COMUNE DI MODENA
N. 647/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2018
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre 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

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 647
EREDITA' ETTORE GANDINI - APPROVAZIONE INTERVENTI E SPESE DIVERSE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22.02.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018/2020, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2018/2020, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 30.03.2018, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2018/2020, al cui interno
sono indicati i Dirigenti responsabili dei Settori, e che con il medesimo atto sono state assegnate ai
Dirigenti le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale necessarie a garantire
l’operatività dei relativi Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le azioni di mantenimento
funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2018-2020;
- che in data 8 febbraio 2016 è deceduto a Modena il signor Gandini Ettore, residente in vita a
Modena;
- che il de cuius ha redatto in data 16 novembre 2015 un testamento olografo, pubblicato con
Verbale del dott. Mauro Borghi, notaio alla residenza di Nonantola ed iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Modena, in data 15 Giugno 2016 Rep. 54477 – Racc. 13320, registrato a
Modena il 12 luglio 2016 al n. 10026, Serie 1T;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 523 del 18/10/2016 di accettazione col
beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 473 del codice civile, dell'eredità del suddetto signor
Gandini Ettore;
Richiamato l'Atto di Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario in data 09/02/2017
del dott. Mauro Borghi, notaio alla residenza di Nonantola ed iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di Modena, Rep. n. 54953 – Racc. n. 13556, registrato a Modena il 28/02/2017 al n. 2807,
Serie 1T;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15 febbraio 2018 “Eredità
Gandini Ettore: accettazione con beneficio d'inventario”, con la quale il Consiglio Comunale ha
confermato l'accettazione, col beneficio di inventario, dell'eredità del defunto signor Gandini Ettore;
Dato atto:
- che con detto testamento il signor Gandini Ettore ha disposto, in particolare, di “(…) lasciare i
miei beni alla Biblioteca Antonio Delfini del Comune di Modena (...)”;
- che i beni disposti in eredità comprendono beni mobili, beni immobili e asset finanziari diversi
indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15 febbraio 2018 “Eredità Gandini
Ettore: accettazione con beneficio d'inventario”, a cui si fa rinvio;

- che la suddetta dichiarazione di Gandini Ettore “(…) lasciare i miei beni alla Biblioteca Antonio
Delfini del Comune di Modena (...)” non può che riferirsi al Comune di Modena, non avendo
notoriamente tale Biblioteca alcuna soggettività giuridica;
- che al fine di adempiere alle volontà del de cuius è indispensabile destinare ogni provento
dell'eredità alla Biblioteca Antonio Delfini di Modena;
Ritenuto opportuno individuare alcuni primi interventi e spese conseguenti all'accettazione
dell'eredità sopra indicata;
Considerato che il Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili richiede la disponibilità di
fondi provenienti dall'eredità Gandini per la realizzazione dei seguenti interventi destinati alla
Biblioteca Antonio Delfini:
•
•
•

ripristino reti-antivolatili, interventi porte sicurezza per l'importo di spesa pari ad
€ 50.000,00 (oneri IVA compresi);
acquisto sistema hardware e software per torre libraria Biblioteca Delfini per l'importo di
spesa pari ad € 50.000,00
iniziative culturali volte alla diffusione della conoscenza di Gandini Ettore per l'importo di
spesa pari ad € 10.000,00 (oneri IVA compresi);

Ritenuto necessario provvedere alla disponibilità di somme anticipate dal Servizio
Patrimonio per la gestione dell'eredità Gandini dovute a spese per competenze notarili, incarichi
diversi per stima beni mobili, monete, valori bollati, spese condominiali relative agli immobili
ubicati rispettivamente in Modena e Sassuolo, imposta IMU gravante sull'immobile ubicato in
Sassuolo, per l'importo pari ad € 19.573,25 (oneri IVA compresi), oltre a spese diverse previste dal
Servizio Patrimonio per la gestione dell'eredità per un importo di € 9.926,75 (oneri IVA compresi),
per complessivi € 29.500,00 (oneri IVA compresi);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1736 del 18/09/2018 ad oggetto “Immobile
comunale ubicato in Modena, Via Paolo Ferrari n. 118 e 116/b, e immobile comunale ubicato in
Sassuolo, Via del Pretorio n. 88 - affidamento servizio di perizia giurata geom. Francesco Iotti.
Approvazione (cig:Z9924E79)”, con la quale è stato conferito l'incarico al geom. Francesco Iotti per
il servizio di perizia giurata degli immobili conseguenti all'eredità Gandini al fine di provvedere
all'alienazione dei medesimi, dando atto che il Servizio Patrimonio ha provveduto ad impegnare la
relativa spesa di € 2.283,84 al cap. 11009 art.74 (imp. n.11991/0 );
Ritenuto altresì di dare atto che l'importo complessivo di spesa conseguente ai sopra indicati
interventi richiesti dal Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili, e alle spese sostenute dal
Servizio Patrimonio per la gestione dell'eredità Gandini, pari ad € 139.500,00 (oneri IVA compresi),
trova finanziamento previo smobilizzo presso la “Cassa di Risparmio di Bologna S.P.A.”
dell'importo complessivo pari ad € 139.500,00 del seguente asset finanziario: deposito
amministrativo “Sanpaolo Asset Management Sim”;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, prot. 196231 del 28/12/2017, con la quale sono state
attribuite le funzioni al Dirigente del Servizio Patrimonio, dott. Giampiero Palmieri;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio, dott.
Giampiero Palmieri, 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 T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità;
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 approvare, secondo le motivazioni indicate in premessa, la destinazione di una somma
proveniente dall'eredità Gandini Ettore pari a complessivi € 139.500,00 che verrà finanziata previo
smobilizzo del deposito amministrativo “Sanpaolo Asset Management Sim” di pari importo,
destinata al finanziamento delle seguenti spese:
1) ripristino reti anti-volatili ed interventi porte di sicurezza biblioteca Antonio Delfini per
l'importo di spesa pari ad € 50.000,00 (oneri IVA compresi) dando atto che tale importo
verrà accertato al capitolo di entrata 4674/0 (conto capitale), e impegnato con successsivo
atto di approvazione del progetto esecutivo del settore Lavori pubblici, in riferimento all'int.
2018-133-00;
2) acquisto sistema hardware e software per torre libraria Biblioteca Delfini per l'importo di
spesa pari ad € 50.000,00 (oneri IVA compresi) dando atto che tale importo verrà accertato
al capitolo di entrata 4674/0 (conto capitale) e impegnato con successsivi atti di affidamento
del settore Risore umane e strumentali, Servizio Progetti Telematici, in riferimento all'int.
2018-132-00;
3) iniziative culturali a cura della biblioteca Antonio Delfini volte alla diffusione della
conoscenza di Ettore Gandini per l'importo di spesa pari ad € 10.000,00 (oneri IVA
compresi) dando atto che tale importo, con successivi provvedimenti a cura del Settore
Cultura, Sport e Politiche giovanili, verrà accertato al Cap. E 3640 (parte corrente), e
impegnato al Cap. 10810 art. 1 (parte corrente) “Spese per iniziative culturali finanziate da
Eredità Gandini”;
4) spese anticipate dal Servizio Patrimonio per la gestione dell'eredità Gandini dovuti a
competenze notarili, incarichi diversi per stima beni mobili, monete, valori bollati, spese
condominiali relative ai beni immobili ubicati rispettivamente in Modena e Sassuolo,
imposta IMU gravante sull'immobile ubicato in Sassuolo, per l'importo pari ad € 19.573,25,
dando atto che tale importo verrà accertato con successivo atto del Servizio Patrimonio al
Cap. E 3644 (parte corrente);
5) spese diverse a cura del Servizio Patrimonio per la gestione dell'eredità per un importo di

spesa pari ad € 9.926,75 (oneri IVA compresi), dando atto quanto segue:
•

•

quanto ad € 2.283,84 occorrente all'affidamento del servizio di stima giurata degli immobili
dell'eredità Gandini la spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 1736 del
18/09/2018 (imp. n.11991/0 - cap. 11008 art. 74 “Altri servizi”);
quanto all'importo di € 7.642,91, per spese diverse inerenti la gestione dell'eredità Gandini
Ettore si assume prenotazione di impegno di spesa al cap. 11008 art. 74 “Altri servizi”;

- di dare atto che l'importo di spesa pari ad € 9.926,75 di cui al precedente punto 5) verrà accertato
al cap. E 3644 (parte corrente);
- di collegare la spesa di € 2.283,84 assunta con determinazione dirigenziale n. 1736 del 18/09/2018
imp. n.11991/0 al cap. 11008 art. 74 “Altri servizi” , di cui al precedente punto 5) all'accertamento
che si assume con il presente atto al Cap. E 3644;
- di demandare al Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio la richiesta di smobilizzo presso
la “Cassa di Risparmio di Bologna S.P.A.” del deposito amministrativo “Sanpaolo Asset
Management Sim”, di importo pari ad € 139,500,00, al fine di provvedere al finanziamento delle
spese sopra indicate.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere al finanziamento di spese conseguenti all'eredità Ettore Gandini
sopra richiamate;
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

