COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 1188/2019
del 06/06/2019
OGGETTO: RIDUZIONE DI IMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO DI PARTE DEI
FONDI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSIGLIARI .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese 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 2019 - 2021;
Richiamate:
– la Deliberazione consiliare n. 1 del 10/01/2019, immediatamente
esecutiva, in cui il Consiglio comunale ha provveduto a ripartire, per i 5
dodicesimi dell’anno 2019, la somma di Euro 20.750,00 tra i singoli
Gruppi consiliari regolarmente costituiti, approvando nel contempo la
relativa disciplina di utilizzo;
– la Determina n. 45 del 14/01/2019 con cui è stata impegnata la spesa
complessiva di Euro 18.250,00 confermando per tale importo la
prenotazione di impegno n. 2671/2019, al capitolo 66/1 “FONDI ASSEGNATI
AI GRUPPI CONSIGLIARI” del PEG 2019, codice piano dei conti finanziario
1.4.1.4.1 e si subimpegnava per spese telefoniche stimate per i primi
cinque mesi del 2019 sulla base della spesa storica e sentiti i Capigruppo,
la somma di Euro 2.500 sul capitolo 66 art. 1 del PEG 2019 (imp. n.

1838/2019);
Considerato:
– che è stata liquidata con Dlq n. 23789 del 22/01/2019 e Dlq n. 69533 dell'11/03/2019 la
somma complessiva pari ad Euro 5.884,40 in favore dei Gruppi consiliari Lega Nord,
Modena Bene Comune e Sinistra Unita Modena;
– che i gruppi consiliari Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Cambiamodena
non hanno richiesto l'erogazione del primo stralcio dei fondi loro assegnati per i 5
dodicesimi dell'anno 2019;
– che il 26 maggio sono state effettuate le elezioni amministrative e pertanto tutti i Gruppi
Consiliari costituiti nel corso del mandato amministrativo 2014/2019 sono decaduti;
– che si rende necessario ridurre, per le motivazioni sopra esposte, l'impegno n. 2671/2019
dell'importo non utilizzato dai gruppi consiliari, per un importo pari ad Euro 12.365,60;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di provvedere alla riduzione della somma di € 12.365,60 sull'impegno n. 2671/2019, al capitolo 66
articolo1 del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 1.4.1.4.1 –
missione -programma 1.1 – Organi Istituzionali;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 06/06/2019
Il Dirigente Responsabile
STORTI STEFANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

