COMUNE DI MODENA
N. 644/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/11/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 12:45 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 644
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA,
NONANTOLA E SAN CESARIO SUL PANARO PER LA SALVAGUARDIA E
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI VILLA SORRA. RETTIFICA IMPEGNO DI
SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 958/2018.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio n. 25 del 19/04/2018 con la quale è stata approvata una convenzione tra
i Comuni di Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e San Cesario sul Panaro per la salvaguardia e
la valorizzazione del complesso di “Villa Sorra”, convenzione finalizzata alla gestione in forma
associata del complesso di Villa Sorra e alla valorizzazione dello stesso per la realizzazione di
progetti culturali in collaborazione anche con le associazioni di promozione sociale e di volontariato
attive sul territorio;
- determinazione dirigenziale n. 958 del 25/05/2018 con la quale, sono stati assunti gli impegni di
spesa del Comune di Modena previsti all'art. 9 della Convenzione;
Dato atto che l'articolo 9 della Convenzione prevede il riparto dei costi annuali secondo uno
schema che rappresenta una previsione di spesa ipotetica; è cura degli uffici del Comune di
Castelfranco Emilia, quale Comune capofila, a consuntivo, ed entro fine anno, redigere il bilancio
delle spese realmente sostenute da approvarsi dalla Giunta e successivamente calcolare le somme
dovute dai Comuni comproprietari del complesso di Villa Sorra;
Considerato:
- che l'impegno di spesa del Comune di Modena per la gestione 2020, assunto al momento della
sottoscrizione della Convenzione a favore del Comune di Castelfranco Emilia, ammontava ad €
59.712,00 (impegno n. 2020/421 al capitolo 9814/2);
- che il Comune di Modena con liquidazione prot. 141237 del 3/6/2020 ha versato l'importo
complessivo di € 36.871,54 richiesto dal Comune di Castelfranco Emilia con precedente lettera
prot. 137237 del 28/05/2020, calcolato nel seguente modo:
= quanto ad € 35.827,20 acconto delle spese di gestione 2020 calcolato nella misura del 60% delle
spese totali ipotizzate;
= quanto ad € 1.044,34 saldo della gestione 2019;
- che in data 2 novembre 2020 è pervenuta una comunicazione da parte del Comune di Castelfranco
Emilia, acquisita agli atti dell'Ente con il prot. 280347 del 03/11/2020, nella quale si definisce una
stima delle spese a carico del Comune di Modena per tutta la gestione 2020 al massimo di €
34.000,00;
- che, alla luce della stima dichiarata dal Comune di Castelfranco Emilia, si rileva un'economia per
la gestione 2020 su quanto impegnato e non liquidato dell'importo di € 22.840,46;
Ritenuto pertanto di ridurre l'impegno n. 2020/421 assunto con la determinazione n. 958 del
25/5/2018 dell'importo di € 22.840,46 rimettendo le risorse a disposizione dei capitoli di spesa del
Servizio Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
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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.;
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
1) Di dare atto:
- che con deliberazione di Consiglio n. 25 del 19/04/2018 è stata approvata una convenzione tra i
Comuni di Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e San Cesario sul Panaro per la salvaguardia e
la valorizzazione del complesso di “Villa Sorra”;
- che con determinazione dirigenziale n. 958 del 25/05/2018 sono stati assunti gli impegni di spesa
del Comune di Modena previsti all'art. 9 della Convenzione;
- che l'impegno n. 2020/421 al capitolo 9814/2 per la gestione 2020 ammontava a complessivi €
59.712,00;
- che in data 3 giugno 2020 il Comune di Modena ha versato il saldo delle spese 2019 e l'acconto
delle spese di gestione 2020 per un importo complessivo di € 36.871,54;
- che in data 2 novembre 2020 è pervenuta una comunicazione da parte del Comune di Castelfranco
Emilia acquisita agli atti dell'Ente con il prot. 280347 del 03/11/2020, nella quale si definisce una
stima delle spese a carico del Comune di Modena per la gestione 2020 al massimo di complessivi €
34.000,00;
- che, alla luce della stima dichiarata dal Comune di Castelfranco Emilia, si rileva un'economia su
quanto impegnato e non liquidato dell'importo di € 22.840,46.
2) Di rilevare l'economia sopra dichiarata e rimettere a disposizione le risorse a favore dei capitoli
di spesa del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città.
3) Di ridurre l'impegno n. 2020/421 a favore del Comune di Castelfranco Emilia cod. fisc.
00172960361, al capitolo 9814/2 “Contributi ad altri Comuni per Villa Sorra” p.d.c. 1.4.1.2.3 del
PEG triennale anno 2020, assunto con determina n. 958 del 25/5/2018, dell'importo di € 22.840,46
rimettendo le risorse a disposizione del capitolo stesso.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
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Stante l'esigenza di utilizzare le risorse rimesse nelle disponibilità del bilancio 2020;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA,
NONANTOLA E SAN CESARIO SUL PANARO PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE
DEL COMPLESSO DI VILLA SORRA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON
DETERMINA N. 958/2018.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3563/2020, 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.;

Modena li, 09/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA,
NONANTOLA E SAN CESARIO SUL PANARO PER LA SALVAGUARDIA E
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI VILLA SORRA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
ASSUNTO CON DETERMINA N. 958/2018.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3563/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 09/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA,
NONANTOLA E SAN CESARIO SUL PANARO PER LA SALVAGUARDIA E
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI VILLA SORRA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
ASSUNTO CON DETERMINA N. 958/2018.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3563/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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