COMUNE DI MODENA
N. 112/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/03/2019
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Filippi Alessandra, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 112
RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, con propria deliberazione n. 792 del 28/12/2017, immediatamente eseguibile, diversi dirigenti
del Comune di Modena sono stati nominati, con decorrenza 01/01/2018, Agenti Contabili interni, ai
sensi degli artt. 233 e 181 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- che, con il medesimo atto, la dott.ssa Stefania Storti è stata nominata consegnataria delle azioni
detenute dal Comune di Modena e il dott. Davide Manelli è stato nominato Responsabile del
procedimento di verifica e deposito del conto giudiziale, di cui all'art. 139, comma 2, D.Lgs. n.
174/2016 per l'anno 2018;
Considerato:
- che, con decorrenza dal 17/07/2018, è cessato dal servizio il Dirigente responsabile del Settore
Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, nonché Comandante della Polizia
Municipale, arch. Franco Chiari, nominato Agente Contabile interno con la citata deliberazione n.
792/2017;
- che con disposizione del Sindaco prot. 109221 del 17/07/2018 veniva conferito l'incarico di
Dirigente – Comandante della Polizia Municipale alla dott.ssa Patrizia Gambarini dal 17/07/2018 al
31/08/2018;
- che con propria deliberazione n. 351 del 10/07/2018 è stata conferita la nomina ad Agente
Contabile interno del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze alla
dott.ssa Patrizia Gambarini con decorrenza dal 17/07/2018;
- che con disposizioni del Sindaco prot. nn. 132966 del 31/08/2018 e 141429 del 14/09/2018 si
procedeva alla proroga temporanea dell'incarico di Dirigente – Comandante della Polizia
Municipale alla dott.ssa Patrizia Gambarini rispettivamente dal 01/09/2018 al 16/09/2018 e dal
17/09/2018 al 23/09/2018;
- che con disposizione del Sindaco prot. 145981 del 21/09/2018 è stato conferito l'incarico di
Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze alla
dott.ssa Valeria Meloncelli con decorrenza dal 24/09/2018;
- che con propria deliberazione n. 509 del 26/09/2018 la dott.ssa Valeria Meloncelli, in qualità di
Comandante – Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le
Sicurezze, è stata nominata Agente Contabile interno con decorrenza dal 27/09/2018;
Considerato inoltre:
- che con decorrenza dal 30/09/2018 è cessata dal servizio la dott.ssa Maria Grazia Roversi,
Dirigente responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, già nominata Agente
Contabile interno con propria deliberazione n. 792/2017;
- che con disposizione del Sindaco prot. 149835 del 28/09/2018 è stato conferito alla dott.ssa
Benedetta Pantoli l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, con decorrenza dal 01/10/2018;

- che con propria deliberazione n. 512 del 02/10/2018 è stata conferita la nomina ad Agente
Contabile interno del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università alla dott.ssa Benedetta Pantoli
con decorrenza dal 01/10/2018;
Dato atto:
- che nel corso dell'anno 2018 il Comune di Modena si è avvalso, nell'attività di riscossione di
alcune tipologie d'incassi, anche di Agenti Contabili esterni, formalmente nominati con appositi atti;
- che, adempiendo agli obblighi di legge, i citati Agenti Contabili interni ed esterni hanno presentato
il “Conto della Gestione”, Modello 21 – anno 2018, compilato secondo il D.P.R. n. 194 del
31/01/1996, attestante le riscossioni effettuate mese per mese e i relativi versamenti in Tesoreria,
complessivamente riportati nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
- che la consegnataria delle azioni, dott.ssa Stefania Storti ha presentato il Conto della gestione per
l’anno 2018, compilato secondo il modello n. 22 allegato al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996,
attestante, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, la consistenza dei titoli azionari posseduti
dal Comune di Modena, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Ritenuto opportuno prendere atto dei suddetti Conti della Gestione degli Agenti Contabili
interni ed esterni, conservati agli atti del Settore, per un importo complessivo di € 2.097.987,51,
come da prospetto riepilogativo facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché del
Conto della gestione presentato dalla consegnataria delle azioni allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
Richiamata la disposizione p.g. n. 9487 del 10/01/2019 della Dirigente del Settore Risorse
finanziarie e affari istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, avente ad oggetto “Delega di funzioni al
Dirigente del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati, dott. Davide Manelli”;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, economato e
organismi partecipati, dott. Davide Manelli, 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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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
1) di prendere atto dei Conti della Gestione presentati dagli Agenti Contabili interni ed esterni per
l'anno 2018, secondo il Modello 21 di cui al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, conservati agli atti del
Settore, per un importo complessivo di € 2.097.987,51, come da prospetto riepilogativo allegato
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2) di prendere atto del Conto della gestione presentato, secondo il modello n. 22 allegato al D.P.R.
n. 194 del 31.01.1996, dalla dott.ssa Stefania Storti, consegnataria delle azioni per il periodo
01/01/2018 – 31/12/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e
conservato in originale agli atti del Settore.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

