COMUNE DI MODENA
N. 136/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/03/2020
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 11:45 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 136
EMERGENZA COVID 19 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ORDINANZA DI
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020- VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE
AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 ART.175 COMMA 4
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26/03/2020 è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26/03/2020, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- che, con propria deliberazione n. 135, approvata nella seduta odierna ed immediatamente
eseguibile, viene adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 al cui interno sono indicati i
Dirigenti responsabili dei Settori, e che con il medesimo atto sono assegnate ai Dirigenti le
dotazioni economico-finanziarie 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 con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” la Protezione Civile stabilisce che, in relazione alla
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, il
Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del
successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad
euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore
delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano;
- che l’Allegato 1 all’Ordinanza sopra richiamata “Contributo spettante a ciascun comune per
misure urgenti di solidarietà alimentare” prevede un contributo per il Comune di Modena pari ad
euro 983.770,52 e che tale importo è confermato dalla pubblicazione sul sito istituzionale del
Ministero dell’Interno (www.finanzalocale.interno.gov.it);
- che l'articolo 2, comma 3, della stessa ordinanza stabilisce che “i Comuni possono destinare alle
misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine
è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti
postali onde fare confluire le citate donazioni”;
Dato atto:
- che, come previsto dalla medesima ordinanza n. 658 del 29/03/2020, l’ufficio dei servizi sociali di
ciascun Comune deve individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19;
- che le somme relative al contributo di euro 983.770,52 concesse dall’ordinanza e le relative spese
non sono state previste tra gli stanziamenti di entrata e spesa del Bilancio di previsione 2020-2022
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26/03/2020.
Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza ad una variazione al Bilancio di
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previsione 2020-2022, prevedendo in spesa le somme necessarie ad erogare il sostegno alla
popolazione, ed in entrata le somme che il Ministero dell’Interno riconosce al Comune di Modena
per tale attività, come risulta dall’Allegato A) “Variazioni di entrata e spesa di parte corrente”, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
.
Visti gli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in base ai quali la
Giunta può adottare, in via d’urgenza, variazioni di bilancio da sottoporsi comunque alla ratifica del
Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni;
Richiamato il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 62/2016;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, 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.;
Ritenuto di acquisire il parere dell’Organo di Revisione prima della ratifica consiliare, vista
l’urgenza del presente atto, che comunque è stato inviato in data 31 marzo come proposta al
Collegio dei Revisori per l’espressione del parere;
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 dare atto:
- che è necessario espletare con urgenza le attività previste dall'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, avente ad oggetto: “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, relative all’individuazione della
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
- che tali atti devono avere la necessaria copertura finanziaria;
- che il Ministero dell’Interno riconosce al Comune di Modena un contributo per misure urgenti di
solidarietà alimentare pari ad euro 983.770,52, come da Allegato 1 all’Ordinanza sopra richiamata;
- che il Comune di Modena intende destinare alle misure urgenti di cui all'ordinanza sopra
richiamata eventuali donazioni e di dare pertanto mandato alla Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali o suo delegato di procedere all'apertura di apposito conto corrente
bancario presso il Tesoriere del Comune di Modena sul quale far confluire le citate donazioni.
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2) di procedere pertanto alla seguente variazione di bilancio per motivi di urgenza, ai sensi dell'art.
175 del D.Lgs. 167/2000, comma 4 (Allegato A):
– variazione di entrata corrente + 983.770,52 euro.
– variazione di spesa corrente +983.770,52 euro.
3) di variare contestualmente la cassa.
4) di dare atto che la presente variazione di bilancio dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale
entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza relativa alle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19;
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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Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti

VARIAZIONE n.1 - Marzo 2020
Delibera di Giunta Comunale adottata in via d'urgenza
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 167/2000, comma 4
n.
/2020 - Proposta n. 843 del 30/03/2020

Allegato A
Variazioni entrata - spesa parte corrente del bilancio

Prospetto per unità di Voto del Consiglio Comunale

copia informatica per consultazione

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

VARIAZIONI
DENOMINAZIONE
TITOLO, TIPOLOGIA

TIPO

VAR

ANNO 2020
In aumento

Titolo 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

. Tipologia 3.1

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

Totale Titolo 1

Variazioni
Var.di cassa

Variazioni
Var.di cassa

TOTALE GENERALE

Variazioni
Var.di cassa

SALDO

Variazioni
Var.di cassa
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983.770,52
983.770,52

983.770,52
983.770,52

983.770,52
983.770,52

983.770,52
983.770,52

ANNO 2021
In diminuzione

In aumento

ANNO 2022
In diminuzione

In aumento

In diminuzione

ELENCO VARIAZIONI USCITE

VARIAZIONI
DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TIPO VAR

ANNO 2020
In aumento

Missione 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

. Programma 5

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

.

SPESE CORRENTI

Titolo 1

Totale Programma 5

Totale Missione 12

TOTALE GENERALE

SALDO
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Variazioni
Var.di cassa

Variazioni
Var.di cassa

Variazioni
Var.di cassa

Variazioni
Var.di cassa

Variazioni
Var.di cassa

983.770,52
983.770,52

983.770,52
983.770,52

983.770,52
983.770,52

983.770,52
983.770,52

983.770,52
983.770,52

ANNO 20201
In diminuzione

In aumento

In diminuzione

ANNO 2022
In aumento

In diminuzione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ORDINANZA DI
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020- VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE AI
SENSI DEL D.LGS 267/2000 ART.175 COMMA 4
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 843/2020, 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, 31/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ORDINANZA
DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020- VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE AI
SENSI DEL D.LGS 267/2000 ART.175 COMMA 4

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 843/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 31/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ORDINANZA
DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020- VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE AI
SENSI DEL D.LGS 267/2000 ART.175 COMMA 4
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 843/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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