COMUNE DI MODENA
N. 62/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno diciassette del mese di dicembre (17/12/2020) 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
Aime Paola
Baldini Antonio

Assente
Presente in videoconferenza
Assente

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

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 videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

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

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

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 videoconferenza

Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in videoconferenza

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in videoconferenza

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro
Ferrari Ludovica Carla

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Filippi Alessandra

Assente

Luca' Anna Maria

Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 62
RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 9 APPROVATA CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 698 DELL'1/12/2020 E ALTRE
MODIFICHE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli 21:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi,
Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli

Contrari 10:

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

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Prampolini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 10 del 26/03/2020 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- n. 11 del 26/03/2020, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- n. 14 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la ratifica e
contestuale modifica della variazione di bilancio n.1 approvata con propria deliberazione 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. 24 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la ratifica e
contestuale modifica della variazione di bilancio n. 2 approvata con propria deliberazione 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, con cui è stata approvata la variazione di
bilancio n. 3 avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022, Programma triennale dei lavori pubblici 20202022 - 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, avente ad oggetto “Ratifica della variazione di
bilancio n. 5, approvata con deliberazione della giunta comunale n.383 del 28/07/2020, e della
variazione di bilancio n. 6, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 443 del
25/8/2020”;
- n. 42 del 24/09/2020, immediatamente eseguibile, avente da 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”;
- n 51 del 26/11/2020 avente per oggetto “Bilancio 2020-2022 - variazione di bilancio numero 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”.
Richiamate inoltre le deliberazioni 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;
- n. 698 del 01/12/2020 immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022 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° 9”.
Visti gli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in base ai quali la
Giunta può adottare, in via d’urgenza, variazioni di bilancio da sottoporsi comunque alla ratifica del
Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni e l'art 109 comma 2 bis del D.lg 18/2020 convertito
con L. n. 27 del 24/4/2020 che proroga il termine per la ratifica del Consiglio comunale entro i
successivi 90 giorni e comunque entro il 31/12/2020.
Dato atto che le variazioni approvate in via d'urgenza con la citata deliberazione della
Giunta comunale n. 698 del 01/12/2020 immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio
2020-2022 - variazione di bilancio di giunta con i poteri del consiglio comunale ai sensi del d.lgs
267/2000 art.175 comma 4 - variazione di bilancio n° 9” allegata quale parte integrante alla
presente deliberazione, risultano adeguatamente motivate dall'urgenza di intervenire.
Visti:
- il Decreto-legge 20 febbraio 2017 n° 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città” convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n° 48, che indica tra gli strumenti
privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria,
l’installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell’ambito dei patti per la sicurezza
urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco;
- l’art. 35- quinquies del decreto-legge 4 ottobre n°113, convertito con modificazioni dalla legge 1°
dicembre 2018 n° 132 che ha autorizzato per l’anno 2020 la spesa di 17 milioni di euro per progetti
finalizzati all’installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;
- il Decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 27 maggio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 161 del 27 giugno che ha
definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché

i criteri di riparto delle risorse.
Dato atto:
- che l’art 4 del Decreto sopra richiamato stabilisce che per la richiesta dei contributi da parte dei
Comuni serve la dichiarazione attestante che l’intervento è già stato inserito, ovvero che sarà
inserito, nel pianto triennale delle opere approvato;
- che con Delibera della Giunta Comunale n. 558 del 13/10/2020, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Realizzazione ed installazione sistemi di
videosorveglianza e lettura targhe nella zona Nord-Ovest della città di Modena” e il quadro
economico per una spesa complessiva di € 500.000;
- che con propria deliberazione n. 51 del 26/11/2020 si è provveduto, ad adeguare gli stanziamenti
di entrata e spesa nella parte capitale del bilancio inserendo nel Piano Pluriennale degli investimenti
l'intervento INT-2020-176-00 “Realizzazione ed istallazione sistemi di videosorveglianza e lettura
targhe nella zona nord-ovest della Città di Modena” ma che tale intervento non è stato inserito nel
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2022 ed elenco annuale.
Ritenuto pertanto necessario adeguare il Programma Triennale dei Lavori pubblici 20202022 ed elenco annuale come risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto di cui:
B1) Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale;
B2) Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale aggiornato.
Visto che da parte del Settore Polizia locale, legalità e sicurezze è emersa l'esigenza di
aggiornare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
Dato atto che la variazione del programma di seguito elencata, ai sensi dell'art. 7 comma 8 e
comma 9 del DM 14/2018, rientra nella casistica: aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
Dato atto inoltre che si rende pertanto necessario apportare per il Settore Polizia locale,
legalità e sicurezze l'aggiornamento del programma attraverso l'aggiunta dell’“ACQUISTO
STRUMENTI PER LA SICUREZZA STRADALE” - CUI F00221940364202000009 e che tale
modifica si rende necessaria in conseguenza dell'intervento del cd Decreto semplificazioni nella
parte in cui introduce modifiche al Codice della Strada introducendo la possibilità di usare
apparecchi fissi sulle strade urbane di quartiere e su strade locali. Inoltre, la Cassazione ha stabilito
che nei centri urbani l’autovelox fisso può essere posizionato soltanto su strade “a scorrimento”,
deve, cioè, trattarsi, di strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico (ciascuna con
almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici), banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate e in cui, per la
sosta, siano previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni
ed uscite concentrate.
Ritenuto inoltre di attribuire uno specifico vincolo di ente alle risorse di parte capitale già
incassate e da riscuotere al 31/12/2020, ai sensi del punto 9.2.8 lettera d) del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011), destinandole alla
copertura degli investimenti di seguito riportati, a partire da quelli per cui si verificheranno prima le
condizioni
necessarie
e
sufficienti
per
l'approvazione
dei
progetti:
- per euro 701.174,00 per il cofinanziamento a carico del Comune dell'intervento “Scuola
Secondaria I° grado Guidotti Mistrali - miglioramento sismico – edilizia scolastica con mutui bei -

dgr

n.

1915

del

12/11/2018”

(Intervento

2019-154-00);

- per euro 272.850,00 per fabbisogni di spesa legati al cofinanziamento a carico del Comune
richiesto in caso di accoglimento della richiesta di contributo statale a sostegno dell'intervento
“Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dello stadio Alberto Braglia per attività
agonistiche di livello nazionale - Bando sport e periferie 2020” (Intervento 2020-179-00);
- per euro 215.000,00 per fabbisogni di spesa legati al cofinanziamento a carico del Comune
richiesto in caso di accoglimento della richiesta di contributo statale a sostegno dell'intervento
“Realizzazione ed istallazione sistemi di videosorveglianza e lettura targhe nella zona nord-ovest
della città di Modena” (Intervento 2020-176-00);
- per euro 573.500,00 per fabbisogni di spesa legati a oneri fiscali che si genereranno in occasione
della cessione di aree ed immobili di proprietà del Comune, ai sensi dell'art. 191 del Dlgs
50/20116, a fronte della realizzazione di opere pubbliche nel comparto ex AMCM, intervento “Area
sede ex Amcm - programma di riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana” (Intervento 2017006-02) di cui:
= per euro 169.000,00 per alienazione Area comparto ex AMCM - Ex Officina Filovia;
= per euro 37.000,00 per alienazione Area comparto ex AMCM - Palazzina su Via C. Sigonio;
= per euro 115.000,00 per alienazione Area comparto ex AMCM - Area Via Buon Pastore;
= per euro 252.500,00 per alienazione Area comparto ex AMCM - Area Via Peretti.
Dato inoltre atto:
–
–

che è assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio;
che è assicurato il mantenimento degli equilibri di cassa.
Su proposta della Giunta Comunale.

Richiamato il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 62/2016.
Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.
Visto il parere favorevole dell’Arch. Alessio Ascari, quale Responsabile del Programma
Triennale LL.PP. e dell’elenco annuale, in merito alla variazione dei documenti stessi riportate
sull'Allegato
B.
Visto il parere favorevole in merito alla variazione del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e dei documenti stessi riportati sull'Allegato C espresso dalla Dott.ssa Luisa
Marchianò in qualità di Responsabile del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
Visto il parere dei Revisori dei Conti;
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 14/12/2020;

Delibera
1) Di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 698 del 01/12/2020 immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022 - 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° 9”
allegata
quale
parte
integrante
alla
presente
deliberazione
(Allegato A).
2) Di apportare le variazioni al DUP 2020-2022 così come descritto nei seguenti allegati, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
B) di cui: B1) Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale;
B2) Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale aggiornato;
C) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, dando atto che la variazione
del programma riportata nelle premesse della presente deliberazione e che qui si intende
integralmente riportata, ai sensi dell'art. 7, comma 8 e comma 9, del DM 14/2018, rientra nella
casistica: aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale.
3) Di attribuire uno specifico vincolo di ente alle risorse di parte capitale già incassate e da
riscuotere al 31/12/2020, ai sensi del punto 9.2.8 lettera d) del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011), destinandole alla copertura
degli investimenti di seguito riportati, a partire da quelli per cui si verificheranno prima le
condizioni
necessarie
e
sufficienti
per
l'approvazione
dei
progetti:
- per euro 701.174,00 per il cofinanziamento a carico del Comune dell'intervento “Scuola
Secondaria I° grado Guidotti Mistrali - miglioramento sismico – edilizia scolastica con
mutui bei - dgr n. 1915 del 12/11/2018” (Intervento 2019-154-00);
per euro 272.850,00 per fabbisogni di spesa legati al cofinanziamento a carico del Comune
richiesto in caso di accoglimento della richiesta di contributo statale a sostegno
dell'intervento “Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dello stadio Alberto
Braglia per attività agonistiche di livello nazionale - Bando sport e periferie 2020”
(Intervento 2020-179-00);
- per euro 215.000,00 per fabbisogni di spesa legati al cofinanziamento a carico del Comune
richiesto in caso di accoglimento della richiesta di contributo statale a sostegno
dell'intervento “Realizzazione ed istallazione sistemi di videosorveglianza e lettura targhe
nella zona nord-ovest della città di Modena” (Intervento 2020-176-00);
- per euro 573.500,00 per fabbisogni di spesa legati a oneri fiscali che si genereranno in
occasione della cessione di aree ed immobili di proprietà del Comune, ai sensi dell'art. 191
del Dlgs 50/20116, a fronte della realizzazione di opere pubbliche nel comparto ex AMCM,
intervento “Area sede ex Amcm - programma di riqualificazione, recupero e rigenerazione
urbana”
(Intervento
2017-006-02)
di
cui:
= per euro 169.000,00 per alienazione Area comparto ex AMCM - Ex Officina Filovia;
= per euro 37.000,00 per alienazione Area comparto ex AMCM - Palazzina su Via C.
Sigonio;
= per euro 115.000,00 per alienazione Area comparto ex AMCM - Area Via Buon Pastore;
= per euro 252.500,00 per alienazione Area comparto ex AMCM - Area Via Peretti.

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, per appello nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli 21:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi,
Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli

Contrari 10:

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

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Prampolini.

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

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

