COMUNE DI MODENA
N. 224/2020 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. 224
RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE
NUMERO 46 DEL 13/02/2020 AD OGGETTO: "CONTO DELLA GESTIONE DEL
TESORIERE - ANNO 2019" E CONSEGUENTE RETTIFICA DELLA PROPRIA
DELIBERAZIONE NUMERO 200 DEL 05/05/2020 AD OGGETTO: "SCHEMA DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 DEL COMUNE DI MODENA APPROVAZIONE"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che Unicredit S.p.A. è l’attuale Tesoriere del Comune di Modena in forza della vigente
convenzione di Tesoreria, approvata con determinazione dirigenziale n. 523/2018, esecutiva ai sensi
di legge;
- che, adempiendo agli obblighi previsti dall’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere ha reso il
Conto della propria gestione di cassa relativamente all’anno 2019 (PEC P.G. 2020 / 29195);
- che con propria deliberazione n. 46 del 13/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Conto della gestione del Tesoriere per l’anno 2019;
- che con propria deliberazione n. 200 del 05/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
lo Schema del Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Modena;
Preso atto che il Tesoriere ha trasmesso una rettifica del Conto della gestione del Tesoriere
(PEC P.G. 2020/128572), per mero errore materiale, relativamente alla quota vincolata del fondo di
cassa al 31/12/2019 pari ad euro 13.024.323,86;
Ritenuto necessario prendere atto della suddetta rettifica al Conto della Gestione 2019,
conservato agli atti del Settore, che evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 87.744.643,75,
di cui quota vincolata pari ad euro 13.024.323,86, come da prospetto riassuntivo, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Ritenuto conseguentemente necessario rettificare anche lo Schema del Rendiconto della
gestione 2019 del Comune di Modena, agli atti del Settore, approvato con propria deliberazione
n.200 del 05/05/2020;
Ritenuto che la succitata rettifica per mero errore materiale non costituisca una modifica
sostanziale allo Schema di Rendiconto della Gestione 2019 del Comune di Modena e che pertanto
rimanga invariato il conteggio del periodo, non inferiore a 20 giorni, intercorrente tra l’invio dello
Schema di Rendiconto all’Organo di Revisione e la resa del parere da parte dello stesso Collegio,
previsto dall’articolo 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL );
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del
Servizio Finanze e, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, economato e
organismi partecipati, dott. Davide Manelli, 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;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;

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 prendere atto della rettifica per mero errore materiale del Conto della Gestione del Tesoriere
del Comune di Modena riferito all'anno 2019, conservato agli atti del Settore, relativamente alla
quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2019 pari ad euro 13.024.323,86, come da prospetto
riassuntivo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2) Di rettificare, per mero errore materiale, la propria deliberazione n. 46 del 13/02/2020 ad oggetto
“Conto della gestione del tesoriere - anno 2019” e conseguentemente la propria deliberazione n. 200
del 05/05/2020 ad oggetto: “Schema del Rendiconto della Gestione 2019 del Comune di Modena approvazione”.
3) Di dare atto che la succitata rettifica non costituisce una modifica sostanziale allo Schema di
Rendiconto della Gestione 2019 del Comune di Modena e che pertanto rimane invariato il
conteggio del periodo, non inferiore a 20 giorni, intercorrente tra l’invio dello Schema di
Rendiconto all’Organo di Revisione e la resa del parere da parte dello stesso Collegio, previsto
dall’articolo 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL ).

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere in merito agli adempimenti del Rendiconto 2019;
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

