COMUNE DI MODENA
N. 79/2021 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. 79
RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE
N. 808/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 808 del 30.12.2020 con cui, fra l'altro, è stato
approvato il piano di rateizzo di canoni pregressi dovuti da Modena Fiere per la concessione di
impianti fotovoltaici presso il complesso fieristico di Via Virgilio;
Considerato:
- che il corrispettivo da riscuotere entro il 30.06.2022 da Modena Fiere per l’annualità 2019 di €
51.850,00 (correttamente riportato nelle premessa della deliberazione), per mero errore materiale è
stato quantificato nel dispositivo in € 1.850,00, assumendo conseguentemente l’accertamento n.
2795/2020 per l'importo di euro 1.850,00;
- che risulta quindi necessario rettificare in tal senso la propria citata deliberazione n. 808/2020;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani,
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 della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali , dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Organizzazione;
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 rettificare, a causa di mero errore materiale, la propria deliberazione n. 808 del 30.12.2020
nella parte in cui quantifica erroneamente in € 1.850,00, anzichè nella corretta cifra di € 51.850,00,
l'importo dovuto da ModenaFiere per l'anno 2019 e da riscuotere entro il 30.06.2022;
2) di dare atto che l’adeguamento contabile, per l'importo di € 50.000,00, dell’accertamento n.
2795/2020 assunto sul cap 3189 art. 2 "Proventi da concessioni per impianti fotovoltaici – Fiera
(rilevante ai fini Iva)", avverrà in sede di riaccertamento ordinario dei residui.
FERMO IL RESTO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

