COMUNE DI MODENA
N. 732/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/12/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 732
MANUTENZIONE DEL PROIETTORE ZEISS ZKP2 PRESSO IL PLANETARIO
COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che il Settore Servizi Educativi è incaricato della manutenzione della strumentazione installata
presso il Planetario comunale ubicato in Viale Jacapo Barozzi 31;
- che occorre provvedere alla manutenzione e alla regolazione del proiettore Zeiss ZKP2;
- che la ditta Zeiss non produce più il proiettore Zeiss ZKP2 in dotazione al Planetario e anche i
pezzi di ricambio sono ormai usciti di produzione e per la stessa manutenzione si avvale della ditta
della ditta tedesca ASTRONICS • Sven Huthuf con sede legale in Seiselitzer Dorfstr. 2A, D-06618
Mertendorf.;
- che la spesa è stimata, in via presuntiva, in € 10.000,00, oneri inclusi;
- che l'intervento in oggetto è previsto nel P.P.I 2020-2021, rif. INT-2020-110-00;
Dato atto che l'affidamento del servizio di manutenzione sarà disposto con determinazione
dirigenziale mediante affidamento diretto, poiché l'operatore sopra indicato è il solo a poter
espletare il servizio in oggetto;
Ritenuto opportuno:
- approvare la spesa per procedere all'affidamento dell'appalto del servizio di manutenzione sopra
indicato;
- demandare alla dirigente del Settore Servizi Educativi la nomina del responsabile unico del
procedimento;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, 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
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

1) di confermare per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui interamente
richiamate, l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione della
strumentazione installata presso il Planetario comunale ubicato in Viale Jacopo Barozzi 31;
2) di dare atto:
- che la spesa di € 10.000,00 trova copertura al capitolo 23481/0 del Bilancio 2020/2022 - Annualità
2020, Politica 193, Programma 19301, intervento progressivo INT-2020-110-00-01 crono 2020/665,
CUP D99C20000320004;
- che la copertura finanziaria di € 10.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4472/0, 4473/0 e 4474/0, cod. fin. 4, PDC 4.4.1.10.1 “Alienazione di diritti reali”;
- che la spesa pari ad € 10.000,00 non sarà esigibile nell’anno 2020, pertanto è da reimputare al
correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio finanziario 2021 con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa.

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

