COMUNE DI MODENA
N. 50/2021 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. 50
RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 135 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, si è provveduto
alla nomina, con decorrenza 01/01/2020, degli agenti contabili interni, ai sensi degli artt. 233 e 181
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- che con il medesimo atto la dott.ssa Stefania Storti è stata nominata consegnataria delle azioni
detenute dal Comune di Modena e il dott. Davide Manelli è stato nominato, per l'anno 2020,
Responsabile del procedimento di verifica e deposito del conto giudiziale di cui all'art. 139, comma
2, del D.Lgs. n. 174/2016;
- che, con decorrenza dal 01/03/2020, e' cessato dal servizio il Dirigente responsabile del Settore
Ambiente, edilizia privata ed attività produttive, arch. Fabrizio Lugli, nominato Agente Contabile
interno con la citata deliberazione n. 135 del 31/03/2020;
- che con disposizione del Sindaco prot. 64312 del 02/03/2020 è stato conferito ad interim l'incarico
di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive al Direttore
Generale dott. Giuseppe Dieci dal 02/03/2020 al 08/03/2020, in attesa dell'individuazione del nuovo
Dirigente;
- che con disposizione del Sindaco prot. 72493 del 09/03/2020 è stato prorogato l'incarico ad
interim di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive al
Direttore Generale dott. Giuseppe Dieci fino al 31/03/2020 e che con la propria deliberazione n. 109
del 10/03/2020 lo stesso è stato nominato agente contabile interno con decorrenza dal 02/03/2020.
Visto:
- che con disposizione del Sindaco prot. 85391 del 01/04/2020 è stato attribuito l'incarico di
Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive all'architetto
Roberto Bolondi a decorrere dal 01/04/2020 e che con propria deliberazione n. 148 del 03/04/2020
lo stesso è stato nominato agente contabile interno dal 01/04/2020;
- che con disposizione del Sindaco prot. 233737 del 18/09/2020 sono stati conferiti alla dott.ssa
Valeria Meloncelli, con decorrenza dal 01/10/2020, l'incarico di Direttrice Generale del Comune di
Modena fino al 30/09/2024 e l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Polizia Locale, legalità e
sicurezze, nonché di Comandante della Polizia Municipale, fino al 31/12/2020, in attesa
dell'individuazione del nuovo Dirigente del Settore;
- che con propria deliberazione n. 512 del 29/09/2020, immediatamente eseguibile, è stata
confermata la nomina ad agente contabile interno della dott.ssa Valeria Meloncelli, in qualità di
Dirigente ad interim del Settore Polizia Locale, legalità e sicurezze, nonché di Comandante della
Polizia Municipale, con decorrenza dal 01/10/2020;
- che con disposizione del Sindaco prot. 328873 del 22/12/2020 è stato prorogato l'incarico ad
interim di Dirigente del Settore Polizia locale, legalità e sicurezze, nonché di Comandante della
Polizia Municipale, alla Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, fino all'individuazione del
nuovo Dirigente;

Premesso inoltre che nel corso dell'anno 2020 il Comune di Modena si è avvalso,
nell'attività di riscossione di alcune tipologie d'incassi, anche di agenti contabili esterni,
formalmente nominati con appositi atti;
Considerato:
- che, adempiendo agli obblighi di legge, i citati agenti contabili interni ed esterni hanno presentato
il conti della gestione per l'anno 2020, predisposti secondo il modello n. 21 allegato al D.P.R. n. 194
del 31/01/1996, attestanti le riscossioni effettuate mese per mese e i relativi versamenti in tesoreria,
complessivamente riportati nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
- che la consegnataria delle azioni, dott.ssa Stefania Storti ha presentato il Conto della gestione per
l’anno 2020, predisposto secondo il modello n. 22 allegato al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996,
attestante la consistenza dei titoli azionari posseduti dal Comune di Modena e allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Ritenuto opportuno prendere atto dei suddetti Conti della gestione degli agenti contabili
interni ed esterni, conservati agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, per un importo
complessivo di € 1.725.856,54 nonché del Conto della gestione presentato dalla consegnataria delle
azioni, entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 4/11/2019.
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, 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
1) di prendere atto dei Conti della gestione presentati dagli agenti contabili interni ed esterni per
l'anno 2020, predisposti secondo il modello n. 21 di cui al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, conservati
agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, per un importo complessivo di €

1.725.856,54 come da prospetto riepilogativo allegato quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
2) di prendere atto del Conto della gestione presentato per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 dalla
dott.ssa Stefania Storti, consegnataria delle azioni, predisposto secondo il modello n. 22 di cui al
D.P.R. n. 194 del 31.01.1996, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione e conservato in originale agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

