COMUNE DI MODENA
N. 124/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/03/2019
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 16:25 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

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli, Guadagnini, Ferrari.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 124
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI DI DIFESA PASSIVI MIRATI ALLA
PREVENZIONE DEI FURTI NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI - APPROVAZIONE
SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che negli ultimi mesi si sono verificati, in diverse strutture scolastiche, ripetuti
casi di fenomeni di microcriminalità, quali atti di vandalismo, danneggiamenti ai locali e in
particolare furti di materiale didattico necessario per il corretto svolgimento delle lezioni;
Dato atto che, per contrastare il fenomeno dei furti e del vandalismo ai danni delle scuole
cittadine, i settori comunali Istruzione, Polizia Municipale e Politiche per la legalità e Lavori
Pubblici hanno avviato una programmazione degli interventi congiunta per affrontare e contrastare
in maniera integrata i fenomeni criminosi ai danni delle strutture scolastiche;
Visto che la riforma del titolo V parte II della Costituzione, approvata con legge
costituzionale n.3/2001, ha rafforzato il ruolo degli Enti Territoriali e dall'altro ha riconosciuto la
natura costituzionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa cornice risulta
fondamentale la collaborazione fra comunità locale e scuola per assicurare il buon funzionamento
del servizio scolastico;
Ritenuto, pertanto, opportuno tutelare e prevenire il verificarsi di fatti criminosi per i
soggetti suddetti, anche in considerazione del ruolo costituzionale delle Istituzioni scolastiche,
prevedendo un loro coinvolgimento attivo nella messa in campo di azioni per il contrasto dei
fenomeni criminoso;
Considerato:
- che è stato avviato un confronto con le Direzioni Didattiche per definire le strategie d'intervento
per realizzare interventi mirati e specifici al contrasto e alla prevenzione dei furti e dei vandalismi
delle scuole;
- che nella riunione dei Dirigenti Scolastici con il Settore Istruzione del 14/3/2019 come risulta dal
verbale di cui al prot. 74.88.7 gli stessi Dirigenti hanno convenuto, al fine di accelerare la
realizzazione degli interventi, di poter procedere direttamente agli interventi di messa in sicurezza
delle proprie scuole, in base alle caratteristiche delle proprie strutture, anche confrontandosi con i
tecnici dell'amministrazione comunale e sollecitando l'amministrazione a impegnare le risorse
necessarie per la realizzazione degli interventi suddetti da trasferire agli istituti comprensivi;
Visti:
- la legge n. 23/96, contenente norme in materia di edilizia scolastica;
- il regolamento recante norme di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge 1997, n.59 emanato con DPR 275/99 e successive modificazioni e integrazioni;
- il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- la legge 107/2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”,
Dato atto che gli interventi suddetti costituiscono interventi di manutenzione straordinaria di
competenza dell'amministrazione comunale in base alla Legge n. 23/96 e che gli Istituti
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Comprensivi per accelerare l'iter si rendono disponibili in via eccezionale a realizzarli;
Richiamati:
- il Patto per Modena Città Sicura tra la Prefettura e il Comune di Modena che prevede altresì
azioni tese a favorire la realizzazione di misure destinate alla prevenzione di fatti criminosi,
sottoscritto il 29 luglio 2016;
- il Piano di Azioni per la Sicurezza Urbana, presentato al Consiglio Comunale nella seduta del
25/09/2014 e discusso nella seduta del 09/10/2014, tra i cui obiettivi vi è il potenziamento degli
interventi di prevenzione dei reati attraverso l’adozione di mezzi di difesa passiva;
Ritenuto opportuno:
- prenotare le risorse comunali finalizzate all'installazione di sistemi di difesa passivi da concordare
e definire con le singole Istituzioni scolastiche;
- procedere a dare priorità agli interventi di messa in sicurezza per la prevenzione e contrasto dei
furti e di altri fenomeni criminosi negli istituti comprensivi in cui si è verificato maggiormente il
fenomeno come concordato nell'incontro con i Dirigenti Scolastici del 14/3/2019;
- validare da parte dell'amministrazione comunale le proposte d'intervento per l'installazione di
misure di difesa passiva che le suddette Istituzioni scolastiche presenteranno;
Dato atto che le risorse pari a € 100.000,00 sono previste al capitolo di spesa 21715/0
“Potenziamento gestione rete informatica e varie procedure dei servizi comunali” nel Piano
Pluriennale degli Investimenti all'intervento n.2017-237-00, PPI 143.301.3040, si ritiene necessario
effettuare uno storno di bilancio dal capitolo di spesa 21715/0 al capitolo di spesa 21728/0
riguardante “Contributi agli investimenti a scuole degli istituti comprensivi”;
Vista inoltre l'autorizzazione del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze ad impegnare le risorse suddette;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione dei dati rilevanti, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo n.33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Paola Francia a sottoscrivere atti di propria competenza, espressa
dal Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, dott.ssa Benedetta
Pantoli, con nota Pg. n. 153954 del 5.10.2018;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio “Sistema educativoscolastico”, dott.ssa Paola Francia, 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 del Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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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, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la
destinazione delle risorse pari a € 100.000,00 per la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria per la prevenzione e contrasto dei furti e di altri fenomeni criminosi nelle scuole degli
istituti comprensivi e previa valutazione degli interventi proposti dalle stesse da parte
dell'Amministrazione Comunale;
- di dare atto:
= che la spesa di € 100.000,00 trova disponibilità al capitolo 21715/0 del Piano Esecutivo di
Gestione 2019;
= che si provvede a variare lo stanziamento di spesa e di cassa dei seguenti capitoli:
•

diminuzione di € 100.000,00 del capitolo 21715/0 denominato “Potenziamento gestione rete
informatica e varie procedure dei servizi comunali”
Missione e programma 1/8,
Piano dei conti 2.2.1.7.999 “Hardware n.a.c.”

•

aumento di € 100.000,00 del capitolo 21728/0 denominato “Contributi agli investimenti a
istituti scolastici di ogni grado”
Missione e programma 1/8,
Piano dei conti 2.3.1.1.2 “Contributi agli investimenti a scuole degli istituti comprensivi”;

= che a seguito dello storno, la spesa di € 100.000,00 trova copertura al nuovo capitolo 21728/0 del
PEG 2019, INT-2017-237-00, PPI 143.301.3058; crono 2019/30
= che la copertura finanziaria di € 100.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
capitolo 4500/0, cod. fin. 15, PDC 4.3.11.1.1 “Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie”;
= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio e di cassa, sarà trasmessa al Tesoriere.
= che il Dirigente del Sistema Educativo-Scolastico procederà alla predisposizione degli atti
successivi e di tutte le modalità operative necessarie alla gestione delle risorse economiche suddette
destinate alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di interventi di misura passiva per il
contrasto a furti e altri atti criminosi a danno delle scuole.
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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.
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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 ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI DI DIFESA PASSIVI MIRATI ALLA
PREVENZIONE DEI FURTI NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI - APPROVAZIONE SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 852/2019, 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, 16/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI DI DIFESA PASSIVI MIRATI ALLA
PREVENZIONE DEI FURTI NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI - APPROVAZIONE SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
852/2019.

Modena li, 16/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(PANTOLI BENEDETTA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI DI DIFESA PASSIVI MIRATI
ALLA PREVENZIONE DEI FURTI NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI - APPROVAZIONE
SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 852/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/03/2019
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: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI DI DIFESA PASSIVI MIRATI
ALLA PREVENZIONE DEI FURTI NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI - APPROVAZIONE
SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 852/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 124 del 18/03/2019
OGGETTO : INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI DI DIFESA
PASSIVI MIRATI ALLA PREVENZIONE DEI FURTI NEGLI ISTITUTI
COMPRENSIVI - APPROVAZIONE SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
26/03/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 11/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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