COMUNE DI MODENA
N. 108/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/03/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 09:30 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

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 108
LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA - INDENNIZZI A FAVORE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI - AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEGLI IMPORTI - ANNI
2021/2022/2023
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno confermare la volontà di
indennizzare gli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi situati in zone precluse al
traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche;
Richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale:
- n. 46 del 25.03.1999, avente ad oggetto: "Rimborso di tributi comunali concesso per disagi causati
da lavori pubblici di cui alla Legge 28 dicembre 1995 n. 549 – Trasformazione in indennizzo
forfettario”, esecutiva ai sensi di legge;
- n. 43 del 23.06.2003, avente ad oggetto: “Lavori pubblici di lunga durata – Aggiornamento degli
indennizzi a favore degli operatori economici”, esecutiva ai sensi di legge;
- n. 26 del 30.03.2009, avente ad oggetto: “Lavori pubblici di lunga durata – Indennizzi a favore
degli operatori economici – Modifiche ”, esecutiva ai sensi di legge;
- n. 79 del 23.10.2014, avente ad oggetto: “Lavori pubblici di lunga durata – Indennizzi a favore
degli operatori economici – Modifiche ”, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che con tali deliberazioni veniva stabilito:
- un indennizzo forfettario agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi, situati in zone
precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per una durata superiore a un mese in modo continuativo;
- le quote di indennizzo forfettario mensile, differenziate per tipologia di attività e superficie dei
locali;
Preso atto del mandato alla Giunta comunale – da parte del Consiglio comunale – di
provvedere all’aggiornamento triennale degli importi, calcolati sulla base della variazione
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (indice FOI nazionale al netto dei tabacchi);
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 648/2017, avente ad oggetto: “Lavori pubblici
di lunga durata – Indennizzi a favore degli operatori economici – Aggiornamento triennale degli
importi – Anni 2018/2019/2020 in cui si stabilivano gli importi fino al 31/12/2020;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’aggiornamento degli importi mensili di
indennizzo, arrotondati all’unità più vicina, considerando come base di calcolo la variazione
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (indice FOI nazionale al netto dei tabacchi), pari
all'1,4% da ottobre 2017 a dicembre 2020;
Considerato che si provvederà annualmente, in base alle opere pubbliche programmate
dall’Amministrazione Comunale, ad impegnare le risorse necessarie per provvedere al pagamento
degli indennizzi di cui sopra;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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Vista la delega prot. 24799 del 24/01/2020 in cui sono state attribuite le funzioni al dirigente
Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive, Arch. Corrado Gianferrari,
il quale può formulare proposte di deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per
le materie di competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Vista la disposizione del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, Arch. Roberto Bolondi prot. 85628 del 01.04.2020 di “Conferma deleghe di
funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa” tra le quali la delega prot. 24799
del 24/01/2020;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio trasformazioni Edilizie e
Attività Produttive, Arch. Corrado Gianferrari, 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., come previsto dalla delega 24799 del
24/01/2020;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia
privata e attività produttive, Arch. Roberto Bolondi ai sensi 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 procedere all’aggiornamento degli indennizzi a favore degli operatori economici approvati con
le deliberazioni di Consiglio comunale n. 46 del 25/3/1999, n. 43 del 23/6/2003, n. 26 del
30/03/2009 e n. 79 del 23/10/2014, e propria n. 648/2017, arrotondati all’unità più vicina,
considerando come base di calcolo la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (indice
FOI nazionale al netto dei tabacchi), pari all'1,4% da ottobre 2017 a dicembre 2020;
- di prendere atto che mediante la presente deliberazione si provvede all’aggiornamento delle quote
di indennizzo agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi, situati in zone precluse al
traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per una durata superiore a un mese in modo continuativo, fermo restando tutta la parte
di regolamentazione di assegnazione degli indennizzi (Delibere di Consiglio n. 26/2009 e n.
79/2014);
- di stabilire pertanto le seguenti quote di indennizzo, aggiornate e differenziate per tipologia di
attività e superficie dei locali:
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INDENNIZZO FORFETTARIO MENSILE
Superficie (*)
fino a 100 mq.
oltre 100 mq.
___________________________________________________________________
Categoria economica:
artigiani, commercio

€ 126,00

€ 190,00

ristoranti, pizzerie, bar

€ 219,00

€ 360,00

(*) interna dei locali al netto dei muri (compresi servizi, uffici, magazzini se attigui
all'attività di vendita);
- di dare atto:
= che l'indennizzo forfettario, nei termini indicati, sarà stabilito con determinazione del Dirigente
Responsabile competente nella quale saranno anche assunti, come presupposti, gli atti di
certificazione della durata del cantiere e di delimitazione dell'area di intervento, predisposti dal
Direttore dei lavori;
= che il Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive darà comunicazione diretta ai
potenziali interessati (esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi) del verificarsi delle
condizioni che danno diritto alle agevolazioni e fornirà loro la modulistica per la presentazione
della richiesta di indennizzo.

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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA - INDENNIZZI A FAVORE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI - AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEGLI IMPORTI - ANNI
2021/2022/2023
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 539/2021, 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, 08/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA - INDENNIZZI A FAVORE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI - AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEGLI IMPORTI - ANNI
2021/2022/2023

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.
539/2021.

Modena li, 12/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA - INDENNIZZI A FAVORE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI - AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEGLI IMPORTI - ANNI
2021/2022/2023

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 539/2021, 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, 13/03/2021
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: LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA - INDENNIZZI A FAVORE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI - AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEGLI IMPORTI - ANNI
2021/2022/2023
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 539/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 108 del 16/03/2021
OGGETTO : LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA - INDENNIZZI A
FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - AGGIORNAMENTO
TRIENNALE DEGLI IMPORTI - ANNI 2021/2022/2023
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/03/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/04/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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