COMUNE DI MODENA
N. 174/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 14:35 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. 174
PROGETTO SCUOLE SICURE 2019-2020 - PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO
STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE - CUP D93D19000390001

LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
- il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 18 dicembre 2018, in cui sono stati fissati i criteri di ripartizione del Fondo per la
sicurezza urbana, istituito dall'art. 35- quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n.132;
- la Circolare di indirizzo ai Prefetti n. 17287/110/1 del 20/04/2019, in merito alle modalità di
presentazione delle istanze e dei progetti finalizzati alle attività di prevenzione e contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici- Scuole Sicure 2019/2020;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha presentato il 29/05/2019 (prot.gen.
158613/2019) alla Prefettura di Modena la domanda di contributo per il progetto denominato
“Scuole Sicure Modena: azioni integrate tra prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di
sostanze stupefacenti- A.S. 2019/2020” per un costo complessivo pari ad € 64.199,00;
Dato atto altresì:
- che, come da comunicazione della Prefettura di Modena del 31/07/2019, agli atti comunali con
prot. gen. 231958/2019, il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione
Centrale dei Servizi di Ragioneria, ha comunicato di aver accolto la domanda del Comune di
Modena, prevedendo pertanto il finanziamento di € 64.199,00 per la realizzazione di azioni volte
alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolasticiScuole Sicure 2019/2020, come da progetto presentato;
- che, con propria deliberazione n. 473 del 27/08/2019, il Comune di Modena ha approvato la
realizzazione del progetto “Scuole Sicure Modena: azioni integrate tra prevenzione e contrasto al
consumo e spaccio di sostanze stupefacenti- A.S. 2019/2020”, prevedendo un costo complessivo di
€ 64.199,00 interamente finanziati dal contributo statale;
- che il contributo statale di cui sopra è stato accertato nell’esercizio 2019 e interamente incassato;
- che al progetto è stato assegnato il seguente codice unico di progetto (CUP): D93D19000390001;
- che, con apposite Determinazioni Dirigenziali, durante l'anno 2019 si è proceduto ad effettuare
acquisti pari a una spesa in conto capitale di € 29.631,36;
Vista la relazione prot. 94777 del 14/04/2020, conservata agli atti, con la quale la Dirigente
Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, attesta:
- che in attesa di riprendere le azioni mirate al contrasto del consumo e spaccio di sostanze
stupefacenti è necessario acquistare strumentazione specifica per il Nucleo Problematiche del
Territorio della Polizia Locale e prevista dal progetto, utilizzando le risorse del contributo
ministeriale pari a € 4.717,64.
- che con nota del 12 marzo u.s., prot. gen. n. 75368, vista l’emergenza sanitaria in atto e la relativa
sospensione delle attività didattiche in presenza, è stata richiesta la proroga dello svolgimento delle
attività nel nuovo anno scolastico e che, non essendo però giunta alcuna risposta, si ritiene

opportuno continuare le attività non strettamente connesse alla presenza degli studenti, svolgendo le
azioni di controllo e investigazione per il contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti;
- che si rende dunque necessario procedere tempestivamente, giacché l'espletamento della
procedura di affidamento dopo la data prevista per l'approvazione del rendiconto 2019 non
garantirebbe di ricevere i prodotti in tempo utile alla rendicontazione della relativa spesa alla
Prefettura di Modena e comporterebbe quindi un danno per l'ente, quantificabile nella mancata
corresponsione del contributo statale pari alla somma della spesa da effettuare;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad effettuare gli altri acquisti di strumentazione
tecnologica indispensabile al completamento del progetto per una spesa di € 4.717,64;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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.;
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 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 approvare l'acquisto di strumentazione specifica per il Nucleo Problematiche del Territorio
della Polizia Locale, prevista dal progetto Scuole Sicure Modena: azioni integrate tra prevenzione e
contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti- A.S. 2019/2020”, utilizzando le risorse del
contributo ministeriale per € 4.717,64.
2) di dare atto che la spesa di € 4.717,64 trova copertura al capitolo 21715/0 del Piano Esecutivo di
Gestione 2020 PdC 2.2.1.7.999, Pol/Prog 191.19104 – INT-2019-147-00 - CUP
D93D19000390001, crono 2020/348;
3) di dare altresì atto:
- che la copertura finanziaria di € 4.717,64 sul CAP. E. 1.53.0/0 – “Avanzo vincolato da destinare a
opere finanziate con trasferimenti statali” (cod. fin. 53), fa riferimento ad entrate accertate
nell’esercizio 2019, confluite nel prospetto dell'avanzo vincolato in conto capitale presunto e
contestualmente applicate in sede di Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2020;
- che si procederà con successive determinazioni dirigenziali ad assumere gli impegni specifici.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alle spese necessarie al completamento del progetto;
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

