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Ps. 2016-110058 CU
Definizione quota associativa per l'anno 2016 ad associazione Circuito Cinema
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Ps. 2016-107301 IS
Approvazione convenzione con il CESDA (Centro Sperimentale per la Didatticia
dell'Astronomia) per la gestione del Planetario comunale F. Martino a.s.
2016/2017
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Ps. 2016-108031 ED
Modifica cronoprogramma finanziario dei lavori per la realizzazione della
rotatoria all'intersezione tra via Emilia Ovest e via Virgilio, CUP
D91B10000500004, CIG 6527289946
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Ps. 2016-108917 ED
Contributo a Azienda USL ano 2017 per la realizzazione del "tronco" di
sottopasso a completamento del sottopasso esistente all'interno del lotto di terreno
destinato alla Casa della Salute di Via Fanti
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Ps. 2016-108935 ED
Casa protetta Ramazzini ubicata in Modena, via Luosi n. 130, lavori di ripristino
dei danni a seguito sisma del 2012 - Approvazione progetto esecutivo, cup:
D94H16000550002
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Ps. 2016-109153 PA
Concessione alla società BIEFFEGI Srl di un'area a uso parcheggio in via Belgio
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Ps. 2016-109158 PA
Concessione alla Casa della Solidarietà di spazi posti negli immobili ubicati in
Strada Nazionale del Canaletto sud n. 88 e via IV Novembre n. 40/b
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Ps. 2016-109477 PA
Proroga della concessione alla Polisportiva Villa d'Oro del complesso immobiliare
posto in via del Lancillotto
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Ps. 2016-110548 ST
Manutenzione ordinaria urgente di impianti elettrici ed affini da eseguire in
immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Modena - Approvazione
del progetto esecutivo
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Ps. 2016-108568 IE
Rilevazione dei prezzi al consumo secondo le disposizioni dell'ISTAT - Istituto
nazionale di Statistica: affidamento all'esterno dell'attività di rilevazione prezzi
presso i punti vendita per il periodo 2 novembre 2016 - 31 dicembre 2018
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Ps. 2016-108973 FR
Partecipazione al Bando Regionale 2016 per la concessione dei contributi a
sostegno dei processi di partecipazione - Impegno ex art. 12 comma 1 della Legge
Regione Emilia Romagna n. 3-2000
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Ps. 2016-107551 DG
Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 - Approvazione
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Ps. 2016-88700 DG
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016 - Mese di luglio
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Ps. 2016-110415 GS
Patrocinio, contributi e benefici del Comune di Modena ad iniziative e progetti
diversi

383

Ps. 2016-103110 FR
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l'assegnazione di contributi a
soggetti appartenenti al terzo settore no profit da realizzare sul territorio dei
Quartieri del Comune di Modena nel periodo autunno/inverno 2016 Approvazione
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Ps. 2016-109144 IE
Bando per l'innovazione del commercio, turismo e dei servizi di accoglienza nel
centro storico e nell'area Museo Enzo Ferrari – 2016 - Approvazione Schema di
bando e allegati
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Ps. 2016-111155 CU
Attuazione del protocollo di intesa per la costituzione di un polo per l'immagine
contemporanea - Avviso per la presentazione delle candidature all'incarico di
direttore del polo
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Ps. 2016-110692 CU
Assegnazione contributo per progetto ludico realizzato nell'ambito delle attività
collaterali alla mostra "I migliori album della nostra vita"
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Ps. 2016-110880 PS
Approvazione partecipazione al bando regionale di cui alla delibera della Giunta
Regionale del 22 febbraio 2016 n. 242 "Approvazione delle modalità e dei criteri
per la concessione di contributi previsti dall'art. 3, comma 4 della L.R. 16 luglio
2015 n. 11"

