COMUNE DI MODENA
N. 495/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/09/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di settembre 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

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 495
ACQUISTI DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER IL PROGETTO PREVENZIONE E
CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI
(CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE DEL 22 MAGGIO 2019,
FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI
ANIMALI) - PRENOTAZIONE SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 555 del 17/10/2019 che ha approvato il progetto denominato “Sviluppo
di attività di formazione del personale di Polizia Locale con particolare riferimento al trasporto di
animali vivi e allo sviluppo di campagne informative e acquisti di strumentazioni funzionali
all'attività di controllo e all'intervento in favore di animali in stato di abbandono”;
- la propria deliberazione n. 641/2019 con la quale è stato integrato il protocollo sottoscritto fra
Comune di Modena e Prefettura di Bologna al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse
finanziarie Ministeriali stanziate per lo sviluppo di progettualità sulla prevenzione e il contrasto del
maltrattamento agli animali;
Constatato che il progetto suddetto è stato interamente ammesso a finanziamento da parte
del Ministero degli Interni, come da comunicazione della Prefettura di Bologna PG 239973 del
08/08/2019 con un contributo totale di € 12.019,81;
Considerato:
- che nell'ambito del progetto è stato previsto, tra l'altro, l'acquisto di dotazioni informatiche
necessarie per lo sviluppo dello stesso, quali: notebook, tablet per la consultazione in tempo reale
dell'anagrafe canina regionale e nazionale, powerbank, tastiera, hard disk, stampante portatile;
- che la spesa prevista per gli acquisti suddetti ammonta ad € 7.079,72;
Dato atto:
- che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: Z632E40C44;
- della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione prot. 152974 del 17/06/2020 di delega di funzioni disposta dalla
Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli,
nei confronti della dirigente responsabile del “Servizio Amministrativo e protezione civile” dott.ssa
Annalisa Giunti, relativamente all’adozione di determinazioni dirigenziali e formulazione di
proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità della Dirigente del
Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio amministrativo e Protezione civile,
dott.ssa Annalisa Giunti, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale,
Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare la spesa di investimento relativa all'acquisto di dotazioni informatiche necessarie per
lo sviluppo del progetto “Sviluppo di attività di formazione del personale di Polizia Locale con
particolare riferimento al trasporto di animali vivi e allo sviluppo di campagne informative e
acquisti di strumentazioni funzionali all'attività di controllo e all'intervento in favore di animali in
stato di abbandono”, per complessivi € 7.079,72, oneri IVA inclusi;
- di dare atto:
= che la spesa di € 7.079,72 trova copertura al capitolo 22113/0 del Bilancio 2020-2022 - Annualità
2020, Politica 191 Programma.19102, intervento progressivo 2019-164-00-01, crono 2020/546,
CIG Z632E40C44;
= che la copertura finanziaria di € 7.079,72 è costituita da contributo statale accertato nell'anno
2019 al cap. 4575/0 PDC 4.2.1.1.0. acc.to 2019/2432, applicato ad avanzo di amministrazione con
vincolo di destinazione sul capitolo 1.53.00 cod. fin. 53 per € 7.319,81;
= che pertanto si libera il vincolo di destinazione per l'importo di € 240,09, somma di cui il
Ministero degli Interni non richiederà la restituzione in quanto la rendicontazione delle spese
complessivamente sostenute (di parte corrente e di parte capitale) coprirà interamente la quota del
contributo già erogato dallo Stato e incassato dal Comune di Modena nel 2019;
= che, con successivi atti, si procederà all'affidamento della fornitura ed al relativo impegno di
spesa.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

