COMUNE DI MODENA
N. 18/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/01/2021
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 18
VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 - APPLICAZIONE
QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e n. 11 del 26.03.2020,
entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Richiamati:
- l’art. 151 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che prevede che gli enti locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente, riferito ad un
orizzonte temporale almeno triennale;
- l’art. 163, comma 3 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che prevede che l’esercizio
provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministero dell’Interno;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 con il quale è stato prorogato al 31 marzo
2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli enti locali
autorizzando sino a tale data, l’esercizio provvisorio del bilancio.
Visti:
- il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 4.2
lettera h);
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 punto
8.11 secondo cui “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di
attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente,
è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una
relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere
dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in
corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla
base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di
giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno
dell’ente.”
- la Legge 145/2018, che ha determinato l'abolizione del saldo di competenza a decorrere dall'anno
2019, ora sostituito dal vincolo al rispetto degli equilibri di bilancio definiti dal D.Lgs. 118/2011:
l'ente è considerato in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato alla presente deliberazione;
- l’articolo 175, comma 5-bis del D.Lgs. n. 267/2020 secondo cui “L'organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle
di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura
discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del
Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;”
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- l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le quote del risultato presunto derivanti
dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o
derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali
risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato
di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente,
anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di
attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente,
secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;
- l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le variazioni di bilancio che, in
attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del
risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del
risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni
consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso
di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”;
Richiamata la propria deliberazione proposta n. 112/2021, avente ad oggetto”Definizione del
risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020” con particolare riferimento:
- al prospetto inerente il risultato di amministrazione presunto 2020, sulla base dei dati di
preconsuntivo alla data del 19 gennaio 2021 afferenti le complessive entrate ed uscite dell’Ente
relative alla gestione dell’esercizio finanziario 2020 (allegato al bilancio di previsione di cui all'art.
11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni);
- all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato d’amministrazione come previsto
dall’Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate del risultato di amministrazione
presunto sulla base di un preconsuntivo 2020;
Preso atto che il prospetto aggiornato al 19/01/2021 del risultato presunto di
amministrazione al 31/12/2020 presenta i valori inidcati nell'Allegato A alla propria deliberazione
proposta n. 112/2021 sopra citata:
Viste le relazione documentate dei dirigenti competenti, redatte ai sensi dell'articolo 187,
comma 3, del TUEL, attestanti che l'utilizzo della quote vincolate del risultato presunto di
amministrazione 2020 è necessario esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività
soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
Preso atto della necessità di applicare parte della quota vincolata del risultato presunto di
amministrazione 2020 per le finalità di seguito riportate:
– Spese in campo socio sanitario progetto FAMI, Settore Politiche sociali, sanitari e per
l'integrazione per un importo di euro 13.799,63;
– Progetto “Bike to Work”, Settore Pianificazione e sostenibilità urbana, per un importo di
euro 70.375,00;
– Acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), Settore Risorse Finanziarie e
patrimoniali, per un importo di euro 110.000,00;
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– Progetto per il contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana, Settore
Direzione Generale, per un importo di euro 47.784,92;
– Progetto “Shaping fair cities”, Settore Direzione Generale, per un importo di euro
32.838,35.
Verificato che la richiesta di utilizzo della parte vincolata del risultato presunto di
amministrazione 2020 trova riscontro con i valori aggiornati del preconsuntivo approvati con la
propria deliberazione proposta n. 112/2021 sopra richiamata.
Ritenuto:
- di adeguare, per le motivazioni illustrate nelle relazioni allegate parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, gli stanziamenti del bilancio nell'annualità 2021 del bilancio di previsione
assestato 2020-2022;
- di applicare parte dell’avanzo vincolato presunto 2020 per complessivi 274.797,90 euro alla parte
corrente del bilancio;
- di variare in esercizio provvisorio l’annualità 2021 del bilancio di previsione assestato 2020-2022
come risulta dall’allegato A) Variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che è assicurato l’equilibrio di bilancio di competenza, come risulta dall’allegato
B) Prospetto attestante il permanere dell’equilibrio di bilancio - che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Richiamato l'art. 48 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 T.U. n. 267/2000 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 apportare le variazioni in esercizio provvisorio all’annualità 2021 del bilancio di previsione
assestato 2020-2022 come risulta dall’allegato A) Variazioni entrata e spesa nella parte corrente del
bilancio parte integrante e sostanziale del presente atto:
- sull'esercizio 2021 in entrata e spesa per euro 274.797,90 con applicazione di avanzo vincolato
presunto 2020.

copia informatica per consultazione

2) Di dare atto che è assicurato l’equilibrio di bilancio di competenza come risulta dall’allegato B)
Prospetto attestante il permanere dell’equilibrio di bilancio, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione.
3) Di dare atto che le variazioni in esercizio provvisorio sono motivate dalle relazioni documentate
dei dirigenti competenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
4) Di dare atto che nella redazione del bilancio di previsione 2021-2023 si terrà conto delle
variazioni disposte con la presente deliberazione.

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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti

VARIAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2021
Delibera di Giunta Comunale n° … Proposta n° 113 del 18/01/2021
Allegato A
Variazioni in entrata e spesa nella parte corrente del bilancio
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DIREZIONE GENERALE
8

105

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

APPLICAZIONE AVANZO VINCOALTO PROGETTO
PER IL CONTRASTO DI TRUFFE E RAGGIRI AI
DANNI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA FINANZIATO
DAL FONDO UNICO DI GIUSTIZIA

101

101

4

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROGETTO
FAMI

5

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA FONDO
FUNZIONI FONDAMENTALI DESTINATO A SPESE
PER ACQUISTI DPI

105

6

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL
PROGETTO BIKE TO WORK

105

7

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROGETTO
SHAPING FAIR CITIES

8

APPLICAZIONE AVANZO VINCOALTO PROGETTO
PER IL CONTRASTO DI TRUFFE E RAGGIRI AI
DANNI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA FINANZIATO
DAL FONDO UNICO DI GIUSTIZIA

105

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE
E PATRIMONIALI

PIANO DEI CONTI

19

1

RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

1

3

1/03/02/02/000

2189/19

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI UE SERVIZI_APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

32.838,35

3

1

POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA

1

3

1/03/02/99/999

968/19

PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA_APPLICAZIONE
AVANZO VINCOLATO

28.500,00

3

2

SISTEMA INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA

1

3

1/03/01/02/000

975/19

ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO POLITICHE DELLE
SICUREZZE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

5.000,00

3

2

1

3

1/03/02/11/000

968/29

3

2

1

4

1/04/02/05/000

2252/19

SISTEMA INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA
SISTEMA INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA

PEG
CODICE

SETTORE
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

101

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROGETTO
SHAPING FAIR CITIES

SETTORE
CODICE

TITOLO

7

MOTIVO
VARIAZIONE

PROGRAMMA
DESCRIZIONE

NR.
VAR

PROGRAMMA
CODICE

DESC.
CENTRO DI RESP

MISSIONE
CODICE

COD.
CENTRO
DI RESP

2021
COMPETENZA
PEG
DESCRIZIONE

Entrate +/-

PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA FINANZIATO
CON AVANZO VINCOLATO
CONTRIBUTI A VITTIME DI REATO E CONTRIBUTI
DIVERSI APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
101 Totale

112

4

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROGETTO
FAMI

7.000,00
80.623,27

0

0

0

0/00/00/00/000

1/7

APPLICAZIONE AVANZO SERVIZI SOCIALI (COR)

0

0

0

0

0/00/00/00/000

1/29

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ECONOMATO(COR)

1

3

1

3

1/03/01/02/000

1000/29

SPESE PER ACQUISTO DI BENI APPLICAZIONE AVANZO
(CAUSALE 106)

RISORSE FINANZIARIE
E PATRIMONIALI

0

0

0

0

0/00/00/00/000

1/21

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE
(BARRIERE ARCHITETTONICHE E ALTRI PROGETTI)
(COR)

70.375,00

105

RISORSE FINANZIARIE
E PATRIMONIALI

0

0

0

0

0/00/00/00/000

1/33

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DIREZIONE GENERALE

32.838,35

105

RISORSE FINANZIARIE
E PATRIMONIALI

0

0

0

0

0/00/00/00/000

1/33

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DIREZIONE GENERALE

47.784,92

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

105 Totale

SERVIZI SOCIALI, SANITARI E
PER L'INTEGRAZIONE

7.284,92

0

RISORSE FINANZIARIE
E PATRIMONIALI

112

SERVIZI SOCIALI,
SANITARI E PER
L'INTEGRAZIONE

13.799,63
110.000,00

110.000,00

274.797,90

PIANIFICAZIONE E
SOSTENIBILITA' URBANA

6

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL
PROGETTO BIKE TO WORK

116

PIANIFICAZIONE E
SOSTENIBILITA'
URBANA

1

INTERVENTI PER L'INFANZIA E
I MINORI E PER ASILI NIDO

1

3

1/03/02/11/000

12137/19

PROGETTO FAIM MSNA_INCARICHI FINANZIATO CON
AVANZO VINCOLATO

4.000,80

12

1

INTERVENTI PER L'INFANZIA E
I MINORI E PER ASILI NIDO

1

4

1/04/04/01/001

12136/19

PROGETTO FAMI MSNA TRASFERIMENTI A PARTNERS
FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
TRASFERIMENTI

9.798,83

10

5

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

1

4

1/04/01/02/000

10615/29

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA
SOSTENIBILE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

35.875,00

10

5

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

1

4

1/04/03/99/999

10616/29

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA
SOSTENIBILE

16.250,00

10

5

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

1

4

1/04/04/01/001

10617/29

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA
SOSTENIBILE APPLICAZIONE AVANZO

18.250,00

13.799,63

116 Totale
Totale complessivo

274.797,90

2/2
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110.000,00

12

112 Totale

116

Spese +/-

70.375,00
274.797,90

Risorse Finanziarie e patrimoniali
Ufficio Bilancio e investimenti

VARIAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2021

Delibera di Giunta Comunale n° … Proposta n° 113 del 18/01/2021

Allegato B
Prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio
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BILANCIO PROVVISORIO
EQUILIBRI DI BILANCIO
Pag. 1

COMPETENZA
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

4.686.409,63

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(–)

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00

(+)

231.401.748,72
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(–)

235.603.984,35

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(–)

371.857,13
17.395.728,96
0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(–)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui:
•
•

fondo pluriennale vincolato
fondo crediti di dubbia esigibilità

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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O=G+H+I-L+M

658.971,90
0,00
0,00
-174.797,90

(+)

274.797,90
0,00

(+)

0,00
0,00

(–)

100.000,00

(+)

0,00
0,00

BILANCIO PROVVISORIO
EQUILIBRI DI BILANCIO
Pag. 2

COMPETENZA
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

11.737.005,73

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

56.032.818,07

(–)

0,00

(–)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(–)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(–)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(–)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(+)

100.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(–)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(–)

67.869.823,80
491.608,48

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(–)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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0,00

BILANCIO PROVVISORIO
EQUILIBRI DI BILANCIO
Pag. 3

COMPETENZA
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(–)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(–)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(–)

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

0,00

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo
anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien
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(–)

274.797,90
-274.797,90

DIREZIONE GENERALE

Modena, 18/01/2021
Prot.n. 10667 del 18/01/2021
Clas. 04.02, fasc. /

Alla Dirigente Responsabile
del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali
OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI QUOTA VINCOLATA DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2021
Con la presente, con riferimento all’art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL, si chiede
l’applicazione all’esercizio provvisorio della quota complessiva di € 80.623,27 a titolo di avanzo
vincolato presunto 2020, secondo i seguenti dettagli e motivazioni:
1) € 32.838,35 per la realizzazione del Progetto “Shaping Fair Cities”, di cui alla deliberazione della
Giunta comunale n. 203/2018.
Il progetto, finanziato nell’ambito del programma europeo Development Education and
Awarness Raising (D.E.A.R.) e di durata originaria triennale (anni dal 2018 al 2020), ha come
capofila la Regione Emilia-Romagna e la finalità di favorire, a livello regionale e locale, la
consapevolezza sugli obiettivi definiti dalla cosiddetta “Agenda 2030”, attraverso il rafforzamento delle
capacità istituzionali, la formazione di funzionari e rappresentanti istituzionali, il coinvolgimento di
portatori di interesse (associazioni, organizzazioni e rappresentanze della società civile) e la
sensibilizzazione e informazione dei cittadini delle diverse comunità coinvolte. Il progetto è sostenuto
da un programma a gestione diretta della Commissione europea e coinvolge 17 partner oltre alla
Regione, di diversi Stati membri UE e Paesi extra UE.
Il budget attribuito al Comune di Modena per la realizzazione del progetto ammonta a € 199.655,89,
distribuiti originariamente sulle annualità 2018-2020 a parte una recente integrazione di € 8.560,00, di
cui € 179.690,30 (pari al 90% dei costi eleggibili) finanziati dalla Commissione europea ed €
19.965,59 (pari al 10% dei costi eleggibili) autofinanziati e relativi a spese di personale interno
impegnato nel progetto.
Per quanto riguarda il cronoprogramma, il progetto, formalmente avviato nel 2018, è entrato nel vivo
del suo svolgimento a partire dall’anno 2019 e avrebbe dovuto concludersi il 31.12.2020.
Il ritardo nell’avvio nel 2018 è imputato a criticità di carattere organizzativo del capofila, che ha di fatto
traslato in avanti le attività progettuali e, di conseguenza, i relativi costi.
Nel 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19, la maggior parte delle
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attività progettuali hanno subito dapprima un rallentamento e successivamente un arresto, in quanto
si trattava prevalentemente di eventi pubblici e di attività di formazione, sensibilizzazione e advocacy
sugli obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzare nelle e con le scuole, così come con la cittadinanza
(per specifici target). Di conseguenza, la Commissione europea ha accordato alla Regione
un’estensione della durata del progetto di circa sei mesi, fissando il nuovo termine delle attività al
20.06.2021.
Le risorse dell’avanzo vincolato sono connesse alla quota di contributo erogato anticipatamente sulla
prima annualità, quando gli unici costi maturati, a parte le spese di personale, sono stati quelli delle
trasferte all’estero del personale coinvolto nel progetto.
Successivamente, a partire dall’annualità 2019, alle spese a carico del Bilancio comunale si è fatto
fronte con risorse già imputate, nell’ambito del crono contabile, sugli esercizi di competenza.
Ad oggi, il budget complessivo residuo da utilizzare per il completamento delle attività progettuali
ammonta a circa € 55.000,00, comprensivo appunto dell’avanzo vincolato sopra riportato.
Seppure permangano le difficoltà generate dalla emergenza sanitaria, per quanto riguarda il
raggiungimento degli obiettivi del progetto e il completamento delle relative attività (che, come detto,
riguardano eventi pubblici e attività di formazione, sensibilizzazione e advocacy sugli obiettivi di
sviluppo sostenibile, comprensivi anche di un sondaggio conclusivo), è fondamentale potere disporre
integralmente e fin da ora – in considerazione anche del termine sopra richiamato – delle risorse
suddette.
Si ricorda inoltre che, poiché la conclusione formale del progetto è fissata al 20.06.2021, per quella
data dovranno anche essere state sostenute tutte le spese, per le quali andrà predisposta l’apposita
puntuale rendicontazione.
La mancata applicazione determina, per il Comune di Modena, un danno legato alla perdita del
finanziamento, che consiste nel non completamento delle attività progettuali e nel non raggiungimento
dei risultati attesi: questi due elementi rappresentano una violazione dei termini dell’accordo di
partenariato sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Modena per il progetto.
Inoltre, tale violazione, genererebbe un ulteriore danno, in quanto la Regione Emilia-Romagna, in
qualità di capofila dell’interno partenariato, risponde nei confronti della Commissione europea per tutti
gli aspetti contrattuali (compreso evidentemente il non raggiungimento dei risultati attesi).
Le conseguenze della pandemia sul progetto sono già state evidenziate dal capofila alla
Commissione europea e hanno, come detto, generato una proroga semestrale; a oggi, fatte le dovute
e informali verifiche con la Regione, tale motivazione non potrà più esser utilizzata per ulteriori
richieste di proroga.

2) € 47.784,92 per la realizzazione del progetto “La prevenzione rende sicuri: azioni integrate per il
contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana”, di cui alla deliberazione della Giunta
comunale n. 673/2020.
Il progetto, interamente finanziato con contributi del Fondo Unico di Giustizia - come previsto
dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110/25 Uff.II – Ord. E Sic. Pub. - e da realizzare
entro il 31 ottobre 2021 sulla base del protocollo d'intesa tra Prefettura e Comune di Modena,
sottoscritto a garanzia degli impegni assunti dal progetto (agli atti con prot.gen. n. 307643/2020), ha
ricevuto parere favorevole anche dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e
prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
- realizzazione di un'ampia campagna informativa, tramite materiali informativi specifici, anche
multimediali;
- realizzazione di incontri informativi e di sensibilizzazione per target di popolazione;
- formazione di operatori di polizia, operatori sociali e volontari per sostenere la rete di prevenzione e
contrasto dell'illegalità;
- sperimentazione di un servizio di supporto psicologico alle vittime di reato e ampliamento degli
sportelli “Non da Soli”;
Comune di Modena – Direzione Generale
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- potenziamento del Fondo comunale di risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato.
Il protocollo siglato con la Prefettura prevede l’obbligo, per il Comune di Modena, di produrre una
rendicontazione bimestrale in merito alle attività svolte e ai costi sostenuti, oltre a una relazione
finale sugli esiti del progetto, corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla
documentazione di spesa. Il decreto ministeriale ha previsto inoltre, a garanzia del contributo
assegnato, la presentazione di apposita fideiussione assicurativa da parte dell’Amministrazione
comunale, che è stata sottoscritta il 24 novembre u.s.
La mancata applicazione determina, per il Comune di Modena, un danno legato alla perdita del
finanziamento, in quanto l’indisponibilità delle risorse a partire dal mese di febbraio 2021
comporterebbe il non rispetto degli obblighi contenuti nel protocollo sopra richiamato, con conseguenti
impossibilità a realizzare le azioni progettuali e restituzione del contributo complessivo anticipato
all’Amministrazione comunale.
Cordiali saluti
La Dirigente Responsabile

VALERIA MELONCELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO E ORGANISMI PARTECIPATI
Modena, 18/01/2021
Prot.n. 11178 del 18/01/2021
Clas. 04.10, fasc. 2020/9

Alla Dirigente Responsabile
del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
dott.ssa Stefania Storti

OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI QUOTA VINCOLATA DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2021

Con la presente, con riferimento all’art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL, si chiede
l’applicazione all’esercizio provvisorio della quota complessiva di € 110.000,00 a titolo di avanzo
vincolato presunto 2020, secondo i seguenti dettagli e motivazioni:
1) Importo € 110.000,00 per approvvigionamento di DPI (dispositivi di protezione individuale) ai fini
del contenimento della pandemia da Covid-19.
Il fabbisogno di DPI per contrasto alla pandemia da Covid-19, connesso all'evoluzione della curva
epidemiologica fortemente inaspritasi a partire dal mese di novembre 2020, ha determinato la
programmazione di nuovi approvvigionamenti la cui entità e suddivisione per tipologia di dispositivi
presenta necessariamente carattere di variabilità; ciò in particolare in relazione alle strutture sociosanitarie e ai fabbisogni stimati dalla C.R.A. Vignolese, in ragione anche dei focolai esplosi nel
periodo compreso tra fine novembre e dicembre 2020. La struttura ha pertanto stimato i propri
consumi, tenuto conto dei protocolli sanitari da applicarsi in presenza di casi conclamati e anche
nei confronti degli ospiti non contagiati.
Poiché il valore complessivo della spesa per soddisfare l'intero fabbisogno di DPI, e in modo
particolare per dotare la C.R.A. Vignolese, avrebbe imposto l'adozione di procedure di affidamento
e adempimenti non compatibili con l'immediata urgenza di soddisfare le richieste dei mesi di
dicembre 2020 e gennaio 2021, una quota di tale fabbisogno, pari a € 39.852,75 Iva compresa è,
stata soddisfatta ricorrendo a procedure in affidamento diretto e per importi inferiori alla soglia che
ne prevede la programmazione ai sensi dell'art. 21 del Codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e smi.
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La procedura per l'approvvigionamento dei fabbisogni residui di importo complessivo pari a €
110.000,00 (oneri IVA inclusi) è stata quindi inserita nell'ambito del Programma biennale delle
forniture di beni e servizi 2020/2021 ai sensi dell'art. 21 del citato codice.
Il budget di € 110.000,00 è finalizzato all'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale
per il contrasto alla epidemia da Covid-19 ricorrendo alla procedura negoziata senza bando ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi come derogato dal DL Semplificazioni
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.
2) Per quanto riguarda il cronoprogramma dell'intervento, l'approvvigionamento dei quantitativi
stimati, formalmente avviato nel 2020 ricorrendo ad affidamenti diretti, deve essere completato nel
corso dei primi mesi del 2021 prevedendo l'avvio della procedura negoziata senza bando e
l'individuazione del fornitore entro il 15/02/2021 al fine di garantire continuità ai rifornimenti di DPI
per il contrasto dell'epidemia da Covid-19.
La mancata adozione della determina a contrarre nei tempi sopra detti determinerebbe
l'impossibilità di soddisfare con regolarità i fabbisogni delle strutture socio-sanitarie e in modo
particolare della C.R.A. Vignolese, il cui consumo di dispositivi monouso, quali in particolare
camici, mascherine e guanti, è legato al rispetto di protocolli sanitari non derogabili per la tutela
della salute degli anziani e degli operatori sanitari.
Distinti saluti

Il Dirigente responsabile
DAVIDE MANELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli
atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

______________________________________________
(firma dell'incaricato)

copia informatica per consultazione

SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA

Modena, 18/01/2021
Prot.n. 11424 del 18/01/2021
Clas. 06.07.03, fasc. 2020/9

Alla c.a.
Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI QUOTA VINCOLATA DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2021

Con la presente, con riferimento all’art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL, si chiede
l’applicazione all’esercizio provvisorio della quota complessiva di € 152.203,75 a titolo di avanzo
vincolato presunto 2020, secondo i seguenti dettagli e motivazioni:
La somma di € 152.203,75 corrisponde alla seconda rata del finanziamento totale di € 608.815,00
che il MATTM ha approvato e procederà ad erogare in varie tranche al Comune di Modena per la
realizzazione del progetto Bike to Work.
Il progetto, finanziato nell'ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro” di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare n. 208/2016, è stato presentato dal Comune di Modena come ente capofila, ed è
specificamente rivolto alla incentivazione della mobilità casa-lavoro con l'utilizzo della bicicletta.
Tale progetto ha ottenuto l'approvazione del MATTM con notifica prot. n. 156660 del 18.10.2017, e
prevede la partecipazione di vari partner ( Eromobility, FIAB, AESS, Città Sane, WeCity, SETA,
ARPAE, AUSL, Università FEDERICO II Napoli) e l'erogazione del contributo complessivo in varie
rate.
Il budget attribuito al Comune di Modena per la realizzazione del progetto ammonta a €
608.815,00 , da erogare in quattro rate come stabilito nell'accordo approvato con DG 43/2020:
• Prima rata di € 182.644,50 : corrispondente al 30% del contributo complessivo,
all'approvazione del Piano operativo, già erogata e distribuita ai partner;
• Seconda rata: € 152.203,75 corrispondente al 25 % del contributo complessivo a seguito
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•
•

della rendicontazione del 25% delle attività svolte : incassata con provvisorio di entrata n.
23561del 1/12/2020 sul capitolo 1379 PEG 2020;
Terza rata: € 152.203,75 corrispondente ad un ulteriore 25 % del contributo complessivo,
sarà erogata a seguito della rendicontazione del 50% delle attività svolte;
Saldo: € 121.763,20 corrispondente al rimanente 20% del contributo ministeriale, sarà
erogata a seguito della rendicontazione finale delle attività di progetto.

Per quanto riguarda il cronoprogramma, il progetto, formalmente avviato nel 2016, è
entrato nel vivo del suo svolgimento a partire dall’anno 2020 e avrebbe dovuto concludersi
il 11.12.2020, ma è stato prorogato 11.12.2022 con delibera di Giunta comunale 659/2020
che ha approvato la rimodulazione del Piano Operativo di Dettaglio.
Le somme erogate dal Ministero al Comune di Modena, come prevede la convenzione
approvata con la DG 43/2020, devono essere in parte, per € 70.375,00, trasferite ai
partner secondo la suddivisione degli importi indicata nella tabella all'rt. 7 dell'accordo,
entro 60 gg dall'incasso, affinchè i partner abbiano le risorse per svolgere le attività
previste, compresa l'erogazione dei contributi ai cittadini che utilizzano la bici negli
spostamenti casa-lavoro.
Si precisa che i cittadini che ricevono il cd. “buono mobilità” per l'utilizzo della bicicletta
negli spostamenti casa-lavoro, sono stati individuati a seguito di avviso pubblico del
Comune di Modena al quale hanno partecipato, approvato con determinazione del
dirigente n. 1956/2020, dove sono definite le modalità e gli importi dell'incentivo.
Le tempistiche dell'erogazione ai partner delle somme incassate dall'Amministrazione
sono rigidamente definite nell'accordo all'art. 7, e il rispetto dei tempi permette di dare
continuità al progetto e alla rendicontazione delle attività svolte, al fine di poter accedere
alla successive tranche di finanziamento.
In particolare la somma di € 152.203,75 seconda rata è stata incassato il 1.12.2020, e
pertanto il rispetto dei tempi scanditi dall'accordo prevede che la quota di € 70.375,00 sia
erogata ai partner entro il 29.01.2021.
Il mancato rispetto dei tempi determina una interruzione dell'erogazione dei contributi
rischia di far perdere all'Amministrazione le successive quote di finanziamento previste
(€152.203,75 terza rata e € 121.763,20 quota a saldo), oltre a determinare l'interruzione del
pagamento dei “buoni mobilità” ai cittadini partecipanti al progetto, con un danno evidente
per l'Amministrazione.
Il mancato utilizzo del contributo nell'anno 2020 è stato determinato dall'impossibilità del
rispetto dei tempi tecnici di impegno/accertamento della somma incassata nei termini
stabiliti per l'approvazione nell'ultima Giunta utile.

Il Dirigente responsabile
MARIA SERGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti
del Comune di Modena,
registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________

L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

_______________________________________________
(firma dell'incaricato)
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SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
UFFICIO CONTRATTI E SANITA'
Modena, 19/01/2021
Prot.n. 12519 del 19/01/2021
Clas. 07.11, fasc. 2019/2

Spett.le
UFFICIO PROTOCOLLO - SEGRETERIA RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO E ORGANISMI PARTECIPATI
Alla Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI QUOTA VINCOLATA DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2021

Con la presente, con riferimento all’art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL, si chiede
l’applicazione all’esercizio provvisorio della quota di € 13.799,63 a titolo di avanzo
vincolato presunto 2020, secondo i seguenti dettagli e motivazioni:
€ 13.799,63 per la realizzazione del Progetto FAMI “Studio Sport Lavoro per
l'Integrazione”, PROGR. 1910 - finanziato dal Fondo Europeo Asilo Migrazione E
Integrazione FAMI 2014-2020 - CUP D91H18000130005, di cui alla deliberazione della
Giunta comunale n. 411/2018.
Il progetto prevede una pluralità di attività di accompagnamento all’inclusione dei minori
stranieri non accompagnati in carico al Comune di Modena, gestite attraverso i partner di
progetto, attraverso affidamenti di servizi, ed incarichi conferiti dal Comune di Modena
relativi alla revisione, al controllo, oltre che al coordinamento e alla specifica attività di
monitoraggio prevista dal progetto.
La scadenza del progetto era inizialmente fissata al 31/12/2020.
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L'emergenza sanitaria da COVID 19 in corso ha impattato nelle attività del progetto, anche
in termini di sospensione di alcune delle attività previste nel Progetto.
Il Ministero dell'Interno, autorità nazionale responsabile FAMI, ha accordato la proroga
delle attività del progetto “Studio, sport e lavoro per l’Integrazione” (Codice Progetto:
PROG-1910) al 14 marzo 2021 e la conseguente rimodulazione del cronoprogramma e
del budget, poi recepita nell'Accordo Modificativo della Convenzione di Sovvenzione,
sottoscritta digitalmente dal Sindaco.
Le risorse dell’avanzo vincolato di cui si chiede applicazione anticipata sono connesse alla
quota di contributo erogato anticipatamente nell’anno 2018.
L’applicazione anticipata si rende necessaria data la brevità della proroga autorizzata e
prevista al 14 marzo 2021.
La mancata applicazione determinerebbe:
a) interruzione dell'incarico delle attività obbligatorie relative al IX Monitoraggio del
progetto da concludere entro gennaio, con implicazioni e possibile grave danno per
possibile mancato riconoscimento delle attività e delle spese svolte;
b) difficoltà nel completamento delle attività previste con la proroga approvata dal
Ministero negli ultimi mesi del progetto (decisivi anche per tutta l'attività di rendicontazione
per il saldo finale del progetto);
c) il non utilizzo delle risorse in altra forma in quanto non sono più possibili rimodulazioni
del budget del progetto in questa fase finale.
A disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Il Dirigente responsabile
MASSIMO TERENZIANI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Allegati:

(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli
atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

______________________________________________
(firma dell'incaricato)
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Collegio dei revisori
Parere n. 97

oggetto: Variazione di bilancio - Esercizio provvisorio 2021 – Applicazione quota avanzo vincolato presunto
2020.
Spett.le Comune di Modena
Addì, 25/1/2021 , il collegio dei revisori del Comune di Modena, nelle persone della Ragioniera Romana
Romoli, Dott.ssa Eleonora Monaldi e del Dottor Gregorio Mastrantonio, dopo confronto tra gli stessi a
mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il proprio parere in merito all’argomento citato in
oggetto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i. .

Il Collegio pertanto,
-

-

-

vista la richiesta ricevuta dal Dirigente del settore Risorse Finanziarie del giorno 20/1/2021 con
allegata la proposta di delibera della Giunta del Dirigente Responsabile Settore Risorse Finanziarie
e Patrimoniali n. 113/2021 e allegata la Proposta di deliberazione della Giunta del Dirigente
Responsabile Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali n. 112/2021 ad oggetto :Definizione del
risultato di amministrazione al 31.12.2020;
esaminate le proposte di deliberazione ed i relativi allegati;
visti gli artt. 187 comma 3/ 3 quater/ 3 quinquies e 175, comma 5 bis del TUEL;
visto il principio contabile , allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 ai punti 9.2.1 , 9.2.5 e 8.11, e allegato 4/1
punto 4.2 lettera h ;
visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali Dott.ssa
Stefania Storti , espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1,e 147 bis ,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. datato 20/1/2021;
visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali , dott.ssa
Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. datato 20/1/2021;

il Collegio ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio dei programmi, come richiesto dall’ articolo
239 c.1. punto 2 del Tuel.
Il Collegio considerato che:
• i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 sono stati differiti al 31 marzo
2021;
• le variazioni proposte appaiono motivate, congrue e coerenti;
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• è assicurato l’equilibrio di bilancio di competenza come risulta dagli allegato B) Prospetto
attestante il permanere dell’equilibrio di bilancio ;
• le variazioni in esercizio provvisorio sono motivate dalle relazioni documentate dai dirigenti
competenti allegate alla deliberazione;
esprime
parere favorevole
alla proposta di delibera della Giunta del Dirigente Responsabile Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali :
Variazione di bilancio - Esercizio provvisorio 2021 – Applicazione quota avanzo vincolato presunto 2020 ,
così come da documentazione ricevuta.
Il Collegio dei revisori
Romana Romoli
Eleonora Monaldi
Gregorio Mastrantonio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO:
VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO
APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2020.

PROVVISORIO

2021

-

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 113/2021, 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.;

Modena li, 20/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2020.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 113/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 20/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2020.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 113/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 18 del 26/01/2021
OGGETTO : VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO
2021 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO
2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/01/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/02/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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