COMUNE DI MODENA
N. 472/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 08/09/2020
L’anno 2020 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 10:30 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 472
ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2020

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 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;
Dato atto che con propria deliberazione n. 254 del 05/06/2020 è stato approvato un
adeguamento degli stanziamenti di cassa 2020;
Considerato:
- che l'evoluzione nella gestione degli incassi e dei pagamenti dell'ente nell'anno 2020 richiede di
disporre una variazione di cassa funzionale all'applicazione della variazione di bilancio n°7;
- che le variazioni di bilancio, effettuate in corso dell'esercizio, relative ai fondi crediti dubbia
esigibilità e agli altri fondi per spese potenziali richiedono di disporre una variazione di rettifica
della cassa erroneamente attribuita.
Richiamato l’articolo 175, c.5-bis, lett.d), che prevede che l’organo esecutivo, con
provvedimento amministrativo, provveda alle variazioni delle dotazioni di cassa garantendo che il
saldo di cassa finale non sia negativo;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 4/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, 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.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, si prescinde dall'acquisizione del visto di congruità di cui
all’art. 24 del Regolamento di organizzazione;
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., come da disposizione prot. 2019/252069 del 23/8/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare l’adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di entrata e spesa del
Bilancio 2020, come rappresentato dall'Allegato A “Variazioni degli stanziamenti di cassa 2020”,
parte integrante del presente atto, così riepilogabili:
- totale variazioni di cassa relative ai capitoli di entrata + 811.070,17 euro;
- totale variazioni di cassa relative ai capitoli di spesa - 4.151.996,90 euro.
2) di dare atto che è garantita la positività del saldo di cassa finale presunto come evidenziato
nell'Allegato B “Verifica del saldo di cassa” parte integrante del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere ai fini della predisposizione della variazione di bilancio n.7;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

