COMUNE DI MODENA
N. 113/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/03/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 13:00 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

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 113
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PROPOSTA EMENDAMENTI

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 58 del 17.02.2020, avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 2022 - Nota di aggiornamento - Approvazione proposta al Consiglio comunale;
- n. 59 del 17.02.2020 avente ad oggetto “Adozione schema di Bilancio di previsione 2020-2022 Proposta al Consiglio comunale”
Dato atto che i documenti di cui alle citate deliberazioni sono stati presentati al Consiglio
comunale nella seduta del 27/2/2020;
Considerato che dalla fase di elaborazione e presentazione del bilancio e dei relativi allegati
ad oggi sono intervenute esigenze di adeguamento del bilancio stesso;
Richiamato l'art. 13, comma 3, del Regolamento di contabilità dell'Ente, il quale prevede che
i componenti del Consiglio comunale, entro 15 giorni dalla presentazione in Consiglio, possono
presentare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio emendamenti allo schema di Bilancio;
Richiamato inoltre quanto previsto dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di contabilità che
recita: “La delibera di riaccertamento ordinario che interviene dopo la presentazione dello schema
del bilancio di previsione e prima dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio, comporta
necessariamente la presentazione di un emendamento tecnico da parte della Giunta per modificare
lo schema del bilancio di previsione alle risultanze del riaccertamento ordinario. Trattandosi di
emendamento obbligatorio, non è necessario il rispetto dei termini previsti dai precedenti commi.”;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 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 ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 delegare il Sindaco, nella sua qualità di componente del Consiglio comunale, a presentare
specifici emendamenti, a nome della Giunta comunale, al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.
13, comma 3, del Regolamento di contabilità dell'Ente, come da prospetti posti agli atti del Settore
Risorse Finanziarie e Patrimoniali, precisando che si tratta delle seguenti tipologie di emendamento:
= emendamenti di parte corrente tecnici;
= emendamenti di parte corrente nuove proposte;
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= emendamento obbligatorio aperto che raccoglierà le risultanze in termini di previsione di bilancio
delle reimputazioni gestionali sino alla data di approvazione del bilancio in analogia con quanto
previsto dall'art.13, comma 6, del Regolamento di contabilità;
= emendamenti per aggiornamento programmazione biennale forniture e servizi.
2) di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del bilancio 2020-2022, si procederà
all'aggiornamento dei documenti di bilancio 2020-2022, nonché al Documento Unico di
Programmazione 2020-2022, nota di aggiornamento e relativi allegati.
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 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PROPOSTA EMENDAMENTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 656/2020, 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, 09/03/2020
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: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PROPOSTA EMENDAMENTI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 656/2020, 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, 09/03/2020
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: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PROPOSTA EMENDAMENTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 656/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 113 del 10/03/2020
OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PROPOSTA
EMENDAMENTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
26/03/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 15/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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