COMUNE DI MODENA
N. 757/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 757
STORNO PER PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PARTE CAPITALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nel piano pluriennale degli investimenti 2017-2019 sono stati previsti progetti Non
Programmabili sui relativi capitoli di fondo pluriennale vincolato, pari a € 41.864.093,46 aggiornati
post 7° variazione di bilancio;
- che lo stanziamento iniziale del capitolo di spesa 20809/0 Fondo di riserva di cassa era di
€ 10.000.000,00;
- che in data 17/03/2017 in sede di approvazione post emendamenti del bilancio è stata integrato lo
stanziamento di ulteriori € 10.000.000,00;
- che si rende necessario procedere al reintegro del capitolo di spesa 20809/0 Fondo di riserva di
cassa per un totale di € 21.948.812,13 di cui € 21.864.093,46 per la parte capitale e € 84.718,67 a
fronte di ulteriori storni su capitoli di spesa di parte corrente;
Dato atto:
- dell’approvazione di progetti che hanno i requisiti per essere considerati programmabili e che
hanno impegni esigibili nell’esercizio 2017 a favore dei seguenti capitoli:
•

•

capitolo 24229/0 "Acquisizione e opere per la riqualificazione di aree urbane", Missione 8 /
Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio”, PDC 2.2.1.9.999 a seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo “Recupero e riqualificazione architettonica di
Piazza Mazzini e dei sottostanti locali dell'ex diurno - 1° stralcio” con DG proposta n.
3247/2017 di € 980.000,00 di cui € 15.508,24 esigibili nell’anno 2017;
capitolo 24234/0 "Contributi agli investimenti a imprese controllate – Cambiamo - Bando
Periferie Degradate", Missione 8 / Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio”, PDC
2.3.3.1.1. di € 550.000,00 a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo “Bando
periferie degradate-Abitare sociale e centro diurno disabili” con DG proposta n. 3321/2017
di € 6.000.000,00 di cui € 550.000,00 esigibili nell’anno 2017;

- che si rende necessario attingere dal capitolo di spesa 20809/0 Fondo di riserva di cassa per
€ 565.508,24 a favore del capitolo di spesa 24229/0 per € 15.508,24 e del capitolo di spesa 24234/0
per € 550.000,00
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, 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 reintegrare il capitolo di spesa 20809/0 Fondo di riserva di cassa per € 21.948.812,13
sull’esercizio 2017, dando atto che il saldo di cassa assestato presunto al 31/12/2017 resta positivo,
pari ad € 64.579.343,67;
- di stornare per cassa la somma complessiva di € 565.508,24 dal capitolo 20809/0 “Fondo di
riserva di cassa” del Piano Esecutivo di Gestione 2017, Missione 20, Programma 1, PdC 1.10.1.1.0
del bilancio 2017-2019, anno 2017 a favore dei seguenti capitoli:
•

•

capitolo 24229/0, PDC 2.2.1.9.999 per € 15.508,24 - approvazione progetto esecutivo
“Recupero e riqualificazione architettonica di Piazza Mazzini e dei sottostanti locali dell'ex
diurno - 1° stralcio”, crono 2017/256;
capitolo 24234/0 per € 550.000,00 - approvazione progetto esecutivo “Bando periferie
degradate-abitare sociale e centro diurno disabili” crono 2017/149.

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Tesoriere, unitamente all’allegato
prospetto parte integrante dell’atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere all'adeguamento delle scritture contabili;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

