COMUNE DI MODENA
N. 787/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/12/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
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. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 787
BILANCIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO N.12 - VARIAZIONE DI BILANCIO
DI GIUNTA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE DEL 23 NOVEMBRE 2020 N. 154,
ARTICOLO 2, COMMA 3

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26/03/2020 è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26/03/2020, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile,
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”;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile,
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”;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile,
è stata approvata la variazione di bilancio n.3 avente 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";
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23/07/2020, 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” è stata
approvata la variazione di bilancio n.4;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 17/09/2020, immediatamente eseguibile,
sono state ratificate le 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 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”;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 24/09/2020, immediatamente eseguibile, è
stata approvata la variazione di bilancio n.7 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”;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.51 del 26/11/2020, è stata approvata la variazione
di bilancio n.8 avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022 - Variazione di bilancio numero 8,
aggiornamento del DUP2020-2022: aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 e del Programma biennale degli acquisti forniture e servizi 2020-2021”;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 17/12/2020, immediatamente eseguibile, è
stata ratificata la variazione di bilancio n. 9, approvata con deliberazione della Giunta n. 698 del
01/12/2020 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”.
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 155 del 07/04/2020 e s.m.i., 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. 721 del 09/12/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione di
Bilancio n.10 avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022 - Variazione di bilancio di Giunta ai sensi del
Decreto-Legge del 23 novembre 2020 n. 154, articolo 2 comma 3 - Variazione di bilancio n. 10”;
-n. 764 del 22/12/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione di
Bilancio n.11 avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022 - variazione di bilancio n.11 - variazione di
Bilancio di Giunta ai sensi del decreto-legge del 23 novembre 2020 n. 154, articolo 2, comma 3 e
aggiornamento del Programma biennale degli acquisti forniture e servizi 2020-2021 (DUP 20202022)”.
Visti:
- l’art. 106 del D.L. 34/2020 che ha istituito il Fondo per le funzioni fondamentali destinato a
sostenere le funzioni fondamentali dei comuni e delle province, anche concorrendo al mancato
gettito delle entrate registrato a causa emergenza COVID-19, per euro 3 miliardi;
- il D.L. 104/2020 che ha stanziato, per le medesime finalità, ulteriori risorse per euro 1,22 miliardi.
Dato atto:
- che al Comune di Modena sono state finora erogate risorse per euro 15.432.823,61 accertate e
riscosse, di cui 14.528.123,40 già stanziate con variazioni nel bilancio 2020-2022;
- che con la pubblicazione sul sito della Ragioneria Generale dello Stato del decreto ministeriale n.
212342 del 3 novembre 2020, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, relativo alla
certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
state rese note le modalità e il modello di certificazione delle risorse assegnate agli enti locali a
titolo di fondo per le funzioni fondamentali;
- che il decreto e i relativi allegati hanno chiarito che il fondo, oltre che per compensare minori
entrate, può essere utilizzato per finanziare maggiori spese riconducibili all'emergenza sanitaria
COVID 19.
Ritenuto pertanto di procedere ad un’ulteriore applicazione del Fondo per l’esercizio delle
funzioni fondamentali, per euro 904.700,21 così destinati:
- per euro 350.000,00 a parziale copertura delle minori entrate da proventi dei parcheggi e della

sosta su strada, incluse nelle entrate ristorabili dal decreto funzioni fondamentali come da “Allegato
A - nota metodologica Comuni” del Decreto del 14/12/2020, rilevate dal concessionario Modena
Parcheggi e da riconoscere mediante un ristoro massimo straordinario di euro 350.000,00;
- per euro 451.000,00 a parziale copertura degli eventuali conguagli tra i costi risultanti dal Piano
Economico Finanziario (PEF) TARI per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019: l'art. 107
comma 5 del Dlg 18/2020 ha previsto che l'eventuale conguaglio può essere ripartito in tre anni a
partire dal 2021; nel questione time in commissione finanze del 26/11/2020 il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che il fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del
Dlg 34/2020 e all'art. 39 del Dlg 104/2020 può dare copertura al conguaglio TARI, conguaglio che
per il Comune di Modena sarà noto e definito in occasione della delibera consiliare che prenderà
atto del PEF TARI 2020 validato da Atersir;
- per euro 103.700,21 a compensazione di minori entrate IMU.
Ritenuto inoltre di rettificare la destinazione del Fondo funzioni fondamentali per euro
150.000,00 applicati con la variazione di bilancio n.10, adottata con propria deliberazione n.721 del
09/12/2020 ai sensi del decreto-legge del 23 novembre 2020 n. 154, articolo 2, comma 3, stornando
le risorse da spese per la manutenzione ordinaria di edifici comunali a spese per conguaglio PEF
TARI 2020.
Ritenuto, per le ragioni sopra illustrate:
- 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 di spesa nella parte corrente del bilancio;
- di dare atto che sono assicurati gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa come risulta dagli
allegati alla presente deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto:
C) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
D) 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.
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia" (G.U. Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30), ed in
particolare l’articolo 39, comma 5, che consente di deliberare variazioni al Bilancio di previsione
2020-2021 relativamente all’utilizzo del Fondo Funzioni Fondamentali sino al 31/12/2020.
Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’articolo 2, comma 3, recita: “Le variazioni di
bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza
COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della
Giunta.”
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL..

Richiamato il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 62/2016.
Dato atto che, in quanto variazione di bilancio di competenza della Giunta, ai sensi dell'art.
239, comma 1, punto b) 2 D.Lgs. 267/2000, l'Organo di revisione ha comunicato di non dover
rendere il parere.
Dato atto che ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento di contabilità le variazioni di
bilancio di competenza della Giunta sono comunicate al Consiglio Comunale con frequenza almeno
semestrale.
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 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 procedere, per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
alla seguente variazione di bilancio, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 23
novembre 2020, n.154, così come descritto nei seguenti allegati, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto:
A) Variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per euro 801.000,00;
- nessuna variazione sugli esercizi 2021 e 2022.
B) Storni entrata e di spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2020 in entrata per euro 103.700,21, in spesa per euro 150.000,00;
- nessuno storno sugli esercizi 2021 e 2022.
2) 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:
C) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
D) 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.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza per le motivazioni indicate nelle premesse;
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

