COMUNE DI MODENA
N. 49/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/02/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 14:10 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

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 49
OGGETTI RINVENUTI NON RICONSEGNATI ANNO 2014 - DISPOSIZIONI
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che nel periodo compreso fra l'1.1.2014 ed il 31.12.2014 furono ritirati dall'Ufficio Oggetti
Rinvenuti e ricoverati presso il deposito di via del Murazzo n. 127 complessivamente n. 65
biciclette, n. 2 biciclette elettriche e n. 1 ciclomotore rinvenuti sulla pubblica via;
- che per n. 38 biciclette e n. 2 biciclette elettriche non è avvenuta la restituzione al legittimo
proprietario;
- che si trattava di oggetti rinvenuti da cittadini, dalla Polizia Municipale e da altre forze di polizia,
per i quali nessuno ha dichiarato di voler usufruire dei benefici di legge per quanto riguarda la
proprietà della cosa ritrovata (art. 929 C.C.);
- che pertanto gli oggetti in questione sono divenuti di proprietà del Comune di Modena, che ne ha
disposto ai sensi della normativa vigente (art. 927 C.C.);
- che da prospetto allegato e parte integrante della presente delibera si evidenzia che nr 2 biciclette
elettriche, risultando in pessimo stato, sono state destinate a rottamazione;
- che nel corso del 2015 e 2016:


il Servizio Mobilità e Traffico del settore Lavori Pubblici (già Ufficio Mobilità Sostenibile
del Settore ambiente) nell’ambito delle iniziative “Asta la bici”, in coincidenza con l'evento
Domeniche ecologiche, per la promozione della mobilità sostenibile, sostegno del riciclo e
riuso di mezzi abbandonati e della manifestazione Modena BIKE Fest, ha destinato alle aste
nr. 34 biciclette assegnate alle associazioni segnalate dall’ufficio, ovvero Ciclofficina
“Rimessa in Movimento” (nr. 14 biciclette), Aliante cooperativa sociale – via Salvemini 12,
Modena (nr. 10 bicilette) e associazione non profit IDEAL (nr. 10 biciclette);



il Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del territorio in occasione
dell'iniziativa “I diversi colori della mobilità sostenibile” ha destinato a FIAB nr. 1
bicicletta da donna;
Considerato inoltre:

- che alcuni Servizi Comunali, come da documentazione posta agli atti dell'Ufficio Oggetti
Rinvenuti, avevano fatto a suo tempo richiesta di biciclette da dare in dotazione al personale
comunale per lo svolgimento dei compiti di istituto, e più precisamente:
= Settore Servizi Educativi (già Settore istruzione) - n. 2 biciclette (1 da uomo e 1 da donna)
= Settore Ambiente (attività MUSA) - n. 1 bicicletta
Visto altresì:
- che nel predetto periodo furono ritirati dall'Ufficio Oggetti Rinvenuti anche oggetti definiti per
tipologia come "oggetti di valore", ad esempio: cellulari e apparecchi multimediali, oggetti in
metallo, orologi, altri oggetti di cui ai verbali evidenziati nel prospetto allegato alla delibera:
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= per un totale di n. 41 unità tra cellulari, fotocamere, dispositivi elettronici, borse e accessori di
valore irrilevante o in pessimo stato;
= per un totale di n. 7 unità tra anelli, orologi, attrezzi da lavoro e monitor PC;
- che sono stati consegnati all'Ufficio Oggetti Rinvenuti i seguenti oggetti contenenti denaro il cui
corrispondente importo, in attesa della scadenza dei termini di legge, è stato depositato sul Conto
Deposito Cauzioni Provvisorie del Tesoriere Comunale:
•
•

n. 1 busta contenente € 245,00
n. 1 busta contenente € 200,00

dando atto che le suddette somme, per un totale di € 445,00, in attesa della scadenza dei termini di
legge, furono temporaneamente depositate sul Conto di Deposito Cauzioni Provvisorie;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della dott.ssa Roberta Colombini,
responsabile dell'Ufficio economato, come da disposizione prot. 2019/324792 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Economato, dott.ssa Roberta
Colombini, 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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione dell'Ente;
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
- di dare atto:
= che si è provveduto alla demolizione di n. 2 biciclette elettriche di cui ai verbali contraddistinti
con la lettera A) nell’allegato prospetto;
= che sono state consegnate le biciclette e gli oggetti di cui ai verbali contraddistinti dalla lettera B)
nell’allegato prospetto, per un totale di n. 4 unità, ai Servizi/enti/associazioni che a suo tempo ne
fecero formale richiesta;
= che sono state destinate ad asta le biciclette di cui ai verbali contraddistinti dalla lettera C)
nell’allegato prospetto per un totale di n. 34 unità;
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= che si è provveduto altresì alla rottamazione degli oggetti definiti per tipologia come "oggetti di
valore" il cui valore intrinseco è stato ritenuto irrilevante a causa del pessimo stato, di cui ai verbali
contraddistinti dalla lettera D) per un totale di n. 41 unità, in quanto non suscettibili di uso;
- di destinare gli oggetti contraddistinti dalla lettera E) come segue:
= n. 3 oggetti in attesa di valutazione ed eventuale vendita alla conservazione presso la cassaforte
dell'Ufficio Cassa – Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali;
= n. 1 oggetto ingombrante in attesa di un possibile riutilizzo alla conservazione presso il deposito
degli Oggetti rinvenuti;
= n. 3 attrezzi da lavoro ai reparti dei Lavori Pubblici;
- di provvedere all'incameramento sul conto della Tesoreria Comunale, della somma di € 445,00,
provvisoriamente depositata sul Conto di Deposito Cauzioni Provvisorie, di cui ai verbali
contraddistinti dalla lettera F) nell’allegato prospetto, dando atto che l’accertamento verrà assunto al
capitolo di entrata 3559 “Rimborsi diversi” al momento dell’effettiva riscossione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: OGGETTI RINVENUTI NON RICONSEGNATI ANNO 2014 - DISPOSIZIONI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 348/2021, 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, 08/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(COLOMBINI ROBERTA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: OGGETTI RINVENUTI NON RICONSEGNATI ANNO 2014 - DISPOSIZIONI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
348/2021.

Modena li, 08/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: OGGETTI RINVENUTI NON RICONSEGNATI ANNO 2014 - DISPOSIZIONI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 348/2021, 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, 09/02/2021
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: OGGETTI RINVENUTI NON RICONSEGNATI ANNO 2014 - DISPOSIZIONI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 348/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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