COMUNE DI MODENA
N. 755/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/12/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 09:30 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 Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 755
"CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID" DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
ATERSIR - AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - N. 154 DEL 9.9.2020 STORNO PER ADEGUAMENTO CONTABILE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la determinazione di Atersir - Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani n. 154 del 9
settembre 2020 avente ad oggetto “Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020.
Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie
previste per l'annualità;
Preso atto:
- che la quota (contributo straordinario Covid) destinata al Comune di Modena per l’anno 2020
ammonta ad € 317.556,00;
- che con variazione di bilancio n. 8 la suddetta somma era stata così destinata:
= Entrata: € 317.556,00 - cap. E/1803 “Contributo straordinario Covid per agevolazioni utenze Tari
finanziato da Atersir cap U 20028/1” – del PEG triennale – anno 2020
= Spesa: € 317.556,00 - U/20028/1 “Agevolazioni utenze Tari connesse all'emergenza sanitaria
Covid-19 Cap E/1803” – M/P 9/2 – 1.04.02.05.0 (Altri trasferimenti a famiglie) - del PEG triennale
– anno 2020, prevedendo di destinare tale somma per la applicazione della riduzione facoltativa per
utenze domestiche disagiate già beneficiarie del bonus idrico;
Considerato che – a seguito di simulazioni effettuate da Hera S.p.A. (gestore del servizio
rifiuti del Comune di Modena) – prevedendo di concedere l'agevolazione nella misura del 70% non
si riuscirà ad esaurire tutta la quota di € 317.556,00 a favore delle famiglie disagiate già beneficiarie
del bonus idrico (utenze domestiche) e potrà essere utilizzata solo la somma di € 269.079,30;
rimane pertanto la somma di € 48.476,70, che si ritiene opportuno destinare a favore delle imprese
con codici Ateco appartenenti all’Allegato 1 del Decreto Legge "Ristori bis" - DL 9/11/2020, n. 149
(utenze non domestiche);
Dato atto che il Regolamento di contabilità del Comune di Modena, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 62/2016, all'allegato “Variazioni al Bilancio e al PEG Disciplina delle competenze”, stabilisce che siano di competenza della Giunta Comunale le
variazioni di cui all'art. 175 c. 5-bis e 5-quater del TUEL (Variazioni di PEG compensative tra
macroaggregati all'interno dello stesso programma e tra categorie all'interno della stessa tipologia;
variazioni compensative entro il medesimo macroaggregato relative a trasferimenti, contributi agli
investimenti e (altri) trasferimenti di capitale (fino al IV livello compreso));
Ritenuto opportuno pertanto effettuare il seguente storno, di competenza e di cassa, sui
seguenti capitoli di spesa corrente assegnati al Settore Ambiente, Edilizia privata ed attività
produttive – anno 2020:
da cap. U/20028/1 “Agevolazioni utenze Tari connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 Cap
E/1803” – M/P 9/2 – PdC 1.04.02.05.0
- € 48.476,70
a cap. U/20029/1 “Adeguamento Tari utenze non domestiche connesse all'emergenza sanitaria
Covid-19 cap E/966” - M/P 9/2 – PdC 1.04.03.099.099
+ € 48.476,70
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, Arch. Roberto Bolondi, 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 che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
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 effettuare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente storno, di competenza e di
cassa, sui seguenti capitoli di spesa corrente assegnati al Settore Ambiente, Edilizia privata ed
attività produttive – anno 2020:
•
•

da cap. U/20028/1 “Agevolazioni utenze Tari connesse all'emergenza sanitaria Covid-19
Cap E/1803” – M/P 9/2 – PdC 1.04.02.05.0
- € 48.476,70
a cap. U/20029/1 “Adeguamento Tari utenze non domestiche connesse all'emergenza
sanitaria Covid-19 cap E/966” - M/P 9/2 – PdC 1.04.03.099.099
+ € 48.476,70

2) di dare atto che lo storno predetto si compensa interamente, lasciando invariato il budget;
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Roberto Bolondi.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

