COMUNE DI MODENA
N. 25/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 18/06/2020

L’anno duemilaventi in Modena il giorno diciotto del mese di giugno ( 18/06/2020 ) alle ore 14:40,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto
Carpentieri Antonio
Carriero Vincenza

Assente
Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in aula consiliare

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano

Presente in aula consiliare

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Debora

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla
Filippi Alessandra

Assente
Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 25
BILANCIO 2020-2022, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3
Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli

21: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari

5: i consiglieri Giacobazzi, Giordani, Manenti, Rossini, Silingardi

Astenuti

6: i consiglieri Baldini, Bertoldi, De Maio, Moretti, Prampolini, Santoro

Risulta assente il consigliere Bosi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 10 del 26/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione 2020/2022;n. 11 del 26/03/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- n. 14 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la ratifica e
contestuale modifica della variazione di bilancio n.1 approvata con delibera di giunta n.136 del
31/03/2020 “Emergenza COVID 19 - adempimenti conseguenti all'ordinanza di protezione civile n.
658 del 29/03/2020- variazione di bilancio urgente ai sensi del d.lgs 267/2000 art.175 comma 4”;
- proposta n. 1351/2020 Del 18.06.2020, in corso di approvazione, con la quale si approva il
“Rendiconto della gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2019”;
- proposta n. 1559 del 03/06/2020, in corso di approvazione, con la quel si approva la ratifica e
contestuale modifica della variazione di bilancio n.2 approvata con delibera di giunta n. 223 del
19/05/2020 “Bilancio 2020-2022 - programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - variazione
di bilancio n. 2”;
Richiamate le seguenti Deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 136 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, con la quale 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 Covid- 19;

- n. 155 del 07/04/2020, immediatamente eseguibile, con la quale 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;
- n. 200 del 05/05/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo “Schema del
Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Modena”;
- proposta n. 1474 del 25/05/2020, in corso di approvazione, avente ad oggetto “Adeguamento
stanziamento di cassa 2020”;
Visti:
- il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 4.2
lettera h);
- la Legge 145/2018, che ha determinato l'abolizione del saldo di competenza a decorrere dall'anno
2019, ora sostituito dal vincolo al rispetto degli equilibri di bilancio definiti dal D.Lgs. 118/2011:
l'ente è considerato in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato alla presente deliberazione;
- la legge n° 157 del 19/12/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” che
all’art 57 c 2 del decreto legge 124/2019 convertito con ha abrogato i limiti di spesa disposti dall'art.
6 commi 7,8,9,12 e 13 del decreto-legge 78/2010, dall'art. 5 comma 2 del decreto-legge 95/2012 e
dall'art. 27 del decreto-legge 112/2008;
- la legge n° 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- il decreto-legge n° 162 del 30/12/2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, (decreto Cura Italia) avente ad oggetto “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con Legge 24 aprile
2020, n.27;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.(GU
Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21);
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- l’art. 1, commi 557 e 557 bis, della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in
base ai quali gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali e ricomprendendo nella spesa anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro;
- il comma 557 quater, della medesima legge, introdotto dalla Legge 114/2014, che prevede che ai
fini del suddetto contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore

medio del triennio, ovvero 2011/2013 e le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato –
sito Arconet Armonizzazione contabile enti territoriali - in merito alla possibilità di considerare il
2011 in luogo del 2012, in quanto, a seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria
potenziata, l’importo degli impegni del 2012 potrebbe non costituire una base corretta;
- l’art. 9, comma 28, della Legge 122/2010, che prevede il limite della spesa per i contratti di lavoro
flessibile e l’esclusione delle assunzioni a tempo determinato effettuate a valere su finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea;
- l'art. 1, comma 200, della Legge 205/2017, in base al quale, al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni, a valere e nei limiti delle metà delle risorse
attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con
rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obbiettivi del pareggio di
bilancio, in deroga ai vincoli del contenimento della spesa di cui all’art. 9, comma 28, della Legge
122/2010 e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006;
Visto:
- l’Accordo Quadro sottoscritto il 6 aprile 2020 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI),
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI)
che ha l’obiettivo di permettere a Comuni e Province di disporre di liquidità aggiuntiva per
sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 con la
previsione della possibilità di sospendere per l’anno 2020 il pagamento della quota capitale dei
mutui;
- che Banca Carige e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno aderito all’Accordo Quadro sottoscritto
il 6 aprile 2020 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), dall’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI);
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 26/05/2020 esecutivo a tutti gli effetti di
legge con cui l’Ente, al fine di una più efficace gestione attiva del debito, ha deciso l’adesione
all’operazione di sospensione del pagamento della quota capitale delle rate 2020 dei mutui in essere
con Banca Carige e con l’Istituto per il Credito Sportivo così da generare economie che
concorreranno all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente dell'esercizio 2020
permettendo di confermare tutti gli interventi in favore della collettività;
Constatato che la deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 26/05/2020 ha approvato
l’operazione di sospensione delle quote capitale 2020 relativa a mutui in essere l’Istituto per il
Credito Sportivo e con la Banca Carige è stata definita per le seguenti posizioni:
- ICS - Posizione n. 4626800 con capitale residuo al 1° gennaio 2020 di euro 3.571.251,60 con
scadenza del piano di ammortamento al 31 dicembre 2037 per la quale non verrà corrisposta l’intera
quota capitale dell’anno 2020 per € 152.166,10; verrà versata la quota semestrale interessi di €
54.033,04 al 30 giugno 2020 e la quota semestrale interessi al 31 dicembre 2020 di € 54.033,04;
- ICS - Posizione n. 4837500 con capitale residuo al 1° gennaio 2020 di euro 438.767,98 con
scadenza del piano di ammortamento al 31 dicembre 2034 per la quale non verrà corrisposta l’intera
quota capitale dell’anno 2020 per € 29.251,20; verrà versata la quota semestrale interessi di €
2.944,13 al 30 giugno 2020 e la quota semestrale interessi al 31 dicembre 2020 di € 2.944,13;
che il Comune di Modena ha in essere i seguenti mutui con Banca Carige:
- Banca Carige - Posizione n. 2225909003 con capitale residuo al 1° gennaio 2020 di euro
1.029.316,02 con scadenza del piano di ammortamento al 31 dicembre 2025
- Banca Carige - Posizione n. 2225909004 con capitale residuo al 1° gennaio 2020 di euro
436.807,13 con scadenza del piano di ammortamento al 31 dicembre 2025;
Preso atto che la richiesta di sospensione delle quote capitale anno 2020 dei mutui in essere con il
Credito Sportivo con posizioni n. 4626800 e n. 4837500 è avvenuta con l’invio della
documentazione a mezzo Pec con comunicazione a prot. n. 138960 del 29/05/2020;

Preso atto che la richiesta di sospensione delle quote capitale anno 2020 dei mutui in essere
con la Banca Carige con posizioni n. 2225909003 e n. 2225909004 è avvenuta con l’invio della
documentazione a mezzo Pec con comunicazione a prot. n. 137872 del 28/05/2020;
Visto che da parte di alcuni Settori è emersa l'esigenza di aggiornare il Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi;
Dato atto che le variazioni del programma di seguito elencate, ai sensi dell'art. 7 comma 8 e
comma 9 del DM 14/2018, rientrano fra le seguenti casistiche: cancellazione di affidamenti,
aggiunta di affidamenti per sopravvenuta disponibilità di finanziamenti esterni o interni,
anticipazione della realizzazione di affidamenti previsti in annualità successive, modifica in
aumento del quadro economico di affidamenti già previsti nel programma, modifica che richiede
ulteriori risorse, nonché modifiche alla durata del contratto;
Che si rende pertanto necessario apportare le seguenti modifiche ed aggiornamenti ed in
particolare:
a) per il Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città:
- è stato aggiunto l'acquisto "Organizzazione Evento/Concerto Capodanno 2020/2021" - codice CUI
S00221940364202000062, stima dei costi complessiva €. 100.000,00, per la sopravvenuta
disponibilità di Fondazione di Modena a finanziare l'evento/concerto di Capodanno, di cui non si
era a conoscenza al momento della formulazione delle proposte del Programma Biennale
2020/2021;
- è stato riproposto l'acquisto "POR FESR Asse 6 Azione 6.7.2 - Gestione del piano integrato di
promozione del laboratorio aperto" - codice CUI S00221940364201900062, stima dei costi
complessiva €. 251.714,50, in quanto nel periodo della formulazione delle proposte del Programma
Biennale 2020/2021 non era stata ancora comunicata da parte Regione l'approvazione delle linee
guida specifiche per le Autorità Urbane e i soggetti gestori dei singoli Laboratori aperti;
- è stato aggiunto l'acquisto "Servizi di animazione culturale, apertura, custodia, biglietteria della
Torre Ghirlandina e delle Sale storiche del Palazzo Comunale di Modena 2021 2023" - codice CUI
S00221940364202000063 - stima dei costi complessiva € 282.279,98 in quanto, a seguito degli atti
statali e regionali riferiti all'emergenza sanitaria Covid-19, si è ritenuto necessario modificare la
tempistica di acquisto preventivamente ipotizzata;
- sono stati cancellati i seguenti acquisti in quanto, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19, gli
attuali gestori degli impianti hanno aderito ad una proposta di proroga annuale della convenzione
attuale alle medesime condizioni della precedente e pertanto per quest'anno non ci saranno gare per
i seguenti sei impianti:
• Gestione convenzionata Palestra Bortolamasi - codice CUI S00221940364202000026 stima dei costi complessiva €. 83.977,50;
• Gestione convenzionata Palestra Selmi - codice CUI S00221940364202000029 - stima dei
costi complessiva €. 48.037,50;
• Gestione convenzionata Palestra Albareto - codice CUI S00221940364202000030 - stima
dei costi totale €. 48.037,50;
• Gestione convenzionata campo calcio Dugoni - codice CUI S00221940364202000035 stima dei costi complessiva €. 46.665,00;
• Gestione convenzionata campo calcio Magotti - codice CUI S00221940364202000038 stima dei costi complessiva €. 46.665,00;
• Gestione convenzionata campo calcio Casini - codice CUI S00221940364202000039 stima dei costi complessiva €. 46.665,00;
b) per il Settore Servizi Educativi:
- e stato aggiunto l'"Acquisto di strumentazione informatica per contrastare il Digital Divide nelle

scuole cittadine" - codice CUI F00221940364202000003 - stima dei costi complessiva 176.195,00
in quanto si è reso disponibile lo stanziamento di fondi regionali per l'acquisto di strumentazione
informatica per contrastare il Digital divide e facilitare la didattica a distanza nelle scuole di ogni
ordine e grado cittadine;
- è stato cancellato il seguente acquisto "Gestione Servizi Educativi 2020/2024, con facoltà' di
rinnovo per il triennio 2024/2027 - codice CUI S00221940364202000059 - stima dei costi
complessiva €. 4.057.284.00, in quanto si è stabilito di dare avvio ad un percorso di sviluppo e
innovazione del sistema integrato 0-6, come da deliberazione di Giunta comunale n. 209 del
12/05/2020 e che proseguirà con l'adozione di linee guida da parte del Consiglio comunale
c) per il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città:
- è stato aggiunto l'acquisto del "Servizio del medico competente e prestazioni sanitarie ai sensi del
Dlgs.81/2008 e s.m. e i." - codice CUI S00221940364202000060 - stima dei costi complessiva €.
145.000,00, in quanto il servizio deve iniziare il primo di luglio;
- è stato aggiunto l'acquisto relativo all' “Incarico di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento sismico per le scuole Guidotti -Mistrali"
- codice CUI S00221940364202000061 - stima dei costi complessiva €. 353.968,08. in quanto vi è
la necessità di avviare la progettazione in tempi rapidi per rispettare la tempistica data dal Ministero
dell'Istruzione. Il progetto delle scuole Guidotti Mistrali (Mutui BEI 2019) è stato approvato con
Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175/2020 che approva il Piano annuale 2019 e impegna le
relative risorse e il Settore Lavori Pubblici ne ha avuto comunicazione da parte della Provincia in
data 26 marzo 2020. Il Ministero prevede quale termine massimo di aggiudicazione provvisoria per
gli interventi sottosoglia comunitaria dodici mesi dalla pubblicazione del Decreto in G.U.;
- è stato aggiunto l'acquisto "Strutture ludiche e sportive per il parco Novi SAD" - codice CUI
S00221940364202000064 - stima dei costi complessiva € 84.000,00 in quanto trattasi di un
intervento previsto dal progetto "il Parco Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana"
cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge n. 24/2003 "Disciplina della
Polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", come da nota
della Regione prot. gen. 125676/2020 e nota prot. gen. 129348/2020 - in particolare si tratta
dell'acquisto di strumentazione per allestire al Parco Novi Sad un'area ludica e un'aria sportiva
all'aperto;
d) per il Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze:
- è stato riproposto l'acquisto "Servizio di manutenzione di telecamere del sistema di
videosorveglianza cittadino" - codice CUI S00221940364201900110 - stima dei costi complessiva
€. 200.000,00 - già previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi
2019/2020, il cui avvio è stato posticipato all'anno 2020 e che per mero errore materiale non è stato
riproposto in sede di approvazione del Programma Biennale 2020/2021;
- è stato aggiunto l'acquisto "Fornitura sistema Safer Traffic Mobile" - codice CUI
F00221940364202000004, stima dei costi complessiva €. 109.800,00 in conseguenza dell’Accordo
quadro siglato tra Ministero dell’Interno ed ANCI all’inizio del 2020, che vede un ruolo preminente
della Polizia locale nell’espletamento delle attività di sicurezza stradale nei centri urbani; in
particolare, l’Accordo quadro delinea le modalità di affidamento dei servizi di Polizia stradale sulla
viabilità dei centri urbani affinché, in una logica di leale collaborazione, i Corpi e i servizi di Polizia
locale assumano un ruolo preminente nell’espletamento delle connesse attività lungo l’intero arco
delle ventiquattro ore. In conseguenza di ciò, è stato ricercato uno strumento in grado di costituire
un valido supporto per l'accertamento delle violazioni statiche e dinamiche, strumento la cui validità
ed efficacia si intende sperimentare per poi, eventualmente, procedere ad un affidamento di
maggiore durata;
e) per il Settore Pianificazione e sostenibilità urbana:
- sono stati aggiunti i seguenti interventi per la sopravvenuta disponibilità in bilancio a seguito di

finanziamenti comunicati dal MIT con lettera prot. 110938 del 27.04.2020 e non prevedibili al
momento della prima approvazione del programma:
• "Piano del TPL Bacino di Modena - Schemi di assetto di area vasta ed efficientamento del
TPL urbano con focus sugli scenari evolutivi dell'attuale linea ferroviaria ModenaSassuolo" - codice CUI S00221940364202000065 - stima dei costi complessiva €.
82.000,00;
• "Nuovo collegamento Falcone-Argiolas-Complanare - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica" - codice CUI S00221940364202000066 - stima dei costi complessiva €.
70.000,00;
• "Riconnessione ciclopedonale Via Emilia Ovest: Bruciata/Area industriale Modena Ovest Progetto di fattibilità tecnica ed economica riassetto viario e delle intersezioni presenti" codice CUI S00221940364202000067 - stima dei costi complessiva €. 50.000,00;
• "Nuovo Hub intermodale di Piazza Dante - Ipotesi di assetto urbanistico e progetto di
fattibilità tecnica ed economica" - codice CUI S00221940364202000068 - stima dei costi
complessiva €. 50.000,00;
• "Piano della logistica dell'ultimo miglio" - codice CUI S00221940364202000069
- stima dei costi complessiva €. 40.000,00;
• "Risoluzione nodo critico Nuova Estense/Vignolese - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica" - codice CUI S00221940364202000070 - stima dei costi complessiva €.
80.000,00;
• "Riassetto della strada Nuova Estense tratto Vaciglio - Cantone d.M. - Progetto di fattibilità
tecnica ed economica" - codice CUI S00221940364202000071 - stima dei costi complessiva
€. 60.000,00;
• "Riconnessione ciclo-pedonale Darsena-Centro Storico - Progetto di fattibilità del
sottopasso Mazzoni" - codice CUI S00221940364202000072 - stima dei costi complessiva
€. 50.000,00;
f) per il Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione:
- è stato modificato l'acquisto "Servizi di accoglienza abitativa temporanea per persone in
condizione di disagio dal 01/09/2020 al 31/08/2022 (eventuale rinnovo dal 01/09/2022 al
31/08/2024)" - codice CUI S00221940364202000014 - stima dei costi complessiva € 2.391.882,50
in quanto lo strumento di affidamento che non sarà più l'accordo quadro di 48 mesi ma l'appalto di
servizi della durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24. Si è valutato di non
procedere con l'accordo quadro venendo meno i presupposti dell'incertezza ex ante in ordine alla
quantità di servizi da acquistare. Sulla base delle esigenze avute in questi ultimi anni è stato
possibile quantificare una stima di costi, che risultano poi essere ripetitivi e suddivisibili in più lotti
in base alla tipologia del servizio di accoglienza richiesto. E' stato infine modificata la descrizione
dell'oggetto del servizio;
- è stato modificato l'acquisto "Servizi di spazio anziani per favorire la socialità di anziani fragili dal
01/09/2020 al 31/08/2022 (eventuale rinnovo per 1 anno dal 01/09/2022 al 31/08/2023 - La somma
totale di
189.000 si riferisce alle rette degli utenti
all'affidatario)" - codice CUI
S00221940364202000017, in quanto non era stato indicato l'importo che proverrà all'aggiudicatario
dalle rette degli utenti (classificato come capitale privato per €. 189.000,00); la spesa a carico
dell'Amministrazione Comunale non subisce variazioni - stima dei costi complessiva €
886.575,00;è stato modificato l'acquisto "Servizi di sostegno ed accoglienza temporanea per
persone in condizioni di grave disagio e marginalità estrema - da 01/09//2020 al 31/08/2022
(eventuale rinnovo
per ulteriori 2 anni dal 01/09/2022 al 31/08/2024) - codice CUI
S00221940364202000018, aumentando l'importo previsto, stante l'aumento della necessità di
supporto a persone in situazioni di marginalità e povertà - stima dei costi complessiva €
2.715.405,00;
- è stato modificato l'importo relativo all'acquisto "Servizi e forniture connessi alla realizzazione del
Progetto FAMI INTARSI" - codice CUI S00221940364202000023, per il quale si rendano
necessarie ulteriori risorse, in seguito alla rimodulazione delle attività di progetto - stima dei costi
complessiva € 238.044,51.

Visto altresì l'esigenza di eliminare dal Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e
dal relativo elenco annuale l'intervento 2020-142-00 avente come oggetto “Prove diagnostiche solai
su diversi edifici scolastici di ogni ordine e grado” inserito per mero errore materiale e contenuto
nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 (CUI
S00221940364202000047)
Ritenuto:
- di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle conseguenze e alle nuove esigenze determinate
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
- di applicare parte dell’avanzo dell’esercizio 2019 per complessivi 5.397.261,17 euro di cui alla
parte corrente del bilancio euro 3.261.452,79 e alla parte capitale euro 2.135.808,38;
- di variare il Bilancio di previsione 2020-2022 come risulta dagli allegati alla presente
deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio;
B) storni di spesa nella parte corrente del bilancio;
C) variazioni nella parte capitale del bilancio;
D) di cui: D1) Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale;
D2) Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale aggiornato;
E) aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
F) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
G) prospetti relativi alla spesa di personale;
H) verifica del saldo di cassa;
I) aggiornamento del DUP 2020-2022- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020-2021, per le motivazioni sopra riportate;
L) aggiornamento del limite degli incarichi;
Visto l’art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. avente per oggetto: “Variazioni al
Bilancio di Previsione”, nonché l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità avente per oggetto:
“Modifiche al bilancio di previsione”:
Su proposta della Giunta Comunale;
Richiamato l'art. 42 del T.U n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole dell’Arch. Alessio Ascari, quale Responsabile del Programma
Triennale LL.PP. e dell’elenco annuale, in merito alla variazione dei documenti stessi riportate
sull'allegato D;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Luisa Marchianò, in qualità di Responsabile del
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in merito alla variazione dei documenti stessi
riportate sull'allegato L;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali, 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 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.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 15/06/2020;
De l i b e r a
1) di aggiornare il DUP 2020-2022 nella parte relativa al Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi e nello specifico, dando atto che le variazioni del programma di seguito elencate,
ai sensi dell'art. 7, comma 8 e comma 9, del DM 14/2018, rientrano fra le seguenti casistiche:
cancellazione di affidamenti, aggiunta di affidamenti per sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti esterni o interni, anticipazione della realizzazione di affidamenti previsti in annualità
successive, modifica in aumento del quadro economico di affidamenti già previsti nel programma,
modifica che richiede ulteriori risorse, nonché modifiche alla durata del contratto.
2) Di apportare le variazioni al bilancio 2020/2022 così come descritto nei seguenti allegati, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per euro 1.521.133,87, con applicazione dell'avanzo per
3.261.452,79 euro di cui avanzo vincolato per 805.892,29 euro, avanzo accantonato per
1.455.560,50 euro e avanzo libero per euro 1.000.000,00;
- sull'esercizio 2021 in entrata e spesa per 14.606,27 euro;
- sull'esercizio 2022 in entrata e spesa per 2.552,27 euro;
B) storni di spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in spesa per +/– 422.813,23 euro, con saldo zero;
- sull'esercizio 2021 in spesa per +/– 0,00 euro, con saldo zero;
- sull'esercizio 2022 in spesa per +/– 0,00 euro, con saldo zero;
C) variazioni nella parte capitale del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per + 1.283.199,09 euro con applicazione di parte
dell’avanzo dell’esercizio 2019 per euro 2.135.808,38 (di cui avanzo destinato agli investimenti per
euro 1.652.689,94 e avanzo vincolato 483.118,44 per euro);
- sull'esercizio 2021 variazioni in entrata e spesa per +950.000,00 euro;
- sull'esercizio 2022 in spesa per +/– 0,00 euro, con saldo zero;
D) di cui:
D1) Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale;
D2) Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale aggiornato;
E) aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
F) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
G) prospetti relativi alla spesa di personale;
H) 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;
I) aggiornamento del DUP 2020-2022 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020-2021, come sopra dettagliato al punto 1);

L) aggiornamento del limite degli incarichi.
3) Di dare atto:
- che a seguito delle variazioni elencate il bilancio 2020/2022 mantiene l'equilibrio finanziario;
- che sono state effettuate le relative variazioni di cassa dando atto del mantenimento di un saldo di
cassa finale non negativo;
4) Di dare altresì atto:
- che è assicurata la riduzione delle spese di personale con riferimento ai rispettivi valori medi del
triennio 2011 - 2011 - 2013 (art.1, comma 557, 557 bis, e comma 557 quater della Legge n.
296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), come da indicazioni fornite dalla Ragioneria
generale dello Stato;
- che è rispettato il limite della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni di personale a
tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di
lavoro, non applicandosi il limite del 50% di detta spesa agli enti sottoposti al patto di stabilità
interno in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale, fattispecie in cui rientra il
Comune di Modena (art. 9, comma 28, della Legge 122/2010 come integrato dalla Legge
160/2016);
- che in deroga a tale limite vanno considerate le assunzioni a tempo determinato effettuate con
riferimento alla convenzione per lo svolgimento delle attività del Programma Operativo Nazionale
“Inclusione”, sottoscritta con la Direzione Generale per l’inclusione e Politiche Sociali del
Ministero del Lavoro, con finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo e le assunzioni a
tempo determinato per l'attuazione di specifiche misure di contrasto alla povertà, in applicazione
dell'art. 1 comma 200 della L. 205/2017 (deliberazioni di Giunta comunale n. 430/2017 e n.
737/2019).

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale
approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli

21: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari

5: i consiglieri Giacobazzi, Giordani, Manenti, Rossini, Silingardi

Astenuti

6: i consiglieri Baldini, Bertoldi, De Maio, Moretti, Prampolini, Santoro

Risulta assente il consigliere Bosi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

