COMUNE DI MODENA
N. 585/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/10/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 14:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
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. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 585
PROGETTO "INNOVAZIONI E MODIFICHE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AL
TEMPO DEL CORONAVIRUS: ANALISI E SVILUPPO" - CUP D95I20000000006 APPROVAZIONE PROGETTO E PRENOTAZIONE SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 27/04/2020 avente come oggetto
“Determinazione dei criteri e delle modalità per l'anno 2020 per la concessione dei contributi
previsti all'art.15 della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii., per i corpi e servizi di Polizia Locale” in cui si
stabiliva nel 29/05/2020 la scadenza della presentazione della domanda di contributo relativa al
Bando B per la “Realizzazione di progetti sperimentali di innovazione (Bando Innovazione)”;
- il progetto inviato il 26/05/2020 con prot. n. 135988/2020 denominato “Innovazioni e modifiche
dei servizi di Polizia Locale al tempo del Coronavirus: Analisi e sviluppo” il cui costo è stato
stimato in complessivi € 76.000,00, di cui € 56.000,00 per spese di investimento ed € 20.000,00 per
spese correnti;
- la Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 13310 del 20/07/2020 avente
come oggetto “DGR 403/2020. Assegnazione e concessione contributi previsti all'art. 15, comma 2
lettera c), della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 e ss.mm., per l'anno 2020, in attuazione del bando per
la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione (Bando B)”, che assegnava al Comune di
Modena un contributo pari ad € 48.055,55 per spese di investimento e ad € 8.611,11 per spese
correnti;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale del Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Locale, Legalità e Sicurezze n. 1950/2020 con la quale è stato affidato il servizio, facente
parte integrante del progetto suddetto, di analisi e studio delle funzioni organizzative e delle
procedure imposte dall'emergenza Covid-19 all'interno del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze;
Dato atto che con la medesima determinazione è stato, tra l'altro, accertato il contributo
regionale di parte corrente, impegnata la spesa di parte corrente e richiamato il quadro complessivo
della spesa, così costituito:

spesa investimento
spesa corrente
spesa complessiva

importi di progetto
56.000,00
20.000,00
76.000,00

Di cui contributo Regione Emilia
Romagna
48.055,55
8.611,11
56.666,66

Di cui quota
autofinanziamento
7.944,45
11.388,89
19.333,34

Ritenuto pertanto opportuno approvare il progetto suddetto e le relative spese, prenotare la
spesa per investimento di € 56.000,00 ed accertare la somma di € 48.055,55 quale contributo
concesso dalla Regione Emilia-Romagna per spese di investimento, confermando altresì
accertamenti, impegni e prenotazioni già assunte con determinazione dirigenziale n. 1950/2020;
Constatato:
- che la voce di investimento è prevista nel Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, int.
progressivo n. 2020-171- 00;
- che le spese di progetto dovranno essere concluse entro il 31/12/2020 e saranno rendicontate entro
il 31/03/2021;

Dato atto:
- che il CUP di progetto è il seguente: D95I20000000006;
- 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 ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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, per le ragioni di cui in premessa, il progetto denominato “Innovazioni e modifiche
dei servizi di Polizia Locale al tempo del Coronavirus: Analisi e sviluppo”, allegato alla presente
deliberazione, dando atto che la spesa per investimento di € 56.000,00 è prevista nel Piano degli
Investimenti per l'annualità 2020, intervento n. 2020-171-00;
- di dare atto:
= che il progetto suddetto è stato ammesso a contributo da parte della Regione Emilia-Romagna,
come da Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 13310 del 20/07/2020
avente ad oggetto “DGR 403/2020. Assegnazione e concessione contributi previsti all'art. 15,
comma 2 lettera c), della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 e ss.mm., per l'anno 2020, in attuazione del
bando per la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione (Bando B)”, che ha assegnato al

Comune di Modena un contributo pari ad € 48.055,55 per spese di investimento e ad € 8.611,11 per
spese correnti;
= che la spesa suddetta di € 56.000,00 per investimenti trova copertura finanziaria al cap. 21715/0
del Peg 2020, Politica 191 Programma 19102 intervento progressivo 2020-171-00, crono 2020/583;
= che la copertura finanziaria di € 56.000,00 è costituita come segue:
per €. 48.055,55 da entrate accertate nell'esercizio 2020 al cap. 4600/0 PDC 4.2.1.2.1
“Contributi agli investimenti da regioni e province autonome”, cod. fin 72, finanziamento
202000192 - contributo concesso dalla Regione Emilia- Romagna per spese di investimento, con
determinazione dirigenziale n. 1950/2020;
per €. 7.944,45 da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul capitolo 4500/0 PDC 4.3.11.1.1.
"Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod. fin 15;
= che il CUP di progetto è il seguente: D95I20000000006;
- di confermare impegni, accertamenti e prenotazioni di parte corrente assunti con determinazione
dirigenziale n. 1950/2020;
- di dare altresì atto che le spese di progetto dovranno essere concluse entro il 31/12/2020.

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

