COMUNE DI MODENA
N. 223/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/05/2020
L’anno 2020 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 12:50 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. 223
BILANCIO 2020-2022 - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2

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. 136 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, è stato
necessario variare il bilancio in parte corrente espletando 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”,
relativamente 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 Covid19;
- che con propria deliberazione n. 155 del 7.4.2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato,
in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2020-2022, al cui interno sono indicati gli
obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti titolari
dei Centri di Responsabilità sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati;
Dato atto che nella giornata del 22 giugno 2019 il territorio regionale, e in particolare le
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, è stato interessato da avversità atmosferiche
caratterizzate da precipitazioni intense, anche a carattere grandigeno, temporali diffusi e forti
raffiche di vento;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/01/2020 “Ulteriore stanziamento per la
realizzazione degli interventi nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio
Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel giorno 22 giugno 2019”,
con la quale sono stati assegnati € 2.750.821,77 per il completamento delle attività di cui alla lettera
b) e per l’avvio degli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art.25 del d.lgs. n.1 del 2
gennaio 2018;
- il decreto n. 50 del 27/03/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stato
approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici di eccezionale intensità che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia – secondo stralcio” - OCDPC n. 605 del 2 settembre
2019 – per l’importo di € 2.750.821,77 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 23/01/2020;
Considerato che il suddetto Piano del decreto n. 50 del 27/03/2020 del Presidente della
Regione Emilia-Romagna prevede:

= art. 3.1 (ELENCO LAVORI): sono stati assegnati al Comune di Modena, in qualità di soggetto
attuatore, i sotto riportati finanziamenti per l'esecuzione dei seguenti interventi:
CODICE
INTERVENTO
CODICE CUP
PROV
COMUNE
LOCALITA'
SOGGETTO
ATTUATORE

16096
D99E20000100001
MO
MODENA
Modena
Comune di Modena

TITOLO
INTERVENTO

Completamento ripristino danni alle strutture dei seguenti edifici sensibili e
strategici: Scuole primarie G. Galilei; Scuola primaria Cittadella nido d'infanzia
Piazza; Scuola infanzia Villaggio Zeta; Scuola infanzia Villaggio Artigiano;
Nido infanzia Gambero; Scuola infanzia Tamburini; Scuola primarie Bersani;
Scuola infanzia Madonnina; Scuola infanzia Toniolo; Nido infanzia Cipì;
Polizia municipale

IMPORTO
IVA INCLUSA
€

40.151,81

oltre a:
CODICE
INTERVENTO
CODICE CUP
PROV
COMUNE
LOCALITA'
SOGGETTO
ATTUATORE
TITOLO
INTERVENTO

16097
D99G20000120001
MO
MODENA
Modena
Comune di Modena
Completamento ripristino impianti termici ed eliminazione di microfessurazioni
esterne per evitare possibili infiltrazioni nelle seguenti strutture: Casa Anziani
Vignolese, Elementare Costa Cittadella, Media Cavour, Nido Barchetta, Media
Marconi, Scuola elementare Gramsci, Scuola elementare Costa, Scuola Media
Cavour, Scuola Elementare Galilei, Scuola media Calvino, Sede vigili urbani,

Servizio Tecnico manutentivo sede uffici protezione civile
IMPORTO
IVA INCLUSA
€

109.826,17

= art. 2.2 (TERMINE L’AFFIDAMENTO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI): Tenuto conto
delle finalità di urgenza rappresentate dall’Ordinanza, a partire dalla data di pubblicazione dell’atto
di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna (pubblicato il 15.04.2020), i termini ordinatori sono di 90 giorni per l’affidamento dei
lavori (14.07.2020) e di 18 mesi per l’ultimazione degli interventi (15.10.2021);
Premesso altresì:
- che con nota Prot. N.0016807 del 30/01/2020 (ns. prot. 29862 e 30705 del 03/02/2020) il
Ministero dell'Interno comunicava che “È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno del 14 gennaio 2020, concernente l’assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto
ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l’anno 2020, ai sensi
dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020”;
- che tali contributi per investimenti sono destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che l'importo del contributo assegnato al Comune di Modena è pari ad Euro 210.000,00 (quota
stabilita per fascia di popolazione);
- che il comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "Il comune beneficiario
dei contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli
da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020;
Ritenuto necessario provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi al fine di garantire la
messa in sicurezza degli edifici e il regolare svolgimento delle attività, oltre a realizzare interventi
di efficientamento energetico sul patrimonio comunale, avvalendosi delle risorse assegnate al
Comune di Modena sopra indicate;
Visto il cronoprogramma previsto dal decreto n. 50 del 27/03/2020 del Presidente della
Regione Emilia-Romagna e dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2020 per l'avvio dei lavori;

Richiamato l'art. 16, comma 5 del Regolamento di Contabilità del Comune di Modena, che
prevede che, per motivi di urgenza, la Giunta Comunale può disporre variazioni di competenza del
Consiglio Comunale, salvo ratifica a pena di decadenza nei sessanta giorni successivi;
Ritenuto che ricorrano le condizioni di urgenza di cui sopra, stante la necessità di compiere
gli atti necessari a permettere l'inizio dei lavori nei tempi previsti, per non perdere i finanziamenti
ricevuti;
Dato atto che le somme relative al contributo regionale concesso in conseguenza degli eventi
meteorologici di eccezionale intensità verificatesi nel giorno 22 giugno 2019, di euro 149.977,98 e
al contributo ministeriale previste dal decreto richiamato, per interventi volti all'efficientamento
energetico degli edifici di proprietà, di euro 210.000,00 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 alla variazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022, prevedendo in spesa le somme necessarie al finanziamento dei tre interventi
richiamati in premessa, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di seguito riportate:
- 90 giorni per l’affidamento dei lavori (14.07.2020), decreto n. 50 del 27/03/2020;
- inizio dell'esecuzione lavori entro il 15/09/2020, decreto del Capo del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2020;
.
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 viene inviato 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 con decreto n. 50 del 27/03/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, sono stati
assegnati al Comune di Modena finanziamenti per gli importi di € 40.151,81 (Codice intervento
16096 ) e di € 109.826,17 (Codice Intervento 16097) per interventi straordinari e urgenti in
conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità del giorno 22 giugno 2019;
- che con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno del 14 gennaio 2020 è stato assegnato al Comune di Modena un finanziamento per
l'importo di € 210.000,00, che verrà destinato ad interventi di riqualificazione energetica;
- delle scadenze previste dagli atti sopra indicati per l'avvio delle attività, pena la perdita dei
contributi;
2) di approvare, per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 167/2000, comma 4, le
variazione al bilancio 2020/2022, così come descritto nei seguenti allegati, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto:
A) Variazioni entrata - spesa parte capitale del bilancio:
- al titolo quarto delle entrate + 359.977,98 euro, annualità 2020;
- al titolo secondo della spesa per + 359.977,98 euro, annualità 2020;
B) di cui:
- B1) Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale;
- B2) Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale aggiornato;
C) Prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
D) Verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il
saldo finale di cassa presunto a un importo comunque positivo;
3) di dare altresì 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
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

