COMUNE DI MODENA
N. 781/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 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

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 781
INTEGRAZIONE DI CONTRATTI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER
SPESE RESESI NECESSARIE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID APPROVAZIONE SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in relazione all'epidemia da Covid-19 sono state varate misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica, contenute in vari D.P.C.M. e in ordinanze del Presidente della
Regione Emilia-Romagna;
- che il Comune di Modena, nel dirigere l’esecuzione dei lavori dei contratti di opere pubbliche, ha
ovviamente tenuto conto degli obblighi derivanti dalla normativa emanata in relazione all’epidemia
COVID-19;
- che, in riferimento a quanto sopra, si rende necessario integrare i contratti per l’esecuzione delle
opere di cui sopra, al fine di riconoscere il necessario compenso agli aggiudicatari dei contratti a
fronte delle maggiori spese che hanno dovuto sostenere;
- che, specificamente per i contratti di lavori riportati nell'Allegato A) parte integrante della presente
deliberazione, si rende necessaria la maggiore spesa a fianco di ciascun intervento indicato, per una
spesa complessiva di € 225.819,19, oneri IVA compresi;
Dato atto che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città provvederanno
successivamente alla redazione delle specifiche perizie suppletive relative ai lavori riportati
dell'allegato A);
Considerato che, ai sensi della Legge 232/2016-art. 1-comma 460, gli investimenti di che
trattasi rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, la spesa è finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi
e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali;
Ritenuto pertanto necessario approvare la spesa sopraindicata per consentire al più presto
l’approvazione delle necessarie integrazioni ai contratti sopra citati;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadié, 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.;
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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di complessivi € 225.819,19 per
l’integrazione dei contratti di opere pubbliche di cui all'elenco riportato nell'Allegato A), che forma
parte integrante della presente deliberazione, per compensare i maggiori oneri che le imprese hanno
sostenuto in conseguenza delle necessarie misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica COVID-19;
2) di dare atto che con successivi atti saranno approvate le specifiche perizie suppletive relative a
ciascuno dei contratti indicati;
3) che la spesa di € 225.819,19 trova copertura al capitolo 21640/0 del PEG 2020 - INT-2020-00200-08 Pol/Prog. 192/19206 - crono 2020/709;
4) che la copertura finanziaria di € 225.819,19 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020
sul capitolo 4750/0, pdc 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere in tempi bervi alla redazione e approvazione delle relative perizie;
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

