COMUNE DI MODENA
N. 47/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 05/11/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno cinque del mese di novembre ( 05/11/2020 ) alle ore
15:20, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA

NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
SI
NO

FILIPPI ALESSANDRA
LUCA' ANNA MARIA
PINELLI ROBERTA
VANDELLI ANNA MARIA

NO
NO
SI
NO

E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA
BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 47
FONDI GRUPPI CONSILIARI - UTILIZZAZIONE PER SERVIZI PLURIENNALI
Relatore: Presidente Poggi

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 26
Consiglieri votanti: 26
Favorevoli

26: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Connola, De Maio, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani, Lenzini,
Manenti, Moretti, Parisi, Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi,
Trianni, Tripi, Venturelli

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Fasano, Guadagnini, Manicardi, Prampolini, Stella ed il
Sindaco Muzzarelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 267/2000,
dispone all’articolo 38 che il Consiglio comunale, con proprio regolamento, disciplini la gestione di
tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente
costituiti;
Visto l’art. 13 del Regolamento del Consiglio comunale, che prevede che i gruppi consiliari
dispongano, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi
necessari all’espletamento del mandato elettorale e che, ai sensi del comma 2, le risorse finanziarie
siano determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, tali risorse siano
attribuite a ciascun gruppo consiliare;
Preso atto:
- che con Delibera di Consiglio n. 11/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
- che nel Bilancio Pluriennale lo stanziamento per il funzionamento dei gruppi consiliari è pari ad
€ 49.800,00;
Richiamata propria la deliberazione n. 76/2019 con la quale sono state deliberate le risorse
finanziarie per il funzionamento dei Gruppi consiliari anno 2019 – secondo stralcio e 2020 e con la
quale è stata approvata la disciplina per l'utilizzo delle risorse stesse;
Considerato:
- che nella disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie, approvata con Delibera 76/2019, è
previsto che “le spese per prestazioni di servizi pluriennali, da impegnarsi entro il 31/12/2019, non
potranno essere imputate sull’annualità 2020 per un importo superiore al 70% delle risorse
assegnate a ciascun gruppo”;

- che, al fine di garantire il funzionamento dei gruppi consiliari, nelle more dell'approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023, si rende necessario determinare gli indirizzi per l'assunzione di
obbligazioni giuridiche per prestazioni di servizi pluriennali da assumere entro il 31/12/2020 fermo
restando che le risorse assegnate potranno essere utilizzate per effettuare spese riconducibili alla
loro attività istituzionale, legata alle funzioni e alle attività dell’Organo consiliare di cui fanno parte,
secondo la specifica Disciplina approvata con deliberazione consiliare 76/2019;
Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominata la Dott.ssa Luisa Marchianò Dirigente del Servizio
Segreteria Generale a decorrere dal giorno 01/11/2019;
Vista la delega di funzioni attribuita dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
Affari Istituzionali alla Dott.ssa Luisa Marchianò PG n. 323874 del 4/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Dott.ssa Luisa Marchianò
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 del Settore Risorse Umane e Affari
Istituzionali, Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
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 Conferenza Capigruppo
del 05/11/2020;
Delibera
- di stabilire:
= che per esigenze connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito della
Disciplina vigente, i gruppi consiliari possono effettuare anche spese pluriennali (anno 2021) che
comportino l'assunzione di impegni di spesa entro il 2020,
= che gli eventuali impegni di spesa per spese pluriennali potranno essere imputati sull'annualità
2021 per un importo non superiore al 60% dello stanziamento attualmente previsto sul bilancio
pluriennale approvato con delibera n. 11/2020, tenendo conto della ripartizione dei fondi in base
all'attuale composizione dei gruppi consiliari
- di dare atto:
= che a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 con apposita deliberazione
le risorse per l'anno 2021 verranno ripartite tra i gruppi consiliari, con le modalità indicate nell'art.
13 del regolamento del consiglio comunale richiamato in premessa ;
= che, qualora il bilancio di previsione 2021-2023 non fosse approvato entro il 31/12/2020,
dall’1/1/2021 le risorse finanziarie potranno essere impegnate sull'esercizio 2021 compatibilmente
con i vincoli posti dall'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere 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 di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 26
Consiglieri votanti: 26
Favorevoli

26: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Connola, De Maio, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani, Lenzini,
Manenti, Moretti, Parisi, Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi,
Trianni, Tripi, Venturelli

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Fasano, Guadagnini, Manicardi, Prampolini, Stella ed il
Sindaco Muzzarelli.

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

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

