COMUNE DI MODENA
N. 42/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 24/09/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventiquattro del mese di settembre ( 24/09/2020 ) alle ore
14:40, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in aula consiliare

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in aula consiliare

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in aula consiliare

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in videoconferenza

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano

Presente in aula consiliare

Moretti Barbara

Presente in aula consiliare

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta
Vandelli Anna Maria

Presente in aula consiliare
Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 42
BILANCIO 2020-2022 - 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 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 7
Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS

Non registrando richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Presidente sottopone a
votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il
Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 26
Favorevoli 21: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli
Contrari 5:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti

Astenuti: 5

i consiglieri Giacobazzi, Giordani, Manenti, Rossini, Silingardi

La consigliera Franchini ha votato per appello nominale, essendo presente in modalità
videoconferenza.
Risultano assenti i consiglieri Prampolini e Santoro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 10 del 26/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione 2020/2022;
- n. 11 del 26/03/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- n. 14 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la ratifica e
contestuale modifica della variazione di bilancio n.1 approvata con deliberazione della Giunta
comunale 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”;
- n. 23 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Rendiconto
della gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2019”;
- n. 24 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la ratifica e
contestuale modifica della variazione di bilancio n. 2 approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 223 del 19/05/2020 ad oggetto “Bilancio 2020-2022 - Programma triennale dei lavori
pubblici 2020-2022 - Variazione di bilancio n. 2”;

- n. 25 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, 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";
- n. 34 del 23/07/2020, immediatamente eseguibile, 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”.
Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 155 del 07/04/2020, 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;
- n. 383 del 28/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “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”;
- n. 443 del 25/8/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Bilancio 2020-2022Variazione di bilancio ai sensi del D.lgs. 267/2000 art.175 comma 4 - Variazione di bilancio n. 6”.
Visti:
- il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, p unto 4.2
lettera h);
- la Legge 145/2018, che ha determinato l'abolizione del saldo di competenza a decorrere dall'anno
2019, ora sostituito dal vincolo al rispetto degli equilibri di bilancio definiti dal D.Lgs. 118/2011:
l'ente è considerato in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato alla presente deliberazione;
- la legge n° 157 del 19/12/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” che
all’art 57 c 2 del decreto-legge 124/2019 convertito con ha abrogato i limiti di spesa disposti
dall'art. 6 commi 7,8,9,12 e 13 del decreto-legge 78/2010, dall'art. 5 comma 2 del decreto-legge
95/2012 e dall'art. 27 del decreto-legge 112/2008;
- la legge n° 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- il decreto-legge n° 162 del 30/12/2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, (decreto Cura Italia) avente ad oggetto “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con Legge 24 aprile
2020, n.27;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21);

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30);
- la legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- l’art. 1, commi 557 e 557 bis, della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in
base ai quali gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali e ricomprendendo nella spesa anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro;
- il comma 557 quater, della medesima legge, introdotto dalla Legge 114/2014, che prevede che ai
fini del suddetto contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore
medio del triennio, ovvero 2011/2013 e le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato
– sito Arconet Armonizzazione contabile enti territoriali - in merito alla possibilità di considerare il
2011 in luogo del 2012, in quanto, a seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria
potenziata, l’importo degli impegni del 2012 potrebbe non costituire una base corretta;
- l’art. 9, comma 28, della legge 122/2010, che prevede il limite della spesa per i contratti di lavoro
flessibile e l’esclusione delle assunzioni a tempo determinato effettuate a valere su finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea;
- l'art. 1, comma 200, della legge 205/2017, in base al quale, al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni, a valere e nei limiti delle metà delle risorse
attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con
rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obbiettivi del pareggio di
bilancio, in deroga ai vincoli del contenimento della spesa di cui all’art. 9, comma 28, della Legge
122/2010 e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 07/08/2020 recante: “Programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 e Piano occupazionale”;
Visti inoltre:
- il Bando dell’ICS “Sport missione comune 2020” che prevede la concessione di contributi in
conto interessi sui mutui agevolati dell’Istituto per la costruzione, ampliamento, miglioramento,
ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi
e/o strumentali all’attività sportiva anche a servizio delle scuole, ivi compresa l’acquisizione delle
aree e degli immobili destinati all’attività sportiva;
- l’art. 203 d.lgs. 267/2000 “Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all'indebitamento”;
- l’art 204 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni “Regole particolari per l'assunzione di
mutui”.
Ritenuto di adeguare gli stanziamenti di bilancio al fine di poter presentare la domanda di
contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’Istituto per il Credito Sportivo di
durata ventennale, Bando “Sport missione comune 2020” per finanziare la manutenzione
straordinaria del campo di calcio Villanova per € 1.300.000,00;
Visto altresì che da parte di alcuni Settori è emersa l'esigenza di aggiornare il Programma

biennale degli acquisti di beni e servizi.
Dato atto che le variazioni del programma di seguito elencate, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e
comma 9, del DM 14/2018, rientrano fra le seguenti casistiche: cancellazione di affidamenti,
aggiunta di affidamenti per sopravvenuta disponibilità di finanziamenti esterni o interni,
anticipazione della realizzazione di affidamenti previsti in annualità successive, modifica in
aumento del quadro economico di affidamenti già previsti nel programma, modifica che richiede
ulteriori risorse, nonché modifiche alla durata del contratto.
Considerato che si rende pertanto necessario apportare le seguenti modifiche ed
aggiornamenti ed in particolare:
a) per il Settore Smart City, Servizi demografici e partecipazione
è stato modificato l'acquisto “MANUTENZIONE MAN COMUNALE” - CUI
S00221940364202000053 - per aumentate esigenze di risorse su affidamento a Lepida della
manutenzione della rete MAN comunale: dal 2020 entreranno in manutenzione nuove tratte di fibra
ottica, per cui si stimano maggiori necessità e si chiede di adeguare il piano relativamente
all'intervento portandolo da € 50.000 a € 60.000;
b) per il Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città
- è stato modificato l'acquisto "Fornitura libri da distributore editoriale (N.B.: IVA assolta a monte
dall'editore, quindi inclusa negli importi) - CUI F00221940364202000001 – si è provveduto a
integrare gli importi quale rettifica di errore materiale rilevato nella precedente variazione;
- è stato modificato l'acquisto “ABBONAMENTO ANNUALE A PIATTAFORMA DIGITALE
(EMILIB) PER EROGAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECARI ONLINE (CONSULTAZION E
PERIODICI, PRESTITO E- BOOK) PER GLI UTENTI DEL POLO MOD” - CUI
S00221940364202000004 - aumentando l'importo a € 75.000,00 per fronteggiare l'incremento di
erogazione di servizi bibliotecari online sulla piattaforma digitale (EMILIB);
c) per il Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana
- è stato inserito l'acquisto “PERCORSO CICLOPEDONALE MODENA – NONANTOLA –
TRATTO CAVO ARGINE – PONTE NAVICELLO – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA
ED ECONOMICA”, con una stima dei costi pari a euro 40.000,00 - al quale è stato attribuito il CUI
S00221940364202000076 – in quanto è stata erogata una ulteriore tranche di finanziamenti statali
per € 265.000 che hanno permesso l'effettuazione di altre attività legate al PUMS 2030;
- è stato inserito l'acquisto “PERCORSO CICLOPEDONALE STRADA VIGNOLESE –
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA”, con una stima dei costi pari a euro
45.000,00 - al quale è stato attribuito il CUI S00221940364202000077 - in quanto è stata erogata
una ulteriore tranche di finanziamenti statali per € 265.000 che hanno permesso l'effettuazione di
altre attività legate al PUMS 2030;
- è stato inserito l'acquisto “PERCORSO CICLOPEDONALE DI RICONNESSIONE COGNENTO
– VIA GIARDINI – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA” con una stima
dei costi pari a euro 40.000,00 - al quale è stato attribuito il CUI S00221940364202000078 - in
quanto è stata erogata una ulteriore tranche di finanziamenti statali per € 265.000 che hanno
permesso l'effettuazione di altre attività legate al PUMS 2030;
- è stato inserito l'acquisto “PERCORSO CICLOPEDONALE DI RICONNESSIONE DELLA
FRAZIONE DI LESIGNANA ALL'AREA URBANA DI MODENA – PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA” con una stima dei costi pari a euro 50.000,00 - al
quale è stato attribuito il CUI S00221940364202000079 - in quanto è stata erogata una ulteriore
tranche di finanziamenti statali per € 265.000 che hanno permesso l'effettuazione di altre attività
legate al PUMS 2030;
- è stato inserito l'acquisto “EFFICIENTAMENTO NUOVO POLO LOGISTICO CITTANOVA –
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA”, con una stima dei costi pari a euro
45.000,00 - al quale è stato attribuito il CUI S00221940364202000080 - in quanto è stata erogata
una ulteriore tranche di finanziamenti statali per € 265.000 che hanno permesso l'effettuazione di
altre attività legate al PUMS 2030;

d) per il Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione
- è stato modificato l'acquisto “SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA' AUTORIZZATE
PER MINORI E MAMME CON BAMBINI - ACCORDO QUADRO - 4 ANNI- dal 01/01/2021 al
31/12/2024” - CUI S00221940364202000015 – rettificando l'annualità (2021) nella quale si
prevede di dare avvio alla procedura di affidamento;
- è stato modificato l'acquisto “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ E
PROGETTI ORIENTATI ALLA COESIONE SOCIALE DAL 01/06/2021 AL 31/05/2023
(EVENTUALE RINNOVO DAL 01/06/2023 AL 31/05/2025 E PROROGA DI 6 MESI)” – CUI
S00221940364202000013 - rettificando l'annualità (2021) nella quale si prevede di dare avvio alla
procedura di affidamento;
- è stato modificato l'acquisto “GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA
TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SIPROIMI
ORDINARI DEL COMUNE DI MODENA, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE
POLITICHE E DEI SERVIZI PER L'ASILO (LEGGE 189/2002 – DM 19/11/2019) —
ANNUALITÀ 2020-2022 - DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022, OLTRE AD OPZIONE DI
EVENTUALE RINNOVO SE CONSENTITO DALLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI” - CUI
S00221940364202000019 – sulla base della seguente motivazione: la procedura siproimi
S00221940364202000019 prevedeva assieme lotto ordinari (adulti) e minori (MSNA); il decreto
del Ministero dell'Interno ha approvato la prosecuzione del progetto ORDINARI, ma non ha
approvato ancora i nuovi posti per MSNA, per cui, data la scadenza dei contratti, la procedura è
stata divisa in due inserendo, a parità di importo complessivo, due procedure distinte: la gara per gli
ordinari (ossia l'intervento in oggetto) e una nuova procedura di affidamento diretto di un anno per
un anno ai sensi del decreto semplificazioni per gli MSNA in attesa del bando ministeriale sui
minori (come riportato e specificato nel punto sottostante);
- è stato inserito l'acquisto “GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PRESA IN CARICO,
LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI PER L'ANNUALITÀ, DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021”, con una stima dei
costi pari a euro 136.500,00 - al quale è stato attribuito il CUI S00221940364202000081 - sulla
base della motivazione illustrata al punto precedente;
- è stato inserito l'acquisto “Fornitura di prodotti per l'incontinenza e l'igiene per la Cra e cd
Vignolese dal 01/12/2020 al 30/11/2023”, con una stima dei costi pari a euro 149.694,00 - al quale è
stato attribuito il CUI F0221940364202000008 - a seguito di una programmazione del fabbisogno
su base pluriennale;
e) per il Settore Risorse finanziarie e patrimoniali
- è stato modificato l'acquisto “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI
MOTOVEICOLI ALLESTITI POLIZIA LOCALE - DURATA 36 MESI (rinnovo 24 mesi +
proroga 6 mesi) – procedura aperta” - CUI S00221940364202000006 – sulla base della seguente
motivazione: tenuto conto che la convenzione Consip Noleggio 14, lotto 7, attivata a inizio 2020,
prevede il noleggio di motoveicoli di cilindrata sovradimensionata rispetto al fabbisogno della
Polizia Locale e canoni unitari eccedenti le stime commisurate a veicoli meno potenti, si procede in
autonomia definendo requisiti tecnici più rispondenti alle esigenze del corpo di PL e introducendo
la possibilità di rinnovo e proroga (si precisa che l'obbligo di adesione alle convenzioni per il
noleggio motoveicoli è previsto per le Forze di Polizia intese ai sensi dell’art. 16 della l. 121/1981:
la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, nonché la Polizia penitenziaria e il
Corpo forestale dello Stato; escluso, pertanto, dall'obbligo il corpo della Polizia Locale);
f) per il Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze
- è stato inserito l'acquisto “ACQUISTO DI PREFABBRICATO AD USO SPOGLIATOIO
MASCHILE” con una stima dei costi pari a euro 40.000,00 - al quale è stato attribuito il CUI
F00221940364202000007 - sulla base della seguente motivazione: l’acquisto di prefabbricato ad
uso di spogliatoio maschile per circa 20 operatori di PL si rende necessario per il rispetto delle
normative anti-Covid, volte a un maggiore distanziamento sociale; in particolare, a seguito
dell'emergenza sanitaria, il prefabbricato consente di garantire il corretto distanziamento all'interno
degli spogliatoi maschili. La scelta discende dalle risultanze del sopralluogo svolto dal servizio

LLPP (Servizio Prevenzione e Protezione), in occasione del quale è stato rilevato come la capienza
attuale degli spogliatoi maschili non sia adeguata; pertanto il Comando intende dotarsi di una
struttura esterna da adibire a spogliatoio.
Ritenuto:
- di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle conseguenze e alle nuove esigenze determinate
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- di applicare parte dell’avanzo dell’esercizio 2019 per complessivi 963.799,63 euro di cui alla parte
corrente del bilancio euro 963.799,63 e alla parte capitale euro 0;
- di variare il Bilancio di previsione 2020-2022 come risulta dagli allegati alla presente
deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio;
B) storni di entrata e spesa nella parte corrente del bilancio;
C) variazioni nella parte capitale del bilancio;
- di variare il DUP 2020-2022 come risulta dagli allegati alla presente deliberazione di seguito
elencati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
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) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, per le motivazioni sopra
riportate;
F) aggiornamento del limite degli incarichi.
- di dare atto che sono assicurati gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa nonché il rispetto
dei limiti relativi alle spese di personale e di indebitamento come risulta dagli allegati alla presente
deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
G) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
H) 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;
I) prospetti relativi alla spesa di personale;
L) limite di indebitamento.
Su proposta della Giunta Comunale;
Richiamato l'art. 42 del T.U n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole dell’ Arch. Pietro Morselli, che sostituisce l'Arch. Alessio Ascari
in qualità di Responsabile del Programma Triennale LL.PP. e dell’elenco annuale, in caso di sua
assenza prolungata, come previsto dalla DG 583 del 29/10/2019, in merito alle variazioni dei
documenti stessi riportate sull'allegato D;
Visto il parere favorevole in merito alla variazione del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e dei documenti stessi riportati sull'allegato E) espresso dalla Dott.ssa Luisa
Marchianò in qualità di Responsabile del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

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.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 22/09/2020;
Delibera

1) Di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 così come descritto nei seguenti
allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per euro 1.360.636,51 con applicazione dell'avanzo per
963.799,63 euro, di cui avanzo accantonato per 640.000,00 euro e avanzo vincolato per
323.799,63 euro;
- sull'esercizio 2021 in entrata e spesa per -24.460,00 euro;
- sull'esercizio 2022 in entrata e spesa per 19.500,00 euro;
B) storni di entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in spesa per +/– 2.610.305,15 euro, in entrata per +/– 8.047.076,53 con
saldo zero;
- sull'esercizio 2021 in spesa per +/– 87.000 euro, con saldo zero;
- sull'esercizio 2022 in spesa per +/– 87.000 euro, con saldo zero;
C) variazioni nella parte capitale del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per + 5.253.414,89 euro;
- sull'esercizio 2021 variazioni in entrata e spesa per 0 euro;
- sull'esercizio 2022 in entrata e spesa per -175.000,00 euro.
2) Di apportare le variazioni al DUP 2020-2022 così come descritto nei seguenti allegati, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
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) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, dando atto che le
variazioni del programma elencate nelle premesse della presente deliberazione e che qui si
intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 7, comma 8 e comma 9, del DM 14/2018,
rientrano fra le seguenti casistiche: cancellazione di affidamenti, aggiunta di affidamenti per
sopravvenuta disponibilità di finanziamenti esterni o interni, anticipazione della realizzazione di
affidamenti previsti in annualità successive, modifica in aumento del quadro economico di
affidamenti già previsti nel programma, modifica che richiede ulteriori risorse, nonché
modifiche alla durata del contratto;
F) Aggiornamento del limite degli incarichi.
3) Di presentare la domanda di contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’Istituto
per il Credito Sportivo di durata ventennale, Bando “Sport missione comune 2020” per finanziare la

manutenzione straordinaria del campo di calcio Villanova per € 1.300.000,00.
4) Di dare atto che sono assicurati gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa come risulta
dagli allegati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione di seguito elencati:
G) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
H) 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.
5) di dare altresì atto:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 7/08/2020 il limite di spesa, di cui all’art.
9, c. 28 della L. n. 122/2010, è stato ridotto di € 20.695,00 relativo al costo di 2 educatori di
infanzia (costo annuo € 62.084,98) riproporzionato per 4 mesi, assunti tramite stabilizzazione a
partire dal 1/09/2020;
- che è assicurata la riduzione delle spese di personale con riferimento ai rispettivi valori medi del
triennio 2011 - 2011 - 2013 (art.1, comma 557, 557 bis, e comma 557-quater della Legge n.
296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), come da indicazioni fornite dalla Ragioneria
generale dello Stato;
- che è rispettato il limite della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni di personale a
tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di
lavoro, non applicandosi il limite del 50% di detta spesa agli enti sottoposti al patto di stabilità
interno in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale, fattispecie in cui rientra il
Comune di Modena (art. 9, comma 28, della Legge 122/2010 come integrato dalla Legge
160/2016);
- che in deroga a tale limite vanno considerate le assunzioni a tempo determinato effettuate con
riferimento alla convenzione per lo svolgimento delle attività del Programma Operativo Nazionale
“Inclusione”, sottoscritta con la Direzione Generale per l’inclusione e Politiche Sociali del
Ministero del Lavoro, con finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo e le assunzioni a
tempo determinato per l'attuazione di specifiche misure di contrasto alla povertà, in applicazione
dell'art. 1 comma 200 della L. 205/2017 (deliberazioni di Giunta comunale n. 430/2017 e n.
737/2019);
- che il rispetto dei sopra elencati limiti delle spese di personale sono dimostrati nell’allegato I)
Prospetti relativi alla spesa di personale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6) Di dare infine atto che sono rispettati i presupposti, limiti e i parametri di indebitamento ai sensi
degli artt. 203 e 204 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come si evince nell’allegato L) Limiti di
indebitamento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Infine il PRESIDENTE, al fine di consentire il tempestivo utilizzo delle risorse previste o
riallocate con la variazione di bilancio e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata
eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 26

Favorevoli 21: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli
Contrari 5:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti

Astenuti: 5

i consiglieri Giacobazzi, Giordani, Manenti, Rossini, Silingardi

La consigliera Franchini ha votato per appello nominale, essendo presente in modalità
videoconferenza.
Risultano assenti i consiglieri Prampolini e Santoro.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

