COMUNE DI MODENA
N. 51/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventisei del mese di novembre ( 26/11/2020 ) alle ore
15:15, 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
Baldini Antonio

Assente
Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

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 aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Assente

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 videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in aula consiliare

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 51
BILANCIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 8, 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
Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS

Concluso il dibattito, 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: 29
Consiglieri votanti: 29
Favorevoli 17:

i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Cirelli, Connola, Fasano, Forghieri,
Franchini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella,
Trianni, Tripi, Venturelli

Contrari 12:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani,
Manenti, Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi

I Consiglieri Bergonzoni e Trianni hanno votato per appello nominale, essendo presenti in modalità
videoconferenza.
Risultano assenti le consigliere Aime, Carriero, Guadagnini e il Sindaco Muzzarelli.

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”;
- n. 38 del 17/09/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la ratifica delle
variazioni di bilancio n. 5, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 383 del
28/07/2020 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”, e n.6 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del
25/8/2020 ad oggetto: “Bilancio 2020-2022- Variazione di bilancio ai sensi del D.lgs. 267/2000
art.175 comma 4 - Variazione di bilancio n. 6”:
- n. 42 del 24/09/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “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”.
Richiamata inoltre la deliberazione 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.
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”.
Visto 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 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, nonchè modifiche alla durata del contratto;
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 DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLA
SALA MACCHINE” - CUI S00221940364201900014 - per slittamento dell'adesione alla
convenzione quadro Consip spa e contestuale proroga del contratto in essere sino al 15.04.2021, con
riflessi modificativi sull'annualità di avvio della procedura – dal 2020 al 2021 - e sull'articolazione
della stima dei costi dell'acquisto;

b) per il Settore Servizi educativi e pari opportunità
- è stato inserito l'acquisto relativo alla progettazione, nuova costruzione e allestimento di un
edificio ad uso centro pasti e alla gestione del servizio di ristorazione scolastica presso i nidi, le
scuole d’infanzia e le scuole primarie del Comune di Modena e del servizio di ristorazione presso i
servizi residenziali e territoriali per la non autosufficienza, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016,
al quale è stato assegnato il CUI L00221940364202000167 riconducibile al programma triennale
dei lavori pubblici;
- è stato, conseguentemente, cancellato l'acquisto CUI S00221940364201900102, già inserito nella
programmazione, relativo all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli aa.ss. 20/21,
21/22, 22/23, con rinnovo per gli aa.ss. 23/24 e 24/25 nonché proroga per l'a.s. 25/26;
c) per il Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
a seguito del nuovo intervento di cui alla precedente lettera b) al quale è stato assegnato il CUI
L00221940364202000167 riconducibile al programma triennale dei lavori pubblici, è stato
cancellato l'acquisto CUI S00221904364202000016, già inserito nella programmazione, relativo
all'affidamento dei servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili dall'01.09.2020 al
31.08.2023, con eventuale rinnovo biennale sino al 31.08.2025 e proroga annuale;
d) per il Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive
- è stata modificata la stima dei costi dell'acquisto “GESTIONE DEL GATTILE
INTERCOMUNALE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLE COLONIE FELINE (CON
OPZIONE DI RINNOVO PER 2 ANNI E DI PROROGA” - CUI S00221940364201900064 – a
seguito di sopravvenute valutazioni in merito alle modalità gestionali del servizio, con conseguenti
riflessi incrementali di natura economico-finanziaria;
- è stato inserito l'acquisto “APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE
DELLA MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA E DEL RELATIVO PIANO D'AZIONE”, con
una stima dei costi pari a euro 57.000,00 - al quale è stato attribuito il CUI
S00221940364202000082 – per nuova programmazione delle attività di competenza del servizio;
- è stato inserito l'acquisto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL CANALE
NAVIGLIO NEL TRATTO DA MODENA A BASTIGLIA”, con una stima dei costi pari a euro
147.000,00 - al quale è stato attribuito il CUI S00221940364202000083 – stante la sopravvenuta
disponibilità di AIPO a stipulare una nuova convenzione;
- è stato inserito l'acquisto “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI
COMPETENZA COMUNALI ANNI 2021 – 2022 – 2023” con una stima dei costi pari a euro
408.740,19 - al quale è stato attribuito il CUI S00221940364202000084 - per nuova
programmazione delle attività di competenza del servizio;
e) per il Settore Risorse finanziarie e patrimoniali
- è stato modificato l'oggetto dell'acquisto CUI S00221940364201900029 relativo al servizio di
accertamento del tributo comunale sui rifiuti Tares/Tari e delle aree fabbricabili ai fini ICI IMU in
“SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI TARI, IMU, TASI E
RISCOSSIONE COATTIVA”, con riflessi modificativi sulla stima dei costi per i primi tre anni a
seguito delle modificazioni organizzative legate alla dotazione di personale assegnata al servizio;
f) per il Settore Polizia locale, legalità e sicurezze
è stato cancellato l'acquisto di fornitura di beni “ACQUISTO DI PREFABBRICATO AD USO
SPOGLIATOIO MASCHILE” CUI F00221940364202000007 in quanto classificato quale
intervento di lavori pubblici.
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 1.750.648,63 euro di cui alla

parte corrente del bilancio euro 901.800,44 e alla parte capitale euro 848.848,19;
- di attribuire uno specifico vincolo di ente all’avanzo applicato destinato ad investimenti per euro
848.848,19 per fabbisogni di spesa legati all'intervento “Ex Liceo Sigonio – Lavori di
completamento” (Intervento 2019-143-00) ai sensi del punto 9.2.8 lettera d) del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011);
- 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) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
- 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 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.
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. Alessio Ascari in qualità di Responsabile del
Programma Triennale LL.PP. e dell’elenco annuale, 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 16/11/2020;

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 2.819.319,44 con applicazione dell'avanzo per
901.800,44 euro, di cui avanzo accantonato per 900.000,00 euro e avanzo vincolato per
1.800,44 euro;
- sull'esercizio 2021 in entrata e spesa per 381.024,04 euro;
- sull'esercizio 2022 in entrata e spesa per -79.692,8 euro;
B) storni di entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in spesa per +/– 3.162.554,53 euro, in entrata per +/– 2.264.896,79 con
saldo zero;
- sull'esercizio 2021 in spesa per +/– 308.000,00 euro, con saldo zero;
- sull'esercizio 2022 in spesa per +/– 300.000 euro, con saldo zero;
C) variazioni nella parte capitale del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per 15.756.533,30 euro, con applicazione dell'avanzo
destinato agli investimenti per euro 848.848,19;
- sull'esercizio 2021 variazioni in entrata e spesa per 4.310.969,81 euro;
- sull'esercizio 2022 in entrata e spesa per 325.000 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) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
3) 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.
4) Di attribuire uno specifico vincolo di ente all’avanzo applicato destinato ad investimenti per euro

848.848,19 per fabbisogni di spesa legati all'intervento “Ex Liceo Sigonio – Lavori di
completamento” (Intervento 2019-143-00) ai sensi del punto 9.2.8 lettera d) del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011);
4) 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.

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 NON APPROVA
con il seguente esito:
Consiglieri presenti al momento del voto: 28
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli 16:

i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Cirelli, Connola, Forghieri,
Franchini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella,
Trianni, Tripi, Venturelli

Contrari 12:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani,
Manenti, Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi

I Consiglieri Bergonzoni e Trianni hanno votato per appello nominale, essendo presenti in modalità
videoconferenza.
Risultano assenti i consiglieri Aime, Carriero, Fasano, Guadagnini e il Sindaco Muzzarelli.

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

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

