COMUNE DI MODENA
N. 345/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/07/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di luglio alle ore 09:30 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 345
PROGETTO REGIONALE "IL PARCO NOVI SAD: AZIONI INTEGRATE PER LA
SICUREZZA STRADALE" COFINANZIATO NELL'AMBITO DELLA L.R. N. 24/2003
"DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA" - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE
SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della Polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” ed in particolare:
– gli artt. 2 e 3, che favoriscono la promozione di un sistema integrato di sicurezza, il
coordinamento e lo sviluppo di azioni integrate di natura preventiva, con azioni di tipo
sociale mirate alla riduzione del danno e alla risoluzione dei conflitti, interventi di
riqualificazione urbana e controllo del territorio;
– l’art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le finalità di cui ai precedenti
artt. 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e
altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel
campo della sicurezza;
– l’art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza direttamente o compartecipa
finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi
di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti;
Richiamati:
- il Patto per Modena Città Sicura, sottoscritto il 20 dicembre 2019 con la Prefettura di Modena, con
il quale (art. 13 “Riqualificazione urbana e coesione sociale”) si prevede lo sviluppo di progetti
mirati e significativi in aree problematiche del territorio;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che descrive i programmi per l'attuazione
delle Politiche per la Legalità e le Sicurezze;
Dato atto:
- che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana, è impegnata in
interventi di riqualificazione urbana e azioni di accompagnamento sociale per migliorare la
vivibilità e la sicurezza dello spazio pubblico;
- che l'Amministrazione comunale ha ritenuto utile avanzare alla Regione Emilia Romagna una
proposta di progetto denominato “Il Parco Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana”
richiedendo un cofinanziamento per intervenire con azioni integrate sull’area del parco Novi Sad
(prot. gen. 113733 del 29.04.2020, agli atti del settore);
- che le azioni previste dal progetto suddetto sono di diversa tipologia e integrano interventi di
accompagnamento e presidio sociale, controllo formale, riqualificazione strutturale dello spazio
pubblico;
- che il costo complessivo per la realizzazione del progetto suddetto è pari ad € 166.000,00, di cui €
116.000,00 per le spese di investimento ed € 50.000,00 per le spese correnti;
- che la Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n° 553/2020, ha approvato il progetto
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suddetto, cofinanziandolo con € 132.500, ripartiti per € 92.500,00 per spese d'investimento ed €
40.000 per le spese correnti;
Richiamata altresì la propria deliberazione n° 253/2020 che ha approvato la sottoscrizione
dell'Accordo con la Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del progetto “Il Parco Novi Sad:
azioni integrate per la sicurezza urbana” in attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 5 L.R.
N°24/2003 e succ.mod e le spese a carico del Comune di Modena;
Visto che in data 22/06/2020 è stato sottoscritto dal Sindaco di Modena e il Presidente della
Regione Emilia-Romagna l'Accordo soprarichiamato;
Dato atto altresì:
- che l'Accordo suddetto prevede la realizzazione delle azioni del progetto “Il Parco Novi Sad:
azioni integrate per la sicurezza urbana” entro il 31/12/2020, salvo proroga motivata come previsto
dall'art. 9 dello stesso accordo;
- che il contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna sarà liquidato all’Amministrazione
comunale a rendicontazione delle azioni che devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2020;
- che tra le azioni previste dal progetto “Il Parco Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana”
rientrano il potenziamento dell'illuminazione e della videosorveglianza, l'acquisto di strumentazione
diversa anche per lo svolgimento di attività culturali e d'animazione dell'area;
Ritenuto pertanto necessario procedere a prenotare la spesa per la realizzazione delle azioni
sopra richiamate pari ad € 32.000,00 e accertare la parte di contributo regionale a ciò destinata €
8.500,00;
Dato atto altresì che con propria deliberazione n° 321/2020 si è proceduto ad accertare ed
impegnare il restante contributo regionale pari ad € 84.000,00;
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
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- di procedere con lo sviluppo delle azioni previste dal progetto “Il Parco Novi Sad: azioni integrate
per la sicurezza urbana” finalizzate al potenziamento dell'illuminazione e della videosorveglianza,
l'acquisto di strumentazione diversa anche per lo svolgimento di attività culturali e d'animazione
dell'area, come descritti nel progetto;
- di dare atto che la spesa di € 32.000 trova copertura al capitolo 21715/0 del PEG 2020-2022 Annualità 2020, Politica - Programma.191-19102, progressivo INT-2020-156-00-02, crono 2020/451,
CUP D99E20000470006;
- che la copertura finanziaria di € 32.000,00 è costituita come segue:
• per € 8.500,00 da quota parte del contributo regionale assegnato con Delibera di Giunta
Regionale n. 553/2020, che si accertano sul capitolo 4600/0, PDC 4.2.1.2.1 "Contributi agli
investimenti da Regioni e province autonome", cod. fin. 72 – acc.to 2020/1750 Finanziamento 202000127;
• per € 23.500,00 da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul capitolo 4500/0 PDC 4.3.11.1.1.
"Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod. fin 15;
- di rimandare ad atti dirigenziali successivi l'acquisto delle forniture e
l'affidamento dei servizi previsti per la realizzazione delle azioni richiamate in premessa.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
OGGETTO: PROGETTO REGIONALE "IL PARCO NOVI SAD: AZIONI INTEGRATE PER LA
SICUREZZA STRADALE" COFINANZIATO NELL'AMBITO DELLA L.R. N. 24/2003
"DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI SICUREZZA" - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2060/2020, 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, 10/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO REGIONALE "IL PARCO NOVI SAD: AZIONI INTEGRATE PER
LA SICUREZZA STRADALE" COFINANZIATO NELL'AMBITO DELLA L.R. N. 24/2003
"DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA" - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2060/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/07/2020
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: PROGETTO REGIONALE "IL PARCO NOVI SAD: AZIONI INTEGRATE PER
LA SICUREZZA STRADALE" COFINANZIATO NELL'AMBITO DELLA L.R. N. 24/2003
"DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA" - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2060/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 345 del 14/07/2020
OGGETTO : PROGETTO REGIONALE "IL PARCO NOVI SAD: AZIONI
INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE" COFINANZIATO
NELL'AMBITO DELLA L.R. N. 24/2003 "DISCIPLINA DELLA POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI SICUREZZA" - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE
SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/07/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 03/08/2020

Modena li, 25/08/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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