COMUNE DI MODENA
N. 561/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/10/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 13:30 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 561
NUOVE MODALITA' DI PRESIDIO DEL TERRITORIO FINALIZZATE AI CONTROLLI
DI POLIZIA STRADALE E AL SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
PREVISTE DAL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA CON CREAZIONE DI POSTI
AVANZATI PER LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO L'UTILIZZAZIONE DEI
CANALI SOCIAL IN OCCASIONI DI PARTICOLARI EMERGENZE - APPROVAZIONE
INVESTIMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE
N. 255/2018

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 255/2018, con la quale si dava approvazione al
progetto denominato “Nuove modalità di presidio del territorio finalizzate ai controlli di Polizia
Stradale e al supporto dell'attività di Protezione Civile previste dal piano comunale di emergenza
con creazione di posti avanzati per la comunicazione attraverso l'utilizzazione dei canali social in
occasioni di particolari emergenze”, avente fra i suoi obiettivi l'adeguamento tecnologico ed
espansione della capacità operativa delle unità esterne, l'organizzazione del servizio di Polizia
Stradale e di controllo del territorio secondo le nuove modalità, la riduzione consistente della
produzione di documenti e stampe cartacee ridondanti e la riduzione significativa della postlavorazione in back-office delle attività sul campo, il miglioramento della comunicazione e
dell'informazione in caso di grandi eventi e situazioni di emergenze di Protezione Civile attraverso i
canali social;
Dato atto che con tale deliberazione è stata altresì prenotata la spesa di € 12.000,00 relativa a
quota parte della spesa di progetto, rimandando a successiva deliberazione l'integrazione della
spesa, inizialmente prevista in € 34.467,30;
Ritenuto opportuno, in considerazione del contributo assegnato da parte della Regione
Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale n. 5531/2018, pari ad € 10.000,00 a fronte di una
spesa ammissibile di € 20.000,00, approvare una spesa complessiva di € 22.467,30;
Dato atto:
- che le spese di progetto dovranno essere concluse entro il 31/12/2018 e saranno rendicontate entro
il 31/03/2019;
- che la voce di investimento è prevista nel Piano degli Investimenti per l'annualità 2018, intervento
n. 2018/077;
Ritenuto pertanto, ad integrazione di quanto previsto con propria deliberazione n. 255/2018,
di prenotare la spesa complessiva di € 22.467,30 e di accertare la somma di € 10.000,00 quale
cofinanziamento concesso dalla Regione Emilia-Romagna al progetto “Nuove modalità di presidio
del territorio finalizzate ai controlli di Polizia Stradale e al supporto dell'attività di Protezione Civile
previste dal piano comunale di emergenza con creazione di posti avanzati per la comunicazione
attraverso l'utilizzazione dei canali social in occasioni di particolari emergenze”;
Dato atto che il CUP di progetto è il seguente: D99D18000000006;
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.ssa Valeria Meloncelli, 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 dal 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 richiamare, per le ragioni di cui in premessa, il progetto denominato “Nuove modalità di
presidio del territorio finalizzate ai controlli di Polizia Stradale e al supporto dell'attività di
Protezione Civile previste dal piano comunale di emergenza con creazione di posti avanzati per la
comunicazione attraverso l'utilizzazione dei canali social in occasioni di particolari emergenze”, già
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 255/2018, dando atto che la spesa
complessiva di € 22.467,30 è prevista nel Piano degli Investimenti per l'annualità 2018;
- di dare atto:
= che il CUP di progetto è il seguente: D99D18000000006;
= che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna
con determinazione del Dirigente del Gabinetto della Giunta n. 5531/2018, dichiarando ammissibile
una spesa di € 20.000,00 e concedendo un contributo pari ad € 10.000,00;
= che la spesa suddetta di € 22.467,30 trova copertura finanziaria al cap. 22113/0 del Piano
Esecutivo di Gestione 2018- PPI 142.202.2953, intervento numero progressivo 2018-077-00, ad
integrazione del crono 2018/53 di € 12.000,00 approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 255/2018;
= che la copertura finanziaria di € 22.467,30 è costituita come segue:
•

•

per € 10.000,00 da contributo quale cofinanziamento concesso dalla Regione EmiliaRomagna al capitolo 4600/0, cod. fin. 72, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da
regioni e province autonome”;
per € 12.467,30 da entrate accertate nell’esercizio 2018, cod. fin. 2 sul capitolo 4751/0, PDC
4.5.1.1.1 “Permessi a costruire”;

- di dare altresì atto che le spese di progetto dovranno essere concluse entro il 31/12/2018 e saranno
rendicontate entro il 31/03/2019 e che, presumibilmente, il contributo sarà incassato nell'anno 2019.
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

