COMUNE DI MODENA
N. 255/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 255
ECONOMATO - ACQUISTO POLTRONCINE OPERATIVE E SEDUTE CON SUPPORTO
LOMBARE PER DIPENDENTI CON CERTIFICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE FINANZIAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che il Comune di Modena, tramite il Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati,
acquisisce gli arredi e le attrezzature destinati all'allestimento degli uffici comunali;
- che all'Ufficio Economato compete altresì la funzione di approvvigionamento di arredi e
attrezzature destinati alla sostituzione di arredi obsoleti e non più rispondenti alla normativa per la
sicurezza nonché di acquisizione di sedute ergonomiche per il controllo posturale da assegnare ai
dipendenti dotati di apposita certificazione rilasciata dal medico del Lavoro e con caratteristiche
non soddisfatte dalle sedute operative standard disponibili presso il Magazzino Comunale;
- che per l'acquisto di poltroncine operative e sedute con supporto lombare per dipendenti con
certificazione del medico competente è stimata una spesa complessiva di € 8.000,00 oneri IVA
inclusi;
Ritenuto opportuno per quanto sopra premesso, approvare la spesa di € 8.000,00 al capitolo
di spesa 21700/0 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifico per
servizi comunali diversi” del Peg 2021, intervento 2021-080-00-02;
Dato atto:
- che, trattandosi di acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, come disciplinati dall’art.
36 del D.Lgs. 50/2016, per gli approvvigionamenti l’Ufficio Economato farà ricorso, laddove siano
attivi cataloghi e bandi corrispondenti al fabbisogno, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione presente sulle piattaforme Consip e IntercentER, fatta salva la facoltà di procedere
in deroga laddove sussistano i presupposti di legge;
- che con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’affidamento delle forniture
mediante emissione degli ordinativi di fornitura ovvero all'invio della Richiesta di Offerta sul
mercato elettronico Consip e Intercent-ER ovvero ricorrendo alla Trattativa diretta rivolta ad un
unico fornitore;
Tenuto conto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
D.L. 78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della dott.ssa Roberta Colombini,
come da disposizione prot. 324792 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della responsabile dell'Ufficio Economato, dott.ssa Roberta
Colombini, 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 degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione
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dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si richiamano integralmente, l'acquisto
di poltroncine operative e sedute con supporto lombare per dipendenti con certificazione del medico
competente, al fine di soddisfare le richieste pervenute all'Ufficio Economato;
- di dare atto dell'insussistenza di limiti alla spesa per gli acquisti di mobili e arredi;
- di demandare a successiva determinazione dirigenziale, le procedure di affidamento adeguate per
l'acquisizione dell'arredo sopra indicato, dando atto che si procederà all'acquisto solo previa verifica
dell'effettiva necessità e indifferibilità dell'acquisto;
- di dare atto che la spesa di € 8.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 21700/0 “Acquisizione
di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifico per servizi comunali diversi” del Peg
2021 – Pol/Prog 194.19403 – INT-2021-080-00-02 – crono 2021/437;
- di dare atto infine che la copertura finanziaria di €. 8.000,00 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2021 sul capitolo 4482/0, P.D.C. 4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod fin 14.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di effettuare gli acquisti richiesti dai medici competenti;
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 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: ECONOMATO - ACQUISTO POLTRONCINE OPERATIVE E SEDUTE CON
SUPPORTO LOMBARE PER DIPENDENTI CON CERTIFICAZIONE DEL MEDICO
COMPETENTE - FINANZIAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1770/2021, 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, 28/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(COLOMBINI ROBERTA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: ECONOMATO - ACQUISTO POLTRONCINE OPERATIVE E SEDUTE CON
SUPPORTO LOMBARE PER DIPENDENTI CON CERTIFICAZIONE DEL MEDICO
COMPETENTE - FINANZIAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021

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.
1770/2021.

Modena li, 31/05/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ECONOMATO - ACQUISTO POLTRONCINE OPERATIVE E SEDUTE CON
SUPPORTO LOMBARE PER DIPENDENTI CON CERTIFICAZIONE DEL MEDICO
COMPETENTE - FINANZIAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1770/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/05/2021
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: ECONOMATO - ACQUISTO POLTRONCINE OPERATIVE E SEDUTE CON
SUPPORTO LOMBARE PER DIPENDENTI CON CERTIFICAZIONE DEL MEDICO
COMPETENTE - FINANZIAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1770/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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