COMUNE DI MODENA
N. 5/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/01/2018
L’anno 2018 il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 10:45 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 5
PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020, DELLO SCHEMA DI BILANCIO TRIENNALE
UNICO 2018-2020, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017 è stato differito al 28/2/2018 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
- che il Comune di Modena ha partecipato dall’anno 2012 alla sperimentazione biennale sui bilanci
armonizzati sulla base del DPCM 28.12.12011, essendo stato incluso con DPCM 25.5.2012 tra gli
enti locali sperimentatori;
- che con l’art. 9 del D.L. 31.8.2013 n.102 è stata estesa la sperimentazione del bilancio
armonizzato per un terzo anno, introducendo la sperimentazione del nuovo principio contabile della
programmazione finanziaria;
- che con D.Lgs. n. 126/2014 è stata estesa l'applicazione, dal 1° gennaio 2015, dei principi del
Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali ed è stato aggiornato il
D.Lgs. 267 del 2000;
Visti:
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011),
concernente la contabilità finanziaria su esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il comma 3 dell’art. 187 del T.U. n. 267/2000 “Composizione del risultato presunto di
amministrazione”, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l’art. 166, comma 1, del T.U. n.267/200 ordinamento EE.LL., che definisce le modalità di calcolo
del Fondo di riserva;
- il titolo II “Il processo di bilancio”, capo I “Programmazione, pianificazione, previsione” del
vigente Regolamento di contabilità;
Vista la propria deliberazione n. 539 del 10/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dell'elenco annuale
2018 dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 136 e s.m.”;
Visti gli elaborati predisposti dal Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali e dalla
Direzione Generale sulla base degli indirizzi politico-programmatici indicati dalla Giunta comunale
e sulla base delle normative vigenti, relativi a:
= Bilancio triennale unico 2018-2020 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 e del DPCM 28.12.2011 e successive modificazioni;
= Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 20182020;
= Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018 dei Lavori
Pubblici;
Dato atto che tra gli allegati al bilancio sono compresi quelli previsti dal D.L. 112 del
25/06/2008 convertito nella Legge 133/2008 e successive modificazioni, in particolare:
- il prospetto recante il limite di spesa per gli incarichi di collaborazione a soggetti esterni (art. 46
comma 3);
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- il prospetto recante i limiti disposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del D.L. n.
78/2010;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma1);
- la nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati (art. 62, comma 8, sostituito dall'art.
3, comma 8, della Legge 22/12/2008 n. 203);
Dato atto altresì:
- che il Bilancio di Previsione 2018-2020 prevede entrate e uscite in misura tale da consentire il
raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio determinato per ciascun
anno;
- che il principio contabile della programmazione finanziaria prevede che il Documento Unico di
Programmazione (DUP), sia costituito da due sezioni, la sezione strategica (Ses) e la sezione
operativa (Seo);
- che il procedimento di approvazione del DUP e relativa nota di aggiornamento prevede che la
prima deliberazione in Giunta del DUP costituisce una fase necessaria del ciclo di programmazione
dell'Ente e che al tempo stesso, se è presentato lo schema di nota di aggiornamento al DUP si
configura come lo schema del DUP definitivo;
- che l’art. 10, comma 5, del Regolamento di Contabilità prevede la possibilità per la Giunta
comunale di presentare al Consiglio la sezione strategica del DUP, qualora entro la data di
approvazione da parte della Giunta non vi siano ancora le condizioni informative minime per
delineare il quadro finanziario pluriennale, rimandando la presentazione della sezione operativa alla
successiva nota di aggiornamento del DUP;
- che con propria deliberazione n. 420 del 26/7/2017 ad oggetto: “Documento unico di
programmazione 2018-2020 - Approvazione” è stata approvata la proposta di DUP;
- che il Consiglio comunale ha approvato, con deliberazione n. 78 del 26/10/2017 ad oggetto:
“Documento unico di programmazione 2018-2020 – Approvazione”, la proposta di DUP;
- che con il presente atto si approvano gli schemi di bilancio triennale unico 2018-2020 e la nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020 alla manovra finanziaria ed al quadro programmatico, con
l’inserimento della sezione operativa del DUP medesimo;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 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.;
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;
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Delibera
- di approvare gli elaborati, posti agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali,
relativi:
= alla nota di aggiornamento della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018-2020 che, fra gli altri documenti di programmazione comprende il piano pluriennale
degli investimenti 2018-2020, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili 20182020, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, l'aggiornamento del piano
triennale di razionalizzazione 2017-2019 di cui alla legge finanziaria 2008;
= al Bilancio triennale unico 2018-2020 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 e del DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni;
= al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018 dei Lavori
Pubblici.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di accelerare gli adempimenti conseguenti, in vista dell'approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020 entro il termine di legge;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020, DELLO SCHEMA DI BILANCIO TRIENNALE
UNICO 2018-2020, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - PROPOSTA AL
CONSIGLIO COMUNALE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 13/2018, 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, 11/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020, DELLO SCHEMA DI BILANCIO TRIENNALE
UNICO 2018-2020, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - PROPOSTA
AL CONSIGLIO COMUNALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 13/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 11/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020, DELLO SCHEMA DI BILANCIO TRIENNALE
UNICO 2018-2020, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - PROPOSTA
AL CONSIGLIO COMUNALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 13/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 5 del 12/01/2018
OGGETTO : PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020, DELLO
SCHEMA DI BILANCIO TRIENNALE UNICO 2018-2020, DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - PROPOSTA AL
CONSIGLIO COMUNALE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
17/01/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 06/02/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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