COMUNE DI MODENA
N. 383/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/07/2020
L’anno 2020 il giorno 28 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. 383
BILANCIO 2020-2022 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022
- VARIAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO FORNITURE E SERVIZI
2020-2021 - VARIAZIONE DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO
COMUNALE AI SENSI I DEL D.LGS 267/2000 ART.175 COMMA 4 - VARIAZIONE DI
BILANCIO N. 5

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 deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, è
stata approvata la ratifica e contestuale modifica della variazione di bilancio n.1 approvata con
propria deliberazione 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”;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile ,
è stata approvata la ratifica e contestuale modifica della variazione di bilancio n. 2 approvata con
propria deliberazione n. 223 del 19/05/2020 ad oggetto “Bilancio 2020-2022 - Programma triennale
dei lavori pubblici 2020-2022 - Variazione di bilancio n. 2”;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, è
stata approvata la variazione di bilancio n.3 avente 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";
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23/07/2020, avente ad oggetto “Bilancio
2020-2022 - Variazione di bilancio numero 4, verifica degli equilibri e assestamento di bilancio,
Aggiornamento del DUP 2020-2022, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 e del Programma biennale degli acquisti forniture e servizi 2020-2021” e’ stata
approvata la variazione di bilancio n.4;
Richiamata la propria deliberazione n. 155 del 07/04/2020 e s.m.i. , 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;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/07/2020 “Approvazione delle
tariffe TARI e dalla convenzione per la regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) – ANNO 2020”, che approva le tariffe
Tari 2020 e la Convenzione che regolamenta la fatturazione e i pagamenti del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati (SGRUA);
Dato atto che la Deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata rimanda alla prima
variazione di bilancio utile l'adeguamento degli stanziamenti in entrata e spesa relativi alla quota
dell’addizionale provinciale di spettanza del Comune ( capitoli : entrata 760 art.0 quota dello 0,3%
del 5% di addizionale provinciale di spettanza del Comune, spesa 21102 art.1 quota dello 0,3% del
5% di addizionale provinciale di spettanza del Comune) cosi da poter garantire, in continuità con il

Piano Economico Finanziario 2019, confermato dalla delibera sopra richiamata, l’assunzione degli
impegni di spesa per un importo totale pari agli assestati dei capitoli del bilancio di previsione 2020
riconducibili alla gestione della TARI;
Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza ad una variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022 come risulta dall’Allegato A) “Variazioni di entrata e spesa di parte corrente”,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così da poter garantire la tempestiva
integrazione degli impegni di spesa già assunti con la determinazione dirigenziale 680/2020.
Visti:
- l’articolo 1 del D.M. n. 267 del 04/06/2020 avente ad oggetto “Riparto di quota parte del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34
del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” che prevede che
una quota, pari a € 30 milioni per l’anno 2020, del Fondo emergenze sia destinata al sostegno del
libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri.”
- l’articolo 2 del sopra richiamato D.M. 267/2020 riporta: “Le risorse di cui all’articolo 1, nei limiti
della spesa ivi autorizzata, sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti
territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28
dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri fino a un massimo di:
a) € 1.500 per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b) € 3.500 per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000
volumi;
c) € 7.000 per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.”
Dato atto:
- che il Settore Cultura, sport, giovani e promozione della città, servizio biblioteche e archivio
storico, ha presentato in data 7 luglio 2020 una richiesta di contributo così articolata: € 7.000 per
ciascuna delle biblioteche Delfini, Rotonda e Poletti ed € 3.500 per ciascuna delle biblioteche
Giardino e Crocetta per un totale di € 28.000;
- che la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore eroga i contributi entro 30 gg dal termine
della presentazione delle domande e, comunque non oltre il 31 agosto 2020;
- che l’articolo 2 del D.M. n. 267 del 04/06/2020 prevede che le risorse assegnate a ciascuna
biblioteca debbano essere spese entro 30 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione
generale Biblioteche e diritto d’autore e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020;
- che le somme relative al potenziale contributo di € 28.000 e le relative spese 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 ad una variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022, prevedendo in entrata le somme che il Mibact mette a disposizione dei
Comuni per l’acquisto di libri e in spesa le somme necessarie per tale attività, come risulta
dall’Allegato A) “Variazioni di entrata e spesa di parte corrente”, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, dando atto che l’impegno delle spese sarà subordinato all’accertamento del
contributo che sarà accreditato dal Ministero.

Visto il progetto Ducato Estense - Piano “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020, che
comprende l'intervento all'interno del complesso dell'ex Ospedale Estense, con i lavori in corso di
esecuzione;
Dato atto:
- che nell'ambito dei lavori di consolidamento sismico è previsto di intervenire anche in alcuni
locali del Museo Civico, tra cui il locale deposito opere d'arte posto al piano primo;
- che a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 è variato il crono programma dei lavori e che, per
consentirne l'effettuazione, occorre liberare il prima possibile i locali ancora in uso dal Museo
Civico e dall'USL provvedendo con urgenza allo spostamento delle opere d'arte;
- che l'USL ha già iniziato il trasloco dai locali interessati mentre per il trasloco dal deposito del
Museo Civico, di competenza comunale, non ci sono le condizioni per la sua esecuzione in tempi
brevi con personale interno;
- che entro il 30/09/2020 si dovrà procedere allo spostamento di tutte le opere d'arte presenti nel
locale deposito posto al piano primo del Museo Civico;
Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza:
- ad una variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, prevedendo uno storno in spesa corrente
come risulta dall’Allegato B) “Storni di spesa nella parte corrente del bilancio”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
- al conseguente aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
aggiungendo la spesa per servizi di "Trasloco opere d'arte collocate nel deposito del Museo civico
di Modena per esecuzione lavori dell'ex Ospedale Estense” - codice CUI S00221940364202000075
dando atto che la variazione del programma, ai sensi dell'art. 7 comma 8 e comma 9 del DM
14/2018, rientra fra la seguente casistica: aggiunta di affidamenti per sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti interni
Visto il Decreto n. 135 del 02/07/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna con il
quale è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – secondo stralcio“ - OCDPC 622 del 17 dicembre
2019) per l'importo di 47.485.899,79 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 17/01/2020;
Dato atto:
- che il Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive ha presentato in data 14/05/2020 due
richieste di contributo per il ripristino della officiosità idraulica in determinate zone interessate dagli
eventi meteorologici del mese di novembre 2019 cosi articolate:
a) PEC prot. 126550/2020, relativa ai danni procurati dal maltempo in zona Albareto e Tre Olmi
b) PEC prot. 126619/2020, relativa ad altri Canali urbani - che il Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città ha comunicato all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
Protezione Civile la richiesta di contributo per l'intervento di "ripristino sponda del ponte comunale
su strada Curtatona"

- che l'articolo 3.1 (ELENCO LAVORI) del Decreto regionale n. 135 del 02/07/2020 prevede che al
Comune di Modena, in qualità di soggetto attuatore, siano assegnate le risorse per l'esecuzione dei
seguenti interventi:
CODICE
INTERVENTO

CODICE CUP

16441

D97H2000064000 2

16442

16443

D93E2000006000 1

D93E2000005000 1

PROV COMUNE LOCALITA'

MO

MO

MO

Modena

Fossalta

Modena

Albareto e
Tre Olmi

Modena

Modena

IMPORTO
RICHIESTO
IVA INCLUSA
€

SOGGETTO
ATTUATORE

TITOLO INTERVENTO

Comune

Ripristino sponda del ponte
comunale
su strada Curtatona e ripristino
del manto stradale

120.000,00

Comune

Risezionamento, pulizia e
ripristino dell'officiosita'
idraulica dei canali di scolo
allagati e danneggiati dagli
eventi di novembre 2019

228.000,00

Comune

Interventi di pulizia e
risezionamento canali a cielo
aperto nel tratto urbano
della città di Modena
interessato da allagamenti

70.000,00

- che l'articolo 2.3 (TERMINE PER L’AFFIDAMENTO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI)
prevede che, tenuto conto delle finalità di urgenza rappresentate dall’Ordinanza, a partire dalla data
pubblicazione dell’atto di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna (pubblicato il 03.07.2020), i termini ordinatori sono di 90 giorni per
l’affidamento dei lavori (01.10.2020) e di 18 mesi per l’ultimazione degli interventi (03.01.2022).
- che le somme relative al contributo regionale di € 418.000,00 e le relative spese 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 ad una variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022, prevedendo in entrata le somme che la Regione Emilia-Romagna mette a
disposizione dei Comuni necessarie alla realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile e
in spesa le somme necessarie per tale attività, come risulta dall’Allegato C) “Variazioni di entrata e
spesa di parte capitale”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Visto:
- l'Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale (registro ufficiale U.0019161.06-07-2020) avente ad oggetto
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” inserito nel quadro di azioni finalizzate alla
presentazione di proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;

- l'articolo 4 del sopra richiamato avviso che riporta “A ciascun ente locale ammesso a
finanziamento a seguito di presentazione di regolare candidatura sarà assegnata una quota di risorse
prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica del proprio territorio, determinata
secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020, come indicato nei prospetti
di seguito riportati.”
Dato atto:
- che il Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città ha inviato il 30 giugno 2020 la
candidatura per la richiesta dei contributi attraverso la piattaforma informatica del Ministero
dell’istruzione, cosi come previsto dal suddetto Avviso all'articolo 2 (SOGGETTI AMMESSI
ALLA PARTECIPAZIONE) e che la candidatura è stata validata e protocollata dal Ministero
dell'Istruzione in data 1 luglio 2020 con Prot.16677;
- che con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata
al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna
regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche
per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro
dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 e che le risorse assegnate al Comune di Modena
ammontano a € 670.000,00;
- che con nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 è stato comunicato
che il Comune di Modena è beneficiario del contributo finanziario di € 670.000,00 per l’esecuzione
degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
- che il suddetto Avviso all' articolo 8 (TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI)
prevede che “le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario devono essere
completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei
lavori e delle forniture, nonché, della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al
fine di consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021.”
- che le somme relative al contributo ministeriale di € 670.000,0 e le relative spese 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 ad una variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022, prevedendo in entrata le somme che il Ministero dell’Istruzione tramite
Avviso Pubblico mette a disposizione del Comune di Modena necessarie alla realizzazione degli
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 e in spesa le somme necessarie per tale attività,
come risulta dall’Allegato C) “Variazioni di entrata e spesa di parte capitale”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

Visto l’Avviso per la presentazione di progetti in materia di biblioteche e archivi storici ai
sensi della L.R. 18/2000, pubblicato a fine gennaio dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e
Naturali della Regione Emilia-Romagna e finalizzato all’assegnazione di contributi sul Piano
bibliotecario 2020;
Dato atto:
- che il Servizio Biblioteche e Archivio Storico in data 27/02/2020 (prot. n. 61084/2020), mediante
l’apposita piattaforma messa a disposizione dall’IBC, ha presentato una richiesta di contributo pari
a € 50.000,00 per il progetto già programmato di riqualificazione del cortile del nespolo, dell'area
bebè e della sala conferenze della Biblioteca Delfini;
- che l'articolo 4 del sopra richiamato avviso prevede che i progetti cofinanziati debbano
concludersi entro il 31/12/2020;
Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza ad una variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022, prevedendo in entrata le somme che la Regione Emilia Romagna mette a
disposizione dei Comuni finalizzati al finanziamento del Piano Bibliotecario 2020 e in spesa le
somme necessarie per tale attività, come risulta dall’Allegato C) “Variazioni di entrata e spesa di
parte capitale”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così da garantire un
tempestivo avvio dei progetti e una conclusione degli stessi entro il 31/12/2020, dando atto che
l’impegno delle spese sarà subordinato all’accertamento del contributo che sarà deliberato dalla
Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto di dare atto che le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 e le modifiche al
DUP 2020-2022 sono dettagliate nei seguenti allegati 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 entrata e spesa 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) 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;
G) Aggiornamento del DUP 2020-2022 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020-2021, per le motivazioni sopra riportate;
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;
Visto l’art 109 della L 27 del 24/4/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, pubblicata
nella Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 110, S.O. che al comma 2 bis punto a) recita che “per l'esercizio
finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 le
variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza

opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine”.
Richiamato il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 62/2016;
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 dalla dottoressa Luisa Marchianò quale Responsabile del
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi in merito alla variazione del Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e dei documenti stessi riportate sull'allegato G ;
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.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati , dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Dato atto che il parere dell’Organo di Revisione sarà acquisito sulla delibera consiliare di
ratifica che, ai sensi dell’art. 109 comma 2 bis del Dlg 18/2020 convertito con Lg 27/2020, sarà
adottata entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di dare atto:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/07/2020 “Approvazione delle tariffe
TARI e dalla convenzione per la regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) – ANNO 2020” si rimanda a successiva
variazione l'adeguamento degli stanziamenti in entrata e di spesa rispettivamente dei capitoli 760 e
21102 art.1;
- che con D.M. n. 267 del 04/06/2020, avente ad oggetto “Riparto di quota parte del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34
del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” relativo
all’acquisto di volumi per le Biblioteche civiche da effettuare non oltre il 30 settembre 2020, sono
stati richiesti dal Comune di Modena finanziamenti per € 7.000 per ciascuna delle biblioteche
Delfini, Rotonda e Poletti ed € 3.500 per ciascuna delle biblioteche Giardino e Crocetta per un
totale di € 28.000;

- che nell’ambito del progetto Ducato Estense - Piano “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020, che
comprende l'intervento sul complesso dell'ex Ospedale Estense, si dovrà procedere entro il
30/09/2020 allo spostamento di tutte le opere d'arte presenti nel locale deposito posto al piano primo
del Museo Civico;
- che con decreto n. 135 del 02/07/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, sono stati
assegnati al Comune di Modena finanziamenti per € 120.000,00 (Codice intervento 16441), di
€ 228.000,00 (Codice Intervento 16442) e di € 70.000,00 (Codice Intervento 16443) in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno interessato la nostra
area;
- che con l'Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale (registro ufficiale U.0019161.06-07-2020) avente ad oggetto
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” e con la nota di autorizzazione del 13 luglio
2020, Prot. AOODGEFID/20822, è stato assegnato al Comune di Modena un finanziamento per
l'importo di € 670.000,00;
- che a fronte dell'Avviso per la presentazione di progetti in materia di biblioteche e archivi storici ai
sensi della L.R. 18/2000, pubblicato a fine gennaio dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e
Naturali della Regione Emilia-Romagna e finalizzato all’assegnazione di contributi sul Piano
bibliotecario 2020 il Comune di Modena ha presentato una richiesta di contributo pari a € 50.000,00
per il progetto di riqualificazione del cortile del nespolo, dell'area bebè e della sala conferenze della
Biblioteca Delfini, progetto che dovrà concludersi entro il 31/12/2020;
- delle scadenze previste dagli atti sopra indicati per l'avvio delle attività, per il completamento e la
rendicontazione delle stesse, pena la perdita dei contributi;
- che tali atti devono avere la necessaria copertura finanziaria;
2) di procedere pertanto alla seguente variazione di bilancio per motivi di urgenza, ai sensi dell'art.
175 del D.Lgs. 167/2000, comma 4, 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 € 28.023,49
– nessuna variazione sugli esercizi 2021 e 2022
B) Storni di spesa nella parte corrente del bilancio:
– sull'esercizio 2020 + e – € 150.000,00
– nessuno storno sugli esercizi 2021 e 2022
C) Variazioni nella parte capitale del bilancio:
– sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per + € 1.138.000,00
– nessuna variazione sugli esercizi 2021 e 2022
3) 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 del presente
atto:

A) Variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio;
B) Storni di spesa nella parte corrente del bilancio;
C) Variazioni entrata e spesa 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) 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;
G) Aggiornamento del DUP 2020-2022 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020-2021, per le motivazioni sopra riportate;
4) di dare atto che la presente variazione di bilancio dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale
entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, ai sensi dell'art 109 comma 2 bis del dlg
18/2020 convertito con L 27 del 24/4/2020.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

