento di sicurezza" - Assegnazione
contributo da parte della Regione Emilia Romagna - Accertamento di entrata
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Concessione contributi e patrocinio per iniziative da realizzarsi nei Quartieri 3 e 4
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Patrocinio, contributi e benefici del Comune di Modena a iniziative e progetti
diversi
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Politiche europee e relazioni internazionali - Giornata internazionale "Città per la
Vita - Città contro la pena di morte" - Adesione alla campagna internazionale e
realizzazione attività

627

Ps. 2016-166776 IS
Approvazione di una convenzione tra la Fondazione San Filippo Neri e il Comune
di Modena per la gestione degli accordi provinciali e per il supporto alle attività
distrettuali in materia di dispersione scolastica e di orientamento dei giovani da 018 anni realizzate dal Multicentro educativo Sergio Neri
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Assegnazione in uso a giovani artisti di spazi ad uso laboratorio in via Carteria n.
26/a e n. 104
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Ps. 2016-169390 PT
Servizi di supporto alla redazione di elementi del quadro conoscitivo funzionali
alla costruzione del piano strutturale comunale (PSC) - Approvazione schema di
contratto di servizi tra Cresme ricerche spa Consorzio attivita' produttive aree e
servizi e Comune di Modena - Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni
Edilizie
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Ps. 2016-169516 IE
Affidamento dei servizi di animazione culturale, apertura, custodia, biglietteria
della Torre Ghirlandina e delle sale storiche del Palazzo comunale di Modena anni
2017/2018/2019 - Approvazione procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2,
lett.b), D.Lgs. 50/2016.

631

Ps. 2016-169694 IE
Acetaia comunale - Approvazione procedura per l'affidamento del servizio di
gestione, manutenzione, organizzazione e conduzione di visite guidate presso
l'Acetaia comunale di Modena -anni 2017 e 2018- Prenotazione impegno di spesa
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Ps. 2016-169788 ED
Chiesa S. Agostino - Lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico CUP D94E16001100009 - Approvazione progetto esecutivo
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Ps. 2016-167823 CU
Affidamento dei servizi di accoglienza, informazione, biglietteria, sorveglianza,
assistenza al pubblico, supporto alle attività didattiche, comunicazione e segreteria
organizzativa dei Musei Civici e del Centro Musica - Approvazione
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Ps. 2016-167833 CU
Musei Civici - Protocollo d'intesa e contratti attuativi tra Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia - Dipartimenti di Scienze Chimiche e Geologiche e di
Scienze della Vita e Musei Civici di Modena per attività didattiche, di studio e di
ricerca - Approvazione
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Ps. 2016-168131 ED
Scuderie di Villa Sorra - Lavori di riparazione e rafforzamento locale dei danni a
seguito del sisma 2012 - CUP D14E16000380002 - Approvazione progetto
esecutivo
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Ps. 2016-169463 ED
Stadio A. Braglia - Manutenzione straordinaria degli spazi comuni, bagni ecc. e
adeguamento impianti elettrici - CUP D94H16001000004 - Approvazione
progetto esecutivo
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Ps. 2016-169589 ED
Castello di Sestola - Lavori di restauro e valorizzazione del complesso Intervento "Ducato Estense" - Affidamento progettazione strutture, impianti e CSP
- CUP: D22C160000800001 - Approvazione spesa
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Ps. 2016-169458 PT
Contributo alla società di trasformazione urbana CAMBIAMO S.P.A. per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione generale del piano particolareggiato di
iniziativa pubblica "Ex Mercato bestiame" - Stralcio funzionale all'unità di
attuazione 5.A

