COMUNE DI MODENA
N. 4/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/01/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 12:20 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Assessore Anziano

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 4
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LA TRASFERTA ESTERA A MANCHESTER
(REGNO UNITO) DAL 21 AL 23 GENNAIO 2020 PER L'ASSESSORA ALESSANDRA
FILIPPI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta del Sindaco Prot. n. 371096 del 13/12/2019, con la quale si richiede
l'autorizzazione e la predisposizione degli atti relativi alla trasferta estera a Manchester (Regno
Unito) dal 21 al 23 gennaio 2020 per l 'Assessora Alessandra Filippi;
Considerato che la suddetta trasferta si rende necessaria per partecipare al “final meeting”
della fase 1 del Progetto Europeo Urbact – Zero Carbon Cities, approvato dal Comune di Modena
con Delibera di Giunta n. 509/2019, che ha come scopo la promozione di uno sviluppo urbano
sostenibile e integrato e la diffusione di buone prassi e competenze sostenendo le città partecipanti
nella definizione di obiettivi, basati su un approccio scientifico, per ridurre le emissioni di carbonio
e nell'elaborazione di Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile;
Ritenuto quindi di autorizzare l'assessora Alessandra Filippi ad effettuare la suddetta
trasferta;
Preso atto che le spese di trasferta, relative a viaggio vitto e alloggio, sono cofinanziate dal
Progetto UE “ZCC Zero Carbon Cities”;
Preso atto che al termine della missione potrebbe essere necessario liquidare eventuali spese
di trasferta all'assessora Alessandra Filippi, nella misura e con le modalità fissate dalla propria
deliberazione di Giunta n. 468 del 15 ottobre 2013, con la quale si ridetermina la misura del
rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori in occasione delle trasferte istituzionali;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega del Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali, Dott.ssa
Lorena Leonardi, prot. 323872/2019, nei confronti del sig. Ivano Masetti, Responsabile dell'Ufficio
Stipendi e Previdenza;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Stipendi e Previdenza sig. Ivano
Masetti 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali,
Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
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 patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di autorizzare l'Assessora Alessandra Filippi ad effettuare la trasferta estera a Manchester (Regno
Unito) dal 21 al 23 gennaio 2020, per le motivazioni indicate in premessa e alle quali si rinvia ;
- di dare atto che le spese di trasferta, come indicato nella Determinazione del Dirigente del Settore
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio n. 2166 del 21/10/2019,
quantificabili complessivamente in Euro 700,00 e cofinanziate dal Progetto UE “ZCC Zero Carbon
Cities”, trovano copertura al cap. 11213/1 prenotazione impegno 2020/1617 (Quota UE) per Euro
560,00 e al cap. 11213/2 prenotazione impegno 2020/1618 (Quota Stato) per Euro 140,00 del
bilancio 2020;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. l’impegno
(gli impegni) di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non
può essere frazionata in dodicesimi.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

