COMUNE DI MODENA
N. 456/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/09/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre alle ore 14:10 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 456
CHIUSURA DEI FONDI PIONEER - AMUNDI DELL'EREDITÀ AMATO DETENUTI
PRESSO IL DEPOSITO TITOLI N. 17658618 INTESTATO AL COMUNE DI MODENA
PRESSO LA TESORERIA COMUNALE DA DESTINARE AD INVESTIMENTI AL
CANILE COMUNALE IN VIA NONANTOLANA COME DA VOLONTÀ
TESTAMENTARIE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 20 maggio 2008 è deceduta la signora Amato Antonietta, nata a Maranello il
17/12/1923 e residente in vita a Modena in via Liguria n. 9;
- che la de cuius ha redatto in data 14 luglio 2000 testamento olografo, pubblicato in data 10 giugno
2008, rep. 99357/12293, con verbale del Dott. Giuseppe Garrasi, notaio in Modena;
- che con detto testamento la de cuius ha nominato suo erede universale “il canile comunale di
Modena posto in via Nonantolana”, ed ha espresso sia la volontà che “le salme di mio marito
Martinelli Renzo e mio figlio Martinelli Giorgio siano trasferite della tomba di famiglia”, sia il
desiderio che “il Comune di Modena in conseguenza del lascito fatto al canile curi e tanga ordinata
la mia tomba”;
Preso atto:
- che con propria deliberazione n. 438 del 10/07/2008 si provvedeva all’accettazione col beneficio
di inventario, ai sensi dell’art. 473 del codice civile, dell’eredità della suddetta signora Amato
Antonietta;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/04/2009 si confermava l’accettazione
con beneficio di inventario dell’eredità della defunta signora Amato Antonietta sulla base del
verbale di inventario redatto dal Collaboratore di Cancelleria, Rag. Viller Munarini, in servizio
presso la Sezione distaccata di Carpi del Tribunale di Modena, e registrato presso l’Agenzia delle
Entrate Ufficio di Carpi al n. 1057, in data 06/11/2008;
- che con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/04/2009 venivano
formulati gli indirizzi per la gestione dell’attivo ereditario;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 653 del 29/11/2011 si rendicontavano le attività condotte
per la gestione dell’eredità Amato e si riassumevano gli indirizzi di gestione precedentemente
formulati dall’Assemblea Consigliare in alcuni punti, tra cui:
= al punto 1): “l’eredità dovrà essere utilizzata in favore del Canile di Modena e che il Comune di
Modena provvederà a quanto espresso dalla signora Amato Antonietta circa il trasferimento delle
salme di suo marito e suo figlio e alla cura della sua tomba;
= al punto 5): “di demandare al Settore Ambiente e Protezione Civile, cui compete la pianificazione
e la programmazione degli interventi finalizzati al mantenimento e alla gestione della struttura
(canile del Comune di Modena) nonché la cura e il benessere degli animali ivi ricoverati, la
materiale disponibilità delle risorse finanziarie da destinare alle finalità di cui sopra, nel pieno
rispetto delle volontà della benefattrice”;
Considerato:
- che i fondi Pioneer-Amundi facenti parte dell’eredità Amato ad oggi detenuti presso il deposito
titoli n. 17658618 intestato al Comune di Modena presso la Tesoreria Comunale avevano un valore
complessivo come da tabella a seguire al 18/4/2009 di € 19.876,85 ed un valore che nell’ultimo
aggiornamento al 30/6/2020 di € 26.650,49; valore che verrà esattamente ridefinito in base
all’andamento del mercato alla data di chiusura dei fondi Pioneer e Amundi stessi;
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Considerato inoltre:
- che con Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1960 del 11.11.2019 sono state
approvate le procedure e le modalità per l'ammissione dei Comuni e delle loro forme associative ai
contributi per gli interventi strutturali in gattili e canili pubblici e per la costruzione di strutture
temporanee di accoglienza per cani e gatti, per un importo complessivo di € 880.988,89;
- che il Bando approvato con la predetta Deliberazione n. 1960/2019 intende potenziare e migliorare
l’accoglienza e le condizioni di vita degli animali ospiti nei canili e nei gattili del territorio
regionale e sostenere la puntuale applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.
1302/2013;
Visto:
- che l’Amministrazione Comunale ha valutato l'opportunità di partecipare al Bando “Procedure e
modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strutturali in canili e gattili pubblici e per la
costruzione di strutture temporanee di accoglienza per cani e gatti”, approvato con Deliberazione
della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1960 del 11.11.2019, per le necessità di dotarsi di un
numero maggiore di box per il ricovero degli animali, con recinzione dei relativi spazi; di favorire
la riqualificazione ambientale ed il risparmio energetico della struttura; di trasferire all'interno del
canile la cella di congelamento per lo stoccaggio temporaneo dei deceduti in attesa di smaltimento;
di delimitare lo spazio verde retrostante la casa colonica per poter effettuare una serie di attività
finalizzate all'adozione degli animali ospitati in canile;
- che a tal fine il tecnico incaricato del Servizio Ambiente ha redatto apposito “Progetto di fattibilità
tecnica ed economica per l'ampliamento e l'efficientamento energetico del Canile Intercomunale di
Modena” (prot. 195273/2020) che intende potenziare e migliorare l’accoglienza e le condizioni di
vita degli animali ospiti e sostenere la puntuale applicazione della DGR n. 1302/2013;
- che il quadro economico dell'intervento “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per
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l'ampliamento e l'efficientamento energetico del Canile Intercomunale di Modena” prevede una
spesa complessiva di € 117.747,44 e che agli interventi ammessi al finanziamento regionale verrà
riconosciuto il contributo del 50% del costo complessivo e quindi € 58.873,72;
- che per ulteriori € 34.289,95 il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'ampliamento e
l'efficientamento energetico del Canile Intercomunale di Modena” è finanziato tramite risorse già
applicate in sede di bilancio di previsione 2020-22;
Ritenuto:
- che è necessario finanziare per € 24.583,77 il suddetto “Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per l'ampliamento e l'efficientamento energetico del Canile Intercomunale di Modena”;
- che il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'ampliamento e l'efficientamento
energetico del Canile Intercomunale di Modena” ha finalità conformi agli indirizzi della gestione
dell’attivo ereditario individuati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/04/2020
e adempie alle volontà espresse dalla signora Amato con testamento olografo redatto in data 14
luglio 2000;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Storti Stefania, 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 Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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

- per le ragioni espresse in premessa di chiudere i fondi Pioneer - Amundi facenti parte dell’eredità
Amato ad oggi detenuti presso il deposito titoli n. 17658618 intestato al Comune di Modena presso
la Tesoreria Comunale con un valore al 30/6/2020 di € 26.650,49 nell’elenco a seguire:
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- di autorizzare, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto, la dott.ssa Stefania Storti, nella sua qualità di
Dirigente del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, ad effettuare quanto necessario a dare
valida esecuzione alla delibera stessa sottoscrivendo la pertinente documentazione, a porre in essere
ogni atto e formalità necessari e a concordare e inserire, fatta salva la natura e la sostanza del
presente provvedimento, le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie e utili a definire
gli aspetti ivi previsti;
- di accertare l’esatto importo che verrà riversato sul conto corrente del Comune di Modena
determinato dal valore dei fondi in base all’andamento del mercato alla data di chiusura della
suddetta gestione patrimoniale al Piano Esecutivo di Gestione 2020 Cap. 5051/0 “ALIENAZIONE
DI QUOTE DI ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO”;
- di vincolare ad ulteriori interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del Canile di Modena
le risorse eccedenti ai 24.583,77 € destinati al finanziamento del “Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per l'ampliamento e l'efficientamento energetico del Canile Intercomunale di Modena”.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO:
CHIUSURA DEI FONDI PIONEER - AMUNDI DELL'EREDITÀ AMATO
DETENUTI PRESSO IL DEPOSITO TITOLI N. 17658618 INTESTATO AL COMUNE DI
MODENA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE DA DESTINARE AD INVESTIMENTI AL
CANILE COMUNALE IN VIA NONANTOLANA COME DA VOLONTÀ TESTAMENTARIE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2649/2020, 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, 29/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CHIUSURA DEI FONDI PIONEER - AMUNDI DELL'EREDITÀ AMATO
DETENUTI PRESSO IL DEPOSITO TITOLI N. 17658618 INTESTATO AL COMUNE DI
MODENA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE DA DESTINARE AD INVESTIMENTI AL
CANILE COMUNALE IN VIA NONANTOLANA COME DA VOLONTÀ TESTAMENTARIE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2649/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 31/08/2020
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: CHIUSURA DEI FONDI PIONEER - AMUNDI DELL'EREDITÀ AMATO
DETENUTI PRESSO IL DEPOSITO TITOLI N. 17658618 INTESTATO AL COMUNE DI
MODENA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE DA DESTINARE AD INVESTIMENTI AL
CANILE COMUNALE IN VIA NONANTOLANA COME DA VOLONTÀ TESTAMENTARIE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2649/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 456 del 01/09/2020
OGGETTO : CHIUSURA DEI FONDI PIONEER - AMUNDI
DELL'EREDITÀ AMATO DETENUTI PRESSO IL DEPOSITO TITOLI N.
17658618 INTESTATO AL COMUNE DI MODENA PRESSO LA
TESORERIA COMUNALE DA DESTINARE AD INVESTIMENTI AL
CANILE COMUNALE IN VIA NONANTOLANA COME DA VOLONTÀ
TESTAMENTARIE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
03/09/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 14/09/2020

Modena li, 21/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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