COMUNE DI MODENA
N. 34/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 23/07/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventitre del mese di luglio ( 23/07/2020 ) alle ore 14:35,
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 parzialmente 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 videoconferenza

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

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in videoconferenza

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
Parisi Katia

Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Assente

Rossini Elisa

Assente

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 Ludovica Carla
Filippi Alessandra
Lucà Anna Maria
Pinelli Roberta
Vandelli Anna Maria

Assente
Presente in aula consiliare
Assente
Presente in videoconferenza
Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 34
BILANCIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 4, VERIFICA DEGLI
EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO, AGGIORNAMENTO DEL DUP 20202022, AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020-2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI FORNITURE E
SERVIZI 2020-2021
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 in aula al momento del voto: 29
Consiglieri votanti: 24
Favorevoli

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

Contrari

3:

i consiglieri Giordani, Manenti, Silingardi

Astenuti

7:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti,
Prampolini

Risultano assenti i consiglieri Franchini, Reggiani, Rossini, Santoro.

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 deliberazione della Giunta
Comunale n.136 del 31/03/2020 ad oggetto: “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”;
- n. 23 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Rendiconto
della gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2019”;
- n. 24 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la ratifica e
contestuale modifica della variazione di bilancio n. 2 approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 223 del 19/05/2020 ad oggetto “Bilancio 2020-2022 - Programma triennale dei lavori
pubblici 2020-2022 - Variazione di bilancio n. 2”;
- n. 25 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Bilancio 2020-2022, Programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - Programma biennale degli acquisti, forniture e servizi
2020-2021 - variazione di bilancio n. 3"

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale 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;
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;
- l'art. 57, comma 2, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124, convertito con legge n. 157 del
19/12/2019, che ha abrogato i limiti di spesa disposti dall'art. 6 commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decretolegge 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-legge19 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.
Richiamato il “Regolamento dei controlli interni “approvato con propria deliberazione n° 10
del 4/02/2013, ed in particolare l’art 5, il quale prevede, con riferimento alle funzioni di controllo
strategico, la ricognizione infrannuale sullo stato di attuazione dei programmi.
Visti:
- il Bando dell’ICS Mutuo “Sport missione comune 2020” che prevede la concessione di contributi
in conto interessi sui mutui agevolati dell’Istituto per la costruzione, ampliamento, miglioramento,
ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi
e/o strumentali all’attività sportiva anche a servizio delle scuole, ivi compresa l’acquisizione delle
aree e degli immobili destinati all’attività sportiva;
- l’art. 203 d.lgs. 267/2000 “Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all'indebitamento”;
- l’art 204 del d.lgs. 267/2000 “Regole particolari per l'assunzione di mutui”.
Ritenuto:
- di adeguare gli stanziamenti di bilancio al fine di poter presentare la domanda di contributo in
conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’Istituto per il Credito Sportivo di durata ventennale,
Bando “Sport missione comune 2020” per finanziare il completamento del Palamolza per €
1.000.000, la manutenzione straordinaria e il rifacimento del manto erboso del campo di calcio
Rognoni per € 450.000 e la manutenzione straordinaria del campo di calcio Guidi per € 450.000;
- di finanziare la restituzione delle quote capitali dei mutui che si contrarranno con l’ICS mediante
l’economia realizzata a seguito della rinegoziazione del mutuo n. 4539691 (Scuola Mattarella)
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e rinegoziato con Deliberazione di Consiglio 17 del
28/5/2020 “Autorizzazione alla rinegoziazione del mutuo N. 4539691 (SCUOLA MATTARELLA)
stipulato con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Circolare CDP N. 1300 DEL 23/04/2020” e
successiva DD 915 del 29/5/2020 “Adesione all’offerta di rinegoziazione del mutuo N. 4539691
(SCUOLA MATTARELLA) ) stipulato con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Circolare CDP
N. 1300 DEL 23/04/2020”.
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.
Considerato 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 modificato l'acquisto "Fornitura libri da distributore editoriale (N.B.: IVA assolta a monte

dall'editore, quindi inclusa negli importi) - codice CUI F00221940364202000001 - stima dei costi
complessiva € 214.260,00 in quanto è stata incrementata la gara libri per procedere ad una gara
unica unificando le forniture continuative delle novità editoriali dei ragazzi con quelle degli adulti;
b) per il Settore Servizi Educativi:
- è stato modificato l'acquisto "Servizi di pulizia e di assistenza, di pre-scuola e di assistenza al
trasporto - Adesione a Convenzione Intercent-ER - anni 2021-2022-2023 e proroga 2024" - codice
CUI S00221940364201900103 - stima dei costi complessivi € 4.528.149,77, in conseguenza della
proroga dell'Ordinativo in essere fino al 31/12/2020, che si è resa necessaria in quanto l'Agenzia
regionale ha comunicato che la nuova convenzione non sarebbe stata disponibile nei tempi previsti.
Pertanto, l'affidamento di durata triennale decorrerà da gennaio 2021 e avrà termine al 31/12/2023
salvo proroga fino al 31/12/2024; inoltre è stato modificato in aumento anche il quadro economico
dell'affidamento per l'inserimento di altre strutture;
- è stato modificato il quadro economico relativo all'acquisto "Gestione della ludoteca Strapapera proroga da 01/01/2021 a 30/06/2021 - Affidamento per gli a.s. 2021/2022- 2022/2023 - 2023/2024 Rinnovo a.s. 2024/2025 e proroga" - codice CUI S00221940364201900108 - stima dei costi
complessivi € 348.114,60, in quanto per mero errore materiale gli importi indicati nel secondo anno
non erano corretti;
- è stato modificato il quadro economico dell'acquisto "Servizio di ristorazione scolastica anni
scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - Rinnovo 2023/2024 - 2024/2025 - Proroga
2025/2026" - codice CUI S00221940364201900102 - stima dei costi complessiva 40.764.818,93, in
quanto è stato previsto, nell'ambito della proroga, l'intero anno 2026 anziché un semestre, come
indicato originariamente, per effetto dello slittamento in avanti dell'attuale contratto ora sospeso e la
cui esecuzione sarà ripresa a settembre 2020;
- è stato aggiunto l'acquisto "Servizio di gestione del Centro Infanzia Mo.Mo a.s. 2021-2022, 20222023, 2023-2024 e rinnovo 2024-2025" - codice CUI S00221940364202000073 - stima dei costi
complessiva € 425.295,00, in quanto l'affidamento è stato anticipato al 2021, anzichè ricorrere alla
proroga;
- è stato aggiunto l'acquisto "Somministrazione personale a tempo determinato - Insegnanti e
Educatrici - anni 2022-2023-2024 e rinnovo" - codice CUI S00221940364202000074 - stima dei
costi complessiva € 3.092.692,00 in quanto l'affidamento è stato anticipato al 2021 anziché ricorrere
alla proroga;
- è stato aggiunto l'acquisto "Fornitura di generi di pulizia d'igiene e materiali di consumo a.s. 20212022, 2022-2023, 2023-2024 e proroga" - codice CUI F00221940364202000005, stima dei costi
complessiva € 313.638,00, in quanto l'affidamento è stato anticipato al 2021 anziché ricorrere alla
proroga;
- è stato modificato l'acquisto "Accordo tra Comune di Modena e Questura di Modena per la
gestione del servizio di Nido aziendale presso la struttura Pantera Azzurra anni 2021/2025 ed
eventuale rinnovo 2025-2028" - codice CUI S00221940364201900044 - stima dei costi
complessiva € 418.000,00, in quanto, a causa degli eventi Covid-19, si è deciso, anche su richiesta
della Questura, di prorogare l'accordo per il 2020/2021, slittando così in avanti di un anno il nuovo
accordo;
- è stato modificato l'acquisto "Accordo tra Comune di Modena e Fondazione Elena Giovanardi
vedova Ghisellini per la gestione del nido Elena Giovanardi 2020/2022" - codice CUI
S00221940364201900048 - stima dei costi complessiva € 105.500,00 in quanto la durata, prima
prevista per tre anni è stata ridotta a due anni, poichè, a causa degli eventi Covid-19, si è deciso di
rinnovare l'accordo in essere;

- è stato modificato l'acquisto "Accordo tra Comune di Modena e Parrocchia San Giovanni Battista
per la gestione del nido S. Giovanni Battista - 2020/2022" - codice CUI S00221940364201900049 stima dei costi complessiva € 31.000,00, in quanto la durata, prima prevista per tre anni è stata
ridotta a due anni, poiché, a causa degli eventi Covid-19, si è deciso di rinnovare l'accordo in
essere;
- è stato modificato l'acquisto "Accordo tra Comune di Modena e la Parrocchia Madonna Pellegrina
per la gestione del nido Madonna Pellegrina 2020/2022" - codice CUI S00221940364201900050 stima dei costi complessiva € 117.600,00 in quanto la durata, prima prevista per tre anni è stata
ridotta a due anni, poichè, a causa degli eventi Covid-19, si è deciso di rinnovare l'accordo in
essere;
c) per il Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione:
- è stato modificato l'acquisto "Gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e
l'integrazione a favore dei beneficiari del progetto Siproimi del Comune di Modena, a valere sul
fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l'asilo (Legge 189/2002 - DM 10 agosto 2016) annualità 2020-2022 - dal 01.07.2020 al 31.12.2022 (eventuale proroga di 6 mesi)" codice CUI
S00221940364202000019 - stima dei costi complessiva € 2.302.613,94 variando la decorrenza
temporale dell'affidamento relativo al progetto Ministeriale SPRAR/SIPROMI a seguito della
proroga per disposizione ministeriale delle convenzioni in essere al 31/12/2020;
d) per il Settore Ambiente, Edilizia privata ed Attivita' produttive:
- pur non rientrando della casistica delle variazioni, è stato variato il periodo temporale relativo
all'avvio della procedura di affidamento dell'acquisto "Digitalizzazione a fini conservativi
dell'archivio pratiche edilizia ed eventuale proroga di sei mesi" - codice CUI
S00221940364202000001 - stima dei costi complessiva € 900.000,00 prevedendo l'avvio a
dicembre 2020;
Considerato inoltre:
- che con propria deliberazione n. 18 del 28/05/2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Linee
di indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia - Modenazerosei
costruire futuro" si è proceduto, fra l'altro, ad approvare le azioni finalizzate allo sviluppo della
Fondazione Cresciamo come partecipante del sistema integrato dei Poli 0 – 6 e a ridefinirne
l’assetto per l’anno scolastico 2020/2021, dando mandato alla giunta comunale di attivare tutte le
azioni necessarie allo sviluppo della Fondazione Cresciamo come parte di tale sistema integrato e di
individuare i due servizi nido da trasferire alla Fondazione stessa, indicando i criteri da seguire
nell'individuazione medesima;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 284 del 23/06/2020 la Giunta comunale ha
individuato i nidi d'infanzia da trasferire alla Fondazione Cresciamo a far tempo dal 1° settembre
2020;
- che risulta pertanto necessario adeguare gli obiettivi assegnati alla Fondazione Cresciamo e
riportati nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 - Parte 1
Analisi delle condizioni operative e programmi operativi.
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 € 2.254.138,46 di cui alla parte
corrente del bilancio € 2.246.818,65 e alla parte capitale € 7.319,81;

- 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;
Dato atto che le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 e le modifiche al DUP 20202022 sono dettagliate nei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
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) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
F) prospetti relativi alla spesa di personale;
G) verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il
saldo finale di cassa presunto ad un importo comunque positivo;
H) aggiornamento del DUP 2020-2022- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020-2021, per le motivazioni sopra riportate;
I) aggiornamento del limite degli incarichi;
L) stato di attuazione dei programmi;
M) Modifica del DUP 2020_2022 - Sezione Operativa - Parte 1 Analisi delle condizioni operative e
programmi operativi
N) limite di indebitamento.
Visti infine:
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune di Modena, approvati rispettivamente con
proprie deliberazioni n. 232 del 15.7.1991 e n. 62 del 21.11.2016, ed in particolare l’art. 9 del
vigente Regolamento di contabilità con riferimento allo “stato di attuazione dei programmi”;
- l'art. 175 del T.U. n. 267/2000, c. 8 che prevede: “mediante la variazione di assestamento generale
deliberata dall’organo consiliare dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
- l'art. 193 del T.U. n. 267/2000, c. 2 che prevede: “Con periodicità dal regolamento dell’Ente
locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l’organo consiliare provvede
con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento
negativo di adottare le misure necessarie”;
Su proposta della Giunta Comunale;
Richiamato l'art. 42 del T.U n. 267/2000 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 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 in merito alla variazione del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e dei documenti stessi riportate sull'allegato H espresso dalla dott.ssa Lorena
Leonardi, che sostituisce la dottoressa Luisa Marchianò in qualità di Responsabile del Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi in caso di sua assenza prolungata, come previsto dalla DG
583 del 29/10/2019.
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 13/07/2020;
Delibera
1) Di aggiornare il DUP 2020-2022 nella parte relativa al Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi, dando atto che le variazioni del programma elencate nel presente atto che qui si
intendono integralmente riportate, 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 aggiornare inoltre il DUP 2020-2022 – Sezione Operativa – Analisi delle condizioni operative
e programmi operativi, nella parte relativa agli obiettivi assegnati alla Fondazione Cresciamo,
integrando gli obiettivi assegnati a seguito della propria deliberazione n. 18 del 28/05/2020.
2) Di presentare la domanda di contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’Istituto
per il Credito Sportivo di durata ventennale, Bando “Sport missione comune 2020” per finanziare il
completamento del Palamolza per € 1.000.000, il campo la manutenzione straordinaria e il
rifacimento del manto erboso del campo di calcio Rognoni per € 450.000 e la manutenzione
straordinaria del campo di calcio Guidi per € 450.000.
3) Di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 così come descritto nei seguenti
allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per € 7.655.109,93, con applicazione dell'avanzo per
€ 2.246.818,65 di cui avanzo accantonato per € 1.242.650,97 e avanzo vincolato per
€ 1.004.167,68;
- sull'esercizio 2021 in entrata e spesa per € 380.482,62;
- sull'esercizio 2022 in entrata e spesa per € 189.773,97;
B) storni di spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in spesa per +/– € 444.950,00, con saldo zero;
- sull'esercizio 2021 in spesa per +/– € 148.300,00, con saldo zero;
- sull'esercizio 2022 in spesa per +/– € 129.500,00, con saldo zero;
C) variazioni nella parte capitale del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per + € 1.889.133,10 con applicazione di parte dell’avanzo
vincolato dell’esercizio 2019 per € 7.319,81;
- sull'esercizio 2021 variazioni in entrata e spesa per € +0;
- sull'esercizio 2022 in entrata e spesa per – € 500.000,

5) di dare atto che le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 e le modifiche al DUP 20202022 sono dettagliate nei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
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) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
F) prospetti relativi alla spesa di personale;
G) verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il
saldo finale di cassa presunto ad un importo comunque positivo;
H) aggiornamento del DUP 2020-2022- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020-2021, per le motivazioni sopra riportate;
I) aggiornamento del limite degli incarichi;
L) stato di attuazione dei programmi;
M) Modifica del DUP 2020_2022 - Sezione Operativa - Parte 1 Analisi delle condizioni operative e
programmi operativi
N) limite di indebitamento.
6) Di dare atto:
- che si è proceduto alla verifica degli equilibri di bilancio e che in seguito alle rilevazioni effettuate
si può dichiarare quanto segue:
= il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
= il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto, sia in conto competenza che in conto
residui;
= la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa
vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
= la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi
partecipati.
= l’insussistenza di debiti fuori bilancio.
= 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;
= che sono rispettati i presupposti, limiti e i parametri di indebitamento ai sensi degli artt. 203 e 204
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
7) 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 v isto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva a di voti
con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 29
Consiglieri votanti: 19
Favorevoli 19: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Scarpa, Stella, Trianni,
Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli
Astenuti

10: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti,
Moretti, Prampolini, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Franchini, Reggiani, Rossini, Santoro.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

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

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

