COMUNE DI MODENA
N. 596/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/11/2017
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 596
ACQUISTO DI COMPUTER ANNO 2017 NELL'AMBITO DEL RINNOVO DELLA
DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE
INVESTIMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che da diversi anni, anche nell'ambito di accordi regionali, si è perseguito
l'obiettivo dello sviluppo del Corpo di Polizia Municipale al fine di garantirne l'adeguamento agli
standard qualitativi e funzionali definiti dalla Regione Emilia Romagna;
Considerato che tale obiettivo comprende, fra l'altro, il potenziamento dei sistemi
informatici con la continua sostituzione e il costante potenziamento delle attrezzature informatiche e
degli applicativi in uso;
Dato atto:
- che nel contesto delle azioni sopra richiamate occorre provvedere al rinnovo della dotazione di
computer presso il Corpo di Polizia Municipale;
- che la voce di investimento è prevista nel Piano degli Investimenti per l'annualità 2017, PPI
142.202.2956, intervento progressivo n. 2017/30, per € 20.000,00;
- che, a seguito della prenotazione della spesa, si procederà all'affidamento della fornitura ed al
conseguente impegno di spesa da parte del Settore Risorse Umane e strumentali, Servizio Progetti
Telematici, Comunicazione e Città Intelligente;
Dato atto altresì della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
del D.L. 78/2009;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di investimento relativa al rinnovo della
dotazione di computer presso il Corpo di Polizia Municipale, dando atto che la voce di investimento
è prevista nel Piano degli Investimenti per l'annualità 2017;
- di dare atto che la spesa di € 20.000,00 trova copertura al Cap. 22117/0 “Software e licenze per la
Polizia Municipale”, del Piano Esecutivo di Gestione 2017, PPI 142.202.2956, intervento
progressivo n. 2017/30, crono 2017/179;

- di dare atto inoltre:
= che la copertura finanziaria di € 20.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2017 sul
capitolo 4764/0, cod. fin. 38, PDC 4.5.4.99.999 “Altre entrate in conto capitale n.a.c.;
= che la spesa pari ad € 20.000,00 non sarà esigibile fino all'anno 2018, pertanto è da reimputare al
correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all'esercizio finanziario 2018, con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al Tesoriere;
= che con successivi atti, il Settore Risorse Umane e strumentali, Servizio Progetti Telematici,
Comunicazione e Città Intelligente procederà all'affidamento, impegnando la relativa spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

