COMUNE DI MODENA
N. 384/2020 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. 384
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 - VARIAZIONE SEZIONI
OBIETTIVI ESECUTIVI, ATTIVITA' GESTIONALI, DOTAZIONI DI PERSONALE,
DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN SEGUITO ALLA 4° VARIAZIONE DI
BILANCIO E ALLA 5° VARIAZIONE DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 175 del T.U. D.Lgs. 267/2000 ordinamento EE.LL. “Variazioni al Bilancio di Previsione ed
al Piano Esecutivo di Gestione”;
- gli artt. 14 “Piano Esecutivo di Gestione” e 16 “Modifiche al Bilancio di Previsione e Variazioni di
Bilancio” del vigente Regolamento di Contabilità, i quali prevedono, tra l’altro, le modalità di
variazione del PEG;
- l’art. 42, “Il Piano Esecutivo di Gestione” del vigente Regolamento di Organizzazione, ed in
particolare il comma 6, relativo alle variazioni del Piano Esecutivo di Gestione;
Richiamati, inoltre:
- l’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 quater, della Legge 296/2006 e s. m. i., i quali dispongono che
gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale;
- l’art. 9, comma 28, della legge 122/2010, il quale prevede il limite della spesa per i contratti di
lavoro flessibile con l’esclusione delle assunzioni a tempo determinato effettuate a valere su
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea;
Visto:
- 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 propria deliberazione n. 135 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, è stato
approvato, in forma provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2020-2022;
- che, con propria deliberazione n. 136 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente 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” sono
stati incrementati gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020/2022 per euro 983.770,52: in
entrata al titolo 1 tipologia 301 “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali” e in spesa al titolo
1 missione 12, programma 5 “interventi per le famiglie”;
- che con propria deliberazione n. 137 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata
la relativa variazione al Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2020/2022;
- che con propria deliberazione n. 155 del 07/04/2020, immediatamente eseguibile, 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;

- che con proprie deliberazioni n. 180 del 24.04.2020 e n. 278 del 23.06.2020, immediatamente
eseguibili, è stato successivamente modificato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23/07/2020, immediatamente eseguibile,
sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2020 – 2022, al Documento Unico di
Programmazione 2020 – 2022, al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, al
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 (Variazione di Bilancio n. 4);
- che con propria deliberazione proposta n. 2072/2020 in corso di approvazione si procede alla
variazione di bilancio per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, comma 4.
Considerato:
- che con proprie deliberazioni n. 386 del 5.7.2019 e n. 542 del 8.10.2019, immediatamente
eseguibili, è stato adeguato l’assetto del sistema direzionale dell’Ente agli obiettivi definiti nel
programma di mandato 2019/2024;
- che con proprie deliberazioni n.138 del 31.3.2020 e n. 258 del 09.06.2020, immediatamente
eseguibili, sono state apportate modifiche sia all’organigramma funzionale delle posizioni
dirigenziali sia all’elenco delle funzioni attribuibili alle posizioni organizzative;
- che con determinazione datore di lavoro del Direttore Generale n. 14/2020 del 15/06/2020 sono
state istituite nuove posizioni organizzative sulla base delle funzioni attribuite con deliberazione
della giunta comunale n. 258 del 09.06.2020;
- che con determinazione datore di lavoro del Direttore Generale n.15/2020 del 22/06/2020 sono
state modificate le decorrenze delle nuove posizioni organizzative dal 15/06/2020 all’1/07/2020;
- che in seguito è stata avviata la procedura comparativa per l’attribuzione degli incarichi di
Posizione Organizzativa;
- che, al termine della procedura comparativa di cui sopra, con proprie disposizioni i Dirigenti
Responsabili di Settore hanno conferito gli incarichi di Posizione Organizzativa e le relative
deleghe;
- che i dirigenti incaricati hanno provveduto a formulare, d’intesa con la Direzione Generale,
apposite variazioni agli obiettivi esecutivi ed alle attività gestionali del PEG 2020-2022 conseguenti
all’adeguamento del sistema direzionale, nonché eventuali ulteriori adeguamenti delle
organizzazioni interne ai settori, facenti seguito alle analisi organizzative già realizzate;
- che sono nel frattempo pervenute richieste di modifica agli obiettivi e alle attività del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 nonché di inserimento di nuovi obiettivi operativi, anche a seguito
della recente fase emergenziale legata alla pandemia COVID;
- che sono nel frattempo intervenute alcune modifiche alle dotazioni di personale dei singoli Centri
di Responsabilità;
Ritenuto pertanto necessario variare il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Su proposta del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, che assorbe il parere tecnico
favorevole, 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;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di variare le dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – a
seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 apportate dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 34 del 23.07.2020, immediatamente eseguibile - modificando lo stanziamento dei
capitoli attribuiti ai Centri di Responsabilità, come indicato nei seguenti prospetti allegati, parte
integrante della presente deliberazione:
Allegato A - Variazione n.4 - Luglio 2020 - Variazioni di PEG conseguenti alle variazioni di
competenza e di cassa al Bilancio 2020-2022 di competenza del Consiglio Comunale
2) Di approvare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 di competenza della
Giunta Comunale e di variare di conseguenza le dotazioni economico-finanziarie del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022, modificando lo stanziamento dei capitoli attribuiti ai Centri di
Responsabilità, come indicato nei seguenti prospetti allegati, parte integrante della presente
deliberazione:
Allegato B - Variazioni di competenza e di cassa al bilancio 2020-2022 di competenza della Giunta
Comunale e relative variazioni di PEG
Allegato C - Variazione n. 5 - Luglio 2020 - Variazioni di PEG conseguenti alle variazioni di
competenza e di cassa al Bilancio 2020-2022 approvata con variazione di Giunta con poteri del
Consiglio ai sensi dell'articolo 175 comma 4 d.lgs. 267/2000
Allegato D - Verifica del saldo di cassa
3) Di dare atto che le variazioni alle dotazioni economico-finanziarie del PEG disposte con il
presente atto, non influiscono sugli equilibri di bilancio, come risultanti dalla deliberazione di
Consiglio Comunale richiamata in premessa.
4) Di variare le dotazioni di personale del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, dando atto che le
dotazioni complessive dei singoli Centri di Responsabilità sono quelle riportate nei seguenti
prospetti allegati, parte integrante della presente deliberazione:
Allegato E – Variazioni alle dotazioni di personale
5) Di variare gli obiettivi e le attività del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, effettuando le
modifiche indicate nei seguenti prospetti allegati, parte integrante della presente deliberazione:

Allegato F - Modifiche agli obiettivi esecutivi dei Settori,
Allegato G - Modifiche alle attività gestionali dei Settori,
Allegato H – Inserimento di nuovo obiettivo esecutivo di PEG n. OE0505 “Gestione
dell’emergenza COVID-19” per il Settore Lavori pubblici e manutenzione della città necessario per
il conseguimento di indirizzi di governo, a seguito di Emergenza Covid – 19
Allegato I - Inserimento di nuovo obiettivo esecutivo di PEG n. OE0506 “Emergenza COVID-19:
riorganizzazione attività e servizi” per il Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità necessario per
il conseguimento di indirizzi di governo, a seguito di Emergenza Covid – 19
Allegato L - Inserimento di nuovo obiettivo esecutivo di PEG n. OE0507 “Gestione delle
concessioni di contributi a soggetti privati ed alle attività economiche e produttive in conseguenza
degli eventi calamitosi di maggio, giugno e novembre 2019 “per il Settore Polizia Locale Legalità e
Sicurezze, necessario per il conseguimento di indirizzi di governo, a seguito di formalizzazione del
progetto in corso d’anno;
Allegato M - Inserimento di nuovo obiettivo esecutivo di PEG n. OE0508 “Innovazioni e modifiche
dei servizi di Polizia Locale al tempo del Coronavirus: analisi e sviluppo” per il Settore Polizia
Locale Legalità e Sicurezze, necessario per il conseguimento di indirizzi di governo, a seguito di
Emergenza Covid – 19
Allegato N - Inserimento di nuovo obiettivo esecutivo di PEG n. OE0509 “Progetto smart working”
per il Settore Smart City, Servizi demografici e Partecipazione, necessario per il conseguimento di
indirizzi di governo, a seguito di Emergenza Covid – 19
Allegato O - Inserimento di nuovo obiettivo esecutivo di PEG n. OE0510 “Progetto Modena goes
smart” per il Settore Direzione Generale, necessario per il conseguimento di indirizzi di governo, a
seguito di Emergenza Covid – 19
Allegato P - Inserimento di nuovo obiettivo esecutivo di PEG n. OE0511 “Emergenza Covid – 19”
per il Settore Polizia Locale Legalità e Sicurezze, necessario per il conseguimento di indirizzi di
governo, a seguito di Emergenza Covid – 19
Allegato Q - Inserimento di nuovo obiettivo esecutivo di PEG n. OE0512 “Emergenza Covid-19:
gestione degli aspetti relativi al personale dell'Ente” per il Settore Risorse Umane e Affari
Istituzionale, necessario per il conseguimento di indirizzi di governo, a seguito di Emergenza Covid
– 19
6) Di dare atto che sono rispettati i limiti relativi alla riduzione delle spese di personale (art. 1,
commi 557, 557 bis e 557 quater della legge 296/2006 e s. m. i.) e della spesa sostenuta nell’anno
2009 per le assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile (art. 9 comma 28 della Legge
122/2010), come da prospetti allegati, parte integrante della presente deliberazione:
Allegato R – Prospetti relativi alla spesa di personale;
7) Di dare atto che le variazioni relative al titolo 2 della spesa, riportate nell'allegato A, sono
indicate esclusivamente a fini conoscitivi, senza che le stesse comportino assegnazione di risorse ai
relativi centri di responsabilità.

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

