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Ps. 2017-11848 EC
Rendiconto consegnatario beni mobili, dott.ssa Stefania Storti, per il periodo
01/01/2016 - 31/12/2016
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Ps. 2017-23796 PE
Autorizzazione ad effettuare la trasferta estera a Pecs (Ungheria) dal 1 al 3 marzo
2017 per il sig. Biagioni Daniele
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Ps. 2017-26566 PS
Approvazione di una nuova Convenzione tra le organizzazioni di rappresentanza
dei proprietari e degli inquilini e il Comune di Modena per la gestione della
Rinegoziazione delle locazioni esistenti. Approvazione avvisi pubblici per
l'erogazione di contributi a seguito di rinegoziazione locazioni in essere, con il
supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini e
per il reperimento di alloggi locati tramite Agenzia Casa a canoni calmierati
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Ps. 2017-15809 DG
Verifica annuale della performance organizzativa da parte del Nucleo di
Valutazione e approvazione dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle
attività del Piano Esecutivo di Gestione al 31/12/2016
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Ps. 2017-26628 DG
Autorizzazione a costituire un rapporto di lavoro Dirigenziale a copertura di un
posto vacante anno 2017 (art. 30 comma 8 del Regolamento di organizzazione)
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Ps. 2017-20653 PM
Convenzione tra il Comune di Modena e l'Associazione Nazionale Alpini sezione
di Modena - Approvazione testo della convenzione e contributo anni 2017 e 2018
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Ps. 2017-20660 PM
Convenzione tra il Comune di Modena e l'Associazione City Angels Italia Onlus Sezione di Modena - Approvazione testo di convenzione anni 2017 e 2018
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Ps. 2017-24842 PA
Avviso per manifestazioni di interesse alla concessione dell'immobile di via
Jacopone da Todi n.50 per l'insediamento di servizi per l'infanzia - Approvazione
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Ps. 2017-24665 GS
Patrocinio e benefici del Comune di Modena a iniziative e progetti diversi
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Ps. 2017-26135 EU
Summer School Renzo Imbeni - Quinta Edizione - Integrazione componenti
Comitato Scientifico e previsione quota di iscrizione dei partecipanti

74

Ps. 2017-24353 ED
Scuole Guidotti/Mistrali - Verifica vulnerabilità sismica - CUP:
D98C16000300004 - Stadio comunale Braglia - Verifica decennale elementi
strutturali delle torri faro - CUP: D98C16000230004 - Approvazione spesa
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Ps. 2017-25433 DG
POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 - Approvazione in linea tecnica del
progetto definitivo da candidare alla seconda scadenza del bando dell'Asse 4
"Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo"
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Ps. 2017-24030 PT
Deliberazione del Consiglio regionale n. 1108/1999 - Contributo di costruzione
relativo al costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali - Rettifica delibera di
Giunta comunale n. 681/2016 - Adeguamento per l'anno 2017.
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Ps. 2017-17823 PG
Approvazione delle linee guida per la pubblicazione di un avviso di
manifestazione di interesse a collaborare con il Comune di Modena nella
coprogettazione di soggiorni tutelati rivolti ad anziani e disabili presso la Casa per
ferie di Pinarella di Cervia e relativa concessione in uso a titolo gratuito della
stessa
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Ps. 2017-23098 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 primavera estate 2017 Approvazione
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Ps. 2017-26693 PA
Piano parcheggi ufficiali Modena Park 2017 - Avvisi per la concessione di aree
comunali e per la disponibilità di aree private - Approvazione
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Ps. 2017-26520 DG
Interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della
Città di Modena - Fascia ferroviaria nell'ambito del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città
metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia - Approvazione schema di
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri

