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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 13 settembre 2021 alle ore 12:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in
modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri
previamente fissati con l’Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario
Generale DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
BRAGLIA FABIO
COSTI MARIA
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
ZANIBONI MONJA

Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Assente
Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 83
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE
DI PIEVEPELAGO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DELL'IIS
"CAVAZZI" DI PAVULLO N/F A PIEVEPELAGO (MO).
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Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI
PIEVEPELAGO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DELL'IIS "CAVAZZI" DI
PAVULLO N/F A PIEVEPELAGO (MO).

In sede di Conferenza Provinciale di Coordinamento per il Sistema Formativo di cui all’art.
46 della L.R. n. 12/2003 veniva condivisa la proposta di piano di programmazione territoriale
dell’offerta formativa dell’istruzione secondaria elaborata dalla Provincia di Modena e da tutti i
soggetti coinvolti per legge nell’azione programmatoria; tra le varie misure delineate, veniva
prevista l’apertura di una sede dell’IIS “Cavazzi” di Pavullo N/F (Mo) a Pievepelago, con due
indirizzi di studio: liceo scientifico e istituto tecnico settore economico con indirizzo
amministrazione, finanze e marketing.
Con deliberazione n. 419 del 15/12/2010 il Consiglio Provinciale approvava la predetta
proposta, diretta a dare una risposta concreta alle esigenze di offerta formativa superiore del
territorio dell’Alto Frignano, a seguito della chiusura degli Istituti paritari “Barbieri” di Pievepelago
al termine dell’AS 2010/2011.
Con deliberazione della Giunta n. 35 del 17/01/2011, la Regione Emilia Romagna
approvava l’apertura di una sede distaccata dell’IIS “Cavazzi” di Pavullo N/F a Pievepelago,
comprendente gli indirizzi di studio “Liceo Scientifico” e “Istituto Tecnico Settore Economico,
indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing” e, a partire dall’AS 2016/17 dell’indirizzo
“Turistico” e dall’a.s. 2020/21 l’indirizzo scientifico per gli sport invernali;
Con Delibera di Giunta Provinciale n. 69 del 01/03/2011 veniva approvato lo schema di
Accordo per il funzionamento della sede distaccata dell'IIS "Cavazzi” di Pavullo N/F (Mo) a
Pievepelago (Mo) tra la Provincia di Modena e i Comuni dell'Alto Frignano (Comune di
Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato e Frassinoro).
L'Accordo, sottoscritto in data 02/03/2011 da tutti i Sindaci dei comuni interessati, aveva
validità di tre anni e dunque fino alla fine dell'A.S. 2013/14.
Con successivi atti del 04/04/2014, del 05/09/2015 e del 27/09/2016 le predette parti
formalizzavano la proroga del citato Accordo fino al termine dell'A.S. 2016/17.
Con successivo atto del 13/09/2017 la Provincia di Modena e i Comuni di Pievepelago,
Fiumalbo e Riolunato sottoscrivevano l’“Accordo triennale per il funzionamento della sede
distaccata dell’IIS Cavazzi di Pavullo n/F a Pievepelago (Mo)” con validità fino al termine dell’A.S.
2019/20, mantenuto in vigore anche per l’AS 2020/2021.
Le verifiche condotte congiuntamente dai predetti enti hanno evidenziato il raggiungimento
di buoni risultati in ordine all’attività e al funzionamento della struttura scolastica nel suo
complesso, un buon grado di apprezzamento manifestato dalla stessa utenza scolastica e in generale
dalle stesse collettività locali.
La Provincia di Modena in particolare sostiene e crede fortemente in questo progetto
scolastico quale ulteriore forma di sostegno e supporto che da sempre l’Amministrazione
Provinciale garantisce alle comunità montane del suo territorio, in uno spirito di costante e sempre
maggiore attenzione ai bisogni e alle prospettive future di sviluppo delle popolazioni locali.
La Provincia di Modena e il Comune di Pievepelago sono concordi nella volontà di
continuare a garantire il funzionamento della distaccata dell'IIS "Cavazzi” di Pavullo N/F a
Pievepelago (Mo) anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022.
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E’ stato all’uopo predisposto lo schema del nuovo accordo annuale che definisce il quadro
generale dei rapporti tra i due enti coinvolti, stabilendo quali sono le reciproche competenze in
ordine al funzionamento di questo plesso scolastico.
Nel corso degli incontri intercorsi tra i due enti per definire il contenuto di questo nuovo
Accordo triennale, è stato convenuto che, pur confermando gli impegni già reciprocamente assunti
da ciascuna delle parti, la Provincia di Modena provvederà anche, ad ulteriore conferma del
supporto fornito all’Amministrazione Comunale di Pievepelago, a corrispondere al Comune di
Pievepelago l’importo massimo di € 5.000,00, a titolo di ulteriori spese di gestione dell’immobile di
via Tamburù n. 53 a Pievepelago (Mo).
Le risorse a copertura dell'impegno assunto dalla Provincia di Modena sono ricomprese nei
relativi stanziamenti di bilancio.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Avv.
Barbara Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, Cap 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il responsabile Finanziario hanno
espresso parere, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alla
proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto, unitamente al precedente n.
82:
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Chiederei alla Dottoressa Bellentani di illustrare i punti insieme, perché sono due punti che possono
essere trattati assieme. Poi dopo passeremo alle votazioni separate. Sono due scuole, due succursali
rispettivamente a Pievepelago e a Palagano, che abbiamo cercato di mettere a sistema per dare
quell'equilibrio che hanno le altre scuole.
BELLENTANI BARBARA – Dirigente dell’Ente
Grazie. L’oggetto al punto 3 riguarda per l'appunto la convenzione fra la Provincia di Modena e il
Comune di Palagano, e riguarda il funzionamento e un contributo per ulteriori spese di gestione sul
plesso scolastico del Liceo Formiggini di Sassuolo presso il Comune di Palagano. Lo spirito che
accomuna sia il punto 3 che il punto 44 è in sostanza quello di mantenere la presenza di plessi
scolastici distaccati sul territorio. Ovviamente, considerato che il ruolo della Provincia si è
mantenuto vivo ed uguale rispetto al 2014, quando venivano adottati degli atti che non prevedevano
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e non consentivano di avere una notevole disponibilità, oggi invece si continua a mantenere questo
spirito e questa presenza anche di un contributo provinciale su delle spese di gestione. Il plesso
scolastico che riguarda Palagano, cioè il Liceo Formiggini, prevede e ospita circa una trentina di
studenti, e il contributo forfettario che viene previsto sulle spese di gestione è di circa 2.500 euro.
Per quanto riguarda invece il Comune di Pievepelago, stiamo parlando del funzionamento del
plesso distaccato dell’Istituto Cavazzi di Pavullo, e qui c'è una presenza di circa un centinaio di
ragazzi. In questo caso l'accordo prevede un contributo di circa 5.000 euro. Per quanto riguarda la
durata delle convenzioni, abbiamo una durata triennale per quanto riguarda l'accordo con il Comune
di Palagano e una durata annuale rinnovabile per quanto riguarda invece il Comune di Pievepelago
e l’Istituto Cavazzi. Quindi questi sono gli aspetti sostanziali degli accordi che sono oggetto di
approvazione.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Grazie. Come vedete gli importi non sono importanti ma sono importanti per quelle scuole e per
quelle realtà, tenendo conto anche che queste spese noi le sostenevamo già per gli altri Istituti. E
allora c'era una situazione di ingiustizia tra territori e territori. Proviamo a mettere a posto un po'
queste cose. Chi chiede di intervenire? Braglia prego.
BRAGLIA FABIO - Consigliere
Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. La scuola di Palagano, per quanto i numeri siano
limitati, però ha sicuramente apprezzato tutto quello che riguarda il poter tenere degli studenti a
studiare in montagna ed evitargli di far fare lunghi chilometri di percorrenza con le corriere e farli
svegliare alla mattina alle 5, per cui fare strade anche lunghe e quindi difficoltose. Quindi davvero
grazie per questa attenzione. La struttura è una struttura di proprietà comunale, quindi diversamente
dalle scuole secondarie di secondo grado non è di proprietà della Provincia, quindi per il Comune è
sempre stato un aggravio di spese molto importanti che chiaramente impattano sul bilancio in modo
considerevole. Quindi questa attenzione da parte della Provincia per poter appunto accumunare
quelle che sono le esigenze anche dei nostri ragazzi, è sicuramente qualcosa di importante. Quindi
un ringraziamento da parte mio e di tutta l’Amministrazione del Comune di Palagano.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Altri? Non vedo altri. Braglia, non c'è nulla da ringraziare. Anzi si sta rendendo conto che
l'immobile, a differenza degli altri immobili che sono della Provincia e vengono mantenuti della
Provincia, in questo caso abbiamo dato un contributo per la manutenzione ordinaria, che comunque
è riconosciuto anche ai Dirigenti delle scuole ai quali diamo oltre un milione di euro, un milione e
mezzo di euro - adesso ho qui di fronte la Dottoressa Zanni e l’Ingegner Vita che sanno i numeri
esatti - comunque oltre un milione e mezzo, e questa è la giusta percentuale per quegli Istituti che,
pur non essendo nostri, hanno la necessità di manutenzione. Mettiamo in approvazione uno alla
volta e anche l'immediata eseguibilità in questo caso. Prego.
Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello
nominale, la presente delibera che viene approvata all’unanimità come segue:
PRESENTI
FAVOREVOLI
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n. 9
n. 9 (Presidente Tomei, Consiglieri Braglia, Costi, Nannetti,

Delibera n. 83 del 13/09/2021 - pagina 5 di 5

___________________________________________________________________________
Paradisi, Rebecchi, Zaniboni, Consigliere Lugli e Consigliere
Platis)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, la sottoscrizione di un
nuovo accordo annuale tra la Provincia di Modena e il Comune di Pievepelago per il
funzionamento della sede distaccata dell’IIS “Cavazzi” di Pavullo N/F a Pievepelago (validità
per l’A.S. 2021/2022);
2) di dare atto che il predetto Accordo sarà sottoscritto secondo lo schema allegato al presente atto
sotto la lettera "A", quale sua parte integrante in senso formale e sostanziale;
3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti e Contratti di sottoscrivere il predetto accordo
in nome e per conto della Provincia di Modena;
4) di dare atto che le risorse a copertura dell'impegno assunto dalla Provincia di Modena di
provvedere alle spese di gestione dell'edificio che ospita la sede dell'IIS "Cavazzi" di Pavullo a
Pievepelago (Mo), sono ricomprese nei relativi stanziamenti di bilancio e si provvederà con
successivi atti all’assunzione dei relativi impegni di spesa ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Presidente, stante l’urgenza di sottoscrivere il citato accordo prima dell’avviso dell’AS
2021/2022, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello
nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata
all’unanimità come segue:
PRESENTI
FAVOREVOLI

n.
n.

9
9 (Presidente Tomei, Consiglieri Braglia, Costi, Nannetti,
Paradisi, Rebecchi, Zaniboni, Consigliere Lugli e
Consigliere Platis)

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente
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SCHEMA
ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DELL’IIS
“CAVAZZI” DI PAVULLO N/F A PIEVEPELAGO (MO).
La Provincia di Modena, con sede a Modena, viale Martiri della Libertà n. 34 CF e P.IVA
01375710363, rappresentata dal Dott. …………………………… , nella sua qualità di Dirigente del
Servizio ……………………….. della Provincia di Modena, in esecuzione della deliberazione del
Consiglio Provinciale n. ………. del …………….,
e
il Comune di Pievepelago, con sede a Pievepelago (Mo), Piazza Vittorio Veneto n. 16 CF. e PIVA
00632850368, rappresentato da ………………...............……… nella sua qualità di
…………………………. del Comune di Pievepelago, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n. …………… del ………………………;
premesso che:
-

-

-

-

-

-

in sede di Conferenza Provinciale di Coordinamento per il Sistema Formativo di cui all’art.
46 della L.R. n. 12/2003 veniva condivisa la proposta di piano di programmazione
territoriale dell’offerta formativa dell’istruzione secondaria elaborata dalla Provincia di
Modena e dai soggetti coinvolti per legge nell’azione programmatoria; tra le varie misure
delineate, veniva prevista l’apertura di una sede dell’IIS “Cavazzi” di Pavullo N/F (MO) a
Pievepelago, con due indirizzi di studio: liceo scientifico e istituto tecnico settore economico
con indirizzo amministrazione, finanza e marketing;
il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 419 del 15/12/2010, approvava la predetta
proposta, con la quale di fatto venivano concretamente soddisfatte le esigenze di offerta
formativa superiore del territorio dell’Alto Frignano, a seguito della chiusura dell’Istituto
paritario “Barbieri” di Pievepelago (MO) al termine dell’AS 2010/2011;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 17/01/2011 la Regione Emilia Romagna
approvava l’apertura di una sede distaccata dell’IIS “Cavazzi” di Pavullo N/F a Pievepelago
(MO), comprendente gli indirizzi di studio “Liceo Scientifico” e “Istituto Tecnico Settore
Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing”;
in data 02/03/2011 la Provincia di Modena, il Comune di Pievepelago, il Comune di
Fiumalbo, il Comune di Riolunato e il Comune di Frassinoro hanno sottoscritto un
“Accordo per il funzionamento della sede distaccata dell’IIS Cavazzi di Pievepelago”, di
validità triennale sino al termine dell’AS 2013/14, nel quale vennero definite le reciproche
competenze a carico di ciascun ente per rendere concretamente realizzabile l’attivazione
della nuova sede distaccata dell’IIS “Cavazzi” di Pavullo N/F a Pievepelago (Mo);
con successivi atti le predette parti hanno concordato la proroga del citato Accordo fino al
termine dell'A.S. 2020/21;
le verifiche condotte congiuntamente dai predetti enti hanno evidenziato il raggiungimento
di buoni risultati in ordine all’attività e al funzionamento della struttura scolastica nel suo
complesso, e un generale buon grado di apprezzamento manifestato dalla stessa utenza
scolastica e dalle collettività locali;
il Comune di Pievepelago e la Provincia di Modena, concordando quindi sull'opportunità di
mantenere operativa e quindi pienamente funzionante la sede distaccata dell’IIS “Cavazzi”
di Pavullo N/F a Pievepelago (Mo) anche per i prossimi anni, hanno convenuto di
sottoscrivere un nuovo accordo che definisce i reciproci impegni a loro carico in ordine
all’attività del plesso scolastico;
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tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue:
ART. 1) OGGETTO
Oggetto del presente accordo è la definizione delle reciproche competenze a carico della
Provincia di Modena e del Comune di Pievepelago per garantire concretamente il
funzionamento della sede distaccata dell’IIS “Cavazzi” di Pavullo n/F a Pievepelago (MO).
ART. 2) DURATA
Il presente accordo avrà la durata di un anno per l’A.S. 2021/2022. Alla scadenza del presente
accordo le parti si impegnano, previa verifica dei risultati ottenuti sull'attività e sul
funzionamento della struttura scolastica, a valutare l'opportunità o meno di rinnovare per un
ulteriore anno la validità del presente atto.
ART. 3) IMPEGNO A CARICO DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO
Il Comune di Pievepelago si impegna a continuare a mettere a disposizione della sede distaccata
dell''IIS “Cavazzi” di Pavullo N/F a Pievepelago l'immobile di sua proprietà situato a
Pievepelago (MO), via Tamburù n. 53, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio
22 Mappale 229 Subalterno 7 (categoria B/5).
Il Comune di Pievepelago dichiara che il suddetto immobile è regolarmente agibile e
funzionante e si impegna ad eseguire ogni ed eventuale intervento necessario per adeguare lo
stabile alle esigenze scolastiche della scuola.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari restano a carico esclusivo
del Comune di Pievepelago, che provvederà all'esecuzione degli stessi a sua cura e spese.
Il Comune di Pievepelago si impegna altresì a mettere a disposizione della sede distaccata
dell’IIS “Cavazzi” di Pavullo N/F a Pievepelago (MO) gli impianti sportivi di sua competenza,
debitamente attrezzati, necessari alla scuola per il regolare svolgimento delle proprie attività
curriculari di Educazione Fisica.
ART. 4) IMPEGNI A CARICO DELLA PROVINCIA DI MODENA
La Provincia di Modena si impegna a sostenere le spese di gestione dell'immobile di cui all'art.
1), vale a dire le spese relative alle varie utenze a servizio del plesso scolastico in oggetto.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 23/1996 la Provincia di Modena provvederà inoltre alle spese
varie d'ufficio, alle spese per l'arredamento, per le utenze telefoniche, secondo le modalità
stabile da apposita Convenzione intercorsa con gli istituti superiori della provincia di Modena
approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 100 del 24.10.2018.
La Provincia di Modena si impegna, per l’AS 2021/2022, a corrispondere al Comune di
Pievepelago l’importo massimo di € 5.000,00, quali ulteriori spese di gestione dell’immobile di
via Tamburù n. 53 aPievepelago (Mo).
ART. 5) ALTRI ONERI
Le parti prendono atto dell'esistenza di impegni finanziari imposti dalla legge a carico dello
Stato e quindi che esulano dal presente accordo tra gli enti firmatari; a soli fini esplicativi e per
non incorrere in duplicazioni di competenze si elencano i principali: attrezzature didattiche e
loro manutenzione, assistenza e manutenzione attrezzature informatiche.
ART. 6) NORME DI RINVIO
Le Parti si riservano la possibilità di chiedere la revisione del presente atto per sopravvenute
vicende legate al riordino istituzionale delle province, disposto a seguito di modifiche
legislative.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Modena …../…../…………..
Per la PROVINCIA DI MODENA
___________________________
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Per il COMUNE DI PIEVEPELAGO
______________________________

Bilancio e Contabilità finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI
MODENA E IL COMUNE DI PIEVEPELAGO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE
DISTACCATA DELL'IIS "CAVAZZI" DI PAVULLO N/F A PIEVEPELAGO (MO).
Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2596/2021 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 03/09/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI
MODENA E IL COMUNE DI PIEVEPELAGO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE
DISTACCATA DELL'IIS "CAVAZZI" DI PAVULLO N/F A PIEVEPELAGO (MO).
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione n. 2596/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 02/09/2021
Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Verbale n. 83 del 13/09/2021
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA
PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI PIEVEPELAGO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DELL'IIS
"CAVAZZI" DI PAVULLO N/F A PIEVEPELAGO (MO).

C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

La delibera di Consiglio n. 83 del 13/09/2021 è pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 20/09/2021
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Verbale n. 83 del 13/09/2021
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA
PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI PIEVEPELAGO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DELL'IIS
"CAVAZZI" DI PAVULLO N/F A PIEVEPELAGO (MO).

C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

La delibera di Consiglio n. 83 del 13/09/2021 è divenuta esecutiva in data 01/10/2021.
Il Vice Segretario Generale
DI MATTEO MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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