COMUNE DI MODENA
N. 76/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/03/2021
L’anno 2021 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 14:10 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

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. 76
VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 - APPLICAZIONE
QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2020 - PARTE CAPITALE
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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”.

Visti e richiamati:
- il Decreto-legge 20 febbraio 2017 n° 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città” convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n° 48, che indica tra gli strumenti
privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria,
l’installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell’ambito dei patti per la sicurezza
urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco;
–
l'art. 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre n°113, convertito con modificazioni dalla
legge dicembre 2018 n° 132 che ha autorizzato per l’anno 2020 la spesa di 17 milioni di euro per
progetti finalizzati all’installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;
- il Decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 27 maggio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 161 del 27 giugno che ha
definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché
i criteri di riparto delle risorse;
Richiamati altresì:
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n° 55 del 20/06/2019 che tra i cui obiettivi vi è lo sviluppo di interventi
finalizzati a migliorare la vivibilità e la sicurezza degli spazi pubblici;
- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che descrive i programmi per l'attuazione per
le politiche per la Legalità e le Sicurezze che prevedono, tra l’altro anche lo sviluppo del sistema di
videosorveglianza in aree specifiche della città secondo criteri di priorità individuati
congiuntamente con le forze dell'ordine;
- il Patto per Modena Città Sicura, sottoscritto il 20 dicembre 2019 con la Prefettura di Modena con
il quale (art. 6 – Videosorveglianza) le parti si impegnano a dare ulteriore sviluppo al sistema di
videosorveglianza cittadino;
- il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, sottoscritto il 09/10/2020 tra Prefettura e Comune
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di Modena per la realizzazione del progetto “Realizzazione ed installazione sistemi di
videosorveglianza e lettura targhe nella zona Nord-Ovest della città di Modena” , ai sensi dell’art.
5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017,
n.48;
- la propria deliberazione n. 558 del 13/10/2020, con la quale sono stati approvati il progetto di
fattibilità tecnica ed economica del progetto suddetto e il quadro economico, per una spesa
complessiva di € 500.000,00, stabilendo una quota di cofinanziamento di risorse comunali pari al
43% dei costi complessivi (CUP D96I20000000005);
Dato atto che il progetto “Realizzazione ed installazione sistemi di videosorveglianza e
lettura targhe nella zona Nord-Ovest della città di Modena” è stato ammesso a finanziamento come
da formale comunicazione della Prefettura di Modena (prot. 4912 del 11/01/2021) di cui al decreto
del Ministero dell’Interno del 30/12/2020 che approva la graduatoria dei progetti ammessi,
indicando per il Comune di Modena un finanziamento pari a € 285.000,00;
Visto:
- che il progetto presentato dal Comune di Modena e ammesso a finanziamento è relativo al primo
livello di progettazione, redatto con le modalità di cui all’art. 23 del “Codice dei contatti pubblici”
dlgs n°50/2016;
- che Il Decreto ministeriale del 27 maggio 2020 soprarichiamato obbliga all'art. 9 comma 1 che i
progetti presentati debbano essere resi esecutivi entro 120 giorni dalla data di formale
comunicazione della Prefettura-UGT competente e la stessa disposizione prevede altresì che “la
Determinazione a contrarre di cui all'art. 32 del Codice dei contratti pubblici deve essere assunta nei
successivi 30 giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza
pubblica, pena la decadenza del finanziamento”;
Dato atto:
- che si rende necessario procedere alla redazione e approvazione del progetto esecutivo entro i
tempi indicati dall’art. 9, comma 1, sopra richiamato;
- che il progetto prevede di estendere il sistema di videosorveglianza cittadino in sette aree
periferiche del territorio comunale, attualmente prive di telecamere e infrastrutture di rete per la
connettività diretta alla videosorveglianza, e nello specifico sono: frazione Cognento, frazioni
Marzaglia Vecchia e Marzaglia Nuova, frazione Bruciata, frazione Tre Olmi, frazione Cittanova,
zona San Cataldo, snodo complanare Modena-Sassuolo;
Considerato pertanto che la complessità degli interventi che interessano una vasta area della
città impone di procedere in tempi stretti ad avviare la progettazione esecutiva che sarà affidata ad
un soggetto esterno, da individuare tra soggetti del settore con specializzazione specifica e
multidisciplinarità delle competenze con una certa urgenza, considerato che la progettazione stessa
implica l'espletamento di verifiche propedeutiche, aventi tempistiche incomprimibili, da effettuare
anche sul posto.
Richiamata:
- la propria deliberazione n. 17 del 26/01/2021 avente ad oggetto: ”Definizione del risultato
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presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020”;
- la propria deliberazione n. 18 del 26/01/2021 avente ad oggetto: “Variazione di bilancio - esercizio
provvisorio 2021 - Applicazione quota avanzo vincolato presunto 2020”;
- la propria deliberazione n. 47 del 16/02/2021 avente ad oggetto: “Adozione schema di bilancio di
previsione 2021-2023 - Proposta al Consiglio comunale” con particolare riferimento:
1) al prospetto inerente il risultato di amministrazione presunto 2020, sulla base dei dati di
preconsuntivo 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);
2) 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.
Richiamate inoltre:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “Ratifica della
variazione di bilancio n. 9 approvata con deliberazione della giunta comunale n° 698 del
01/12/2020 e altre modifiche degli strumenti di programmazione finanziaria di competenza del
consiglio comunale”, nella quale si è deliberato di attribuire uno specifico vincolo di ente alle risorse
di parte capitale già incassate e da riscuotere al 31/12/2020, ai sensi del punto 9.2.8 lettera d) del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011),
destinandole alla copertura di alcuni investimenti tra i quali la “Realizzazione ed istallazione di sistemi
di videosorveglianza e lettura targhe nella zona nord-ovest della città di Modena” (Intervento 2020-17600) per euro 215.000,00 relativi al cofinanziamento a carico del Comune richiesto in caso di
accoglimento della richiesta di contributo statale a sostegno dell'intervento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale, in corso di approvazione, proposta n. 428/2021, avente ad
oggetto: ”Bilancio di Previsione 2021-2023 - Approvazione” con particolare riferimento:
1) al prospetto inerente il risultato di amministrazione presunto 2020, sulla base dei dati di
preconsuntivo 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);
2) 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;
Vista la relazione documentata del dirigente competente, redatta ai sensi dell'articolo 187,
comma 3, del TUEL, attestante che l'utilizzo della quota vincolata 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 ai fini dell'affidamento della progettazione esecutiva e di ulteriori attività
propedeutiche che si rendessero necessarie, per un importo pari a € 50.000,00;
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 propria
deliberazione n. 47 del 16/02/2021 e con deliberazione del Consiglio Comunale proposta n. 428 del

copia informatica per consultazione

12/02/2021, avente ad oggetto ”Bilancio di Previsione 2021-2023 – Approvazione”,
approvazione;

in corso di

Ritenuto:
- di adeguare, per le motivazioni illustrate nella relazione allegata 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 50.000,00 euro alla parte
capitale 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 capitale 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.
Visto il parere del Collegio dei Revisori in data 1.3.2021;

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, Dottssa 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 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 capitale del
bilancio parte integrante e sostanziale del presente atto:
- sull'esercizio 2021 in entrata e spesa per euro 50.000,00 con applicazione di avanzo vincolato
presunto 2020.
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 dalla relazione documentata
del dirigente competente, parte integrante e sostanziale del presente atto.
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4) Di dare atto che nella redazione del bilancio di previsione 2021-2023 si è tenuto conto delle
variazioni disposte con la presente deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per permettere l'impegno tempestivo della spesa secondo le motivazioni di urgenza addotte nella
relazione allegata.;

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° 505 del 20/02/2021
Allegato A
Variazioni in entrata e spesa nella parte capitale del bilancio
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APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO
PRESUNTO - INT-2020-176-00 PROGETTO
REALIZZAZIONE ED ISTALLAZIONE SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE NELLA
ZONA NORD-OVEST DELLA CITTA' DI MODENA

SETTORE
DESCRIZIONE

105

RISORSE FINANZIARIE
E PATRIMONIALI

0

0

0

0

0/00/00/00/000

1/2

AVANZO APPLICATO PER SPESE DI INVESTIMENTO
(COD FIN 21)

101

DIREZIONE GENERALE

1

8

2

2

2/02/01/07/999

21715/0

POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E
VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI

PEG
CODICE

PEG
DESCRIZIONE

Entrate +/-

2/2

Spese +/-

50.000,00

50.000,00
50.000,00

Totale complessivo
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PIANO DEI
CONTI

SETTORE
CODICE

TIPOLOGIA

43

MOTIVO
VARIAZIONE

TITOLO

DIREZIONE GENERALE

NR.
VAR

PROGRAMMA
CODICE

101

DESC.
CENTRO DI RESP

MISSIONE
CODICE

COD.
CENTRO
DI RESP

2021
COMPETENZA

50.000,00

Risorse Finanziarie e patrimoniali
Ufficio Bilancio e investimenti

VARIAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2021

Delibera di Giunta Comunale n° … Proposta n° 505 del 20/02/2021

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

-174.797,90

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

(+)

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

(+)

50.000,00

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

(–)

67.919.823,80
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

0,00

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

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, 19/02/2021
Prot.n. 53841 del 19/02/2021
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 € 50.000,00 a titolo di avanzo
vincolato presunto 2020 per la realizzazione del Progetto “Realizzazione ed installazione sistemi di
videosorveglianza e lettura targhe nella zona Nord-Ovest della città di Modena”, di cui alla
deliberazione della Giunta comunale n. 558/2020, per le motivazioni di seguito riportati.
Il progetto è stato cofinanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Decreto del Ministro
dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 27 maggio
2020 (GU. Serie Generale n. 161 del 27/06/2020) “Definizione delle modalità di presentazione
delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione
delle relative risorse” che ha definito le modalità e i criteri delle richieste di finanziamento, a valere
sulle risorse finanziarie fissate in 17 milioni di euro per l’anno 2020 dall’art. 35-quinquies, comma
1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art. 11-bis, comma 19, del “decreto
legge n. 135 del 2018”. Per la realizzazione del suddetto progetto è stato, altresì, sottoscritto il
09/10/2020 tra Prefettura e Comune di Modena, un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana ai
sensi dell’art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge
18 aprile 2017, n.48.
Per accedere al finanziamento è stato presentato un progetto relativo al primo livello di
progettazione, redatto con le modalità di cui all’art. 23 del “Codice dei contarti pubblici” dlgs
n°50/2016. Il Decreto ministeriale del 27 maggio 2020 soprarichiamato obbliga all'art. 9 comma 1
che i progetti presentati debbano essere resi esecutivi entro 120 giorni dalla data di formale
comunicazione della Prefettura-UGT competente e la stessa disposizione prevede altresì che “la
Determinazione a contrarre di cui all'art. 32 del Codice dei contratti pubblici deve essere assunta
nei successivi 30 giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di
evidenza pubblica, pena la decadenza del finanziamento”.
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La Prefettura di Modena ha inviato, in data 11/01/2021 (nostro prot. n.4912/2021), formale
comunicazione al Comune di Modena dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria approvata con
decreto del Ministro dell’Interno, in cui il nostro ente risulta essere tra i Comuni ammessi al
finanziamento ministeriale per € 285.000,00, su un costo complessivo di € 500.000,00, previsto al
capitolo 21715, intervento 2020-176.
Considerato che il progetto presentato e ammesso a finanziamento presenta il primo livello
di progettazione previsto dal Codice dei contratti pubblici, è necessario pertanto procedere alla
redazione e approvazione del progetto esecutivo entro i tempi indicati dall’art.9 comma 1 prima
richiamato del decreto soprarichiamato.
Il progetto prevede di estendere il sistema di videosorveglianza cittadino in sette aree
periferiche del territorio comunale, attualmente prive di telecamere e infrastrutture di rete di
connettività ed elettriche per la videosorveglianza, e nello specifico si tratta di: frazione Cognento,
frazioni Marzaglia Vecchia e Marzaglia Nuova, frazione Bruciata, frazione Tre Olmi, frazione
Cittanova, zona San Cataldo, snodo complanare Modena-Sassuolo. La complessità degli
interventi che interessano un’area vasta della città impone di procedere in tempi stretti ad avviare
la progettazione esecutiva che sarà affidata ad un soggetto esterno, da individuare tra soggetti del
settore con specializzazione specifica e multidisciplinarità delle competenze con una certa
urgenza, considerato che la progettazione stessa implica l'espletamento di verifiche
propedeutiche, aventi tempistiche incomprimibili, da effettuare anche sul posto.
Per poter procedere con gli atti di impegno per la progettazione esecutiva ed ulteriori attività
propedeutiche che si rendessero necessarie, bisogna disporre di € 50.000,00.
Si attesta pertanto la necessità di potere disporre fin da ora delle risorse suddette, in
considerazione del termine di 120 giorni dalla formale comunicazione sopra richiamata per la
produzione del progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento.
La mancata applicazione della quota richiesta determina un danno legato alla perdita del
finanziamento, in quanto in mancanza della somma richiamata non è possibile rendere esecutivo il
progetto entro il termine stabilito.
Cordiali saluti.

La Direttrice Generale

VALERIA MELONCELLI
(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 PROVVISORIO 2021
APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2020 - PARTE CAPITALE

-

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 505/2021, 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, 26/02/2021
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 - PARTE CAPITALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 505/2021, 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, 26/02/2021
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:
VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2020 - PARTE CAPITALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 505/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 76 del 02/03/2021
OGGETTO : VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO
2021 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO
2020 - PARTE CAPITALE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/03/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/03/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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