COMUNE DI MODENA
N. 144/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/04/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,15 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli, Bosi e Ferrari.
Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 144
QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE ESTERNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA AI FINI DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO ANNO 2020. AGGIORNAMENTO ELENCO.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, che prevede
per i Comuni capoluogo di provincia, o inclusi in elenchi regionali delle località turistiche, per le
Città d'Arte e le Unioni di comuni, la possibilità di istituire con regolamento da adottare ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 un'imposta di soggiorno a carico di coloro che, non residenti,
alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio;
- l'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni, che
stabilisce a decorrere dall'anno d'imposta 2020 che i regolamenti e le delibere di approvazione delle
tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato decreto. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al
periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale
del federalismo fiscale.
Visto il vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
Premesso che con propria deliberazione n. 102 del 16/03/2021 si nominavano gli agenti
contabili esterni delle strutture ricettive situate nel territorio di Modena per l'anno 2020 e si
approvava il conto di gestione;
Dato atto che si rende necessario aggiornare per mero errore materiale l'elenco di nomina
degli agenti contabili sopracitati riguardo ai nominativi di alcuni legali rappresentanti delle strutture
ricettive;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'aggiornamento ai fini della congruità e
correttezza del suddetto elenco;
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, dott.ssa 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
- di aggiornare, per le motivazioni indicate in premessa, l'elenco parte integrante del presente atto
delle strutture ricettive già approvato con la deliberazione di Giunta n. 102 del 16/03/2021 ai fini
della nomina degli agenti contabili esterni delle strutture ricettive situate nel territorio di Modena

per l'anno 2020, per la parte riguardante la variazione di alcuni nominativi di legali rappresentanti
delle strutture ricettive, fermo il resto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di compilare con i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e
tenuti alla resa del conto giudiziale le schede predisposte dalla Corte dei Conti e inviarle nei termini
richiesti;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

