COMUNE DI MODENA
N. 355/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/07/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 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

Assente

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

Assenti Giustificati: Muzzarelli.
Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 355
NOMINA DEL SINDACO QUALE CONSEGNATARIO DI AZIONI, QUOTE DI
PARTECIPAZIONE ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI, A DECORRERE DAL
15/07/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- gli artt. 93, comma 2, e 233, comma 1, del Testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. n.
267/2000;
- gli artt. 137 e seguenti del Codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016;
- il capo V del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
62 del 24.11.2016.
- la circolare n. 1/2021 del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti
per l’Emilia-Romagna, relativa alla resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito dei
conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
Rilevato, in particolare, che l’art. 233 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., nel
disciplinare la resa del conto della gestione degli Agenti Contabili interni, a denaro o a materia,
prevede l’adozione di un provvedimento di legittimazione degli stessi e l’art. 181 dello stesso Testo
Unico prevede che gli Agenti Contabili interni siano designati con provvedimento formale
dell’Amministrazione.
Richiamata la propria deliberazione n. 128 del 30.03.2021, immediatamente eseguibile, con
la quale si procedeva alla nomina degli agenti contabili interni con decorrenza dal 01.01.2021,
individuando la dott.ssa Stefania Storti, Responsabile del Servizio Finanziario, quale consegnatario
di azioni.
Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni emerse dalla lettura della sopracitata
Circolare della Corte dei Conti n. 1/2021, nominare il Sindaco del Comune di Modena quale
consegnatario di azioni, quote di partecipazioni ed altri strumenti finanziari in luogo del
Responsabile del Servizio Finanziario.
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
1) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate, quale
consegnatario di azioni, quote di partecipazione ed altri strumenti finanziari, il Sindaco con

decorrenza 15.07.2021, in luogo del Responsabile del Servizio Finanziario;
2) di confermare la facoltà di delegare ad altri la funzione di agente contabile in caso di assenza o
impedimento.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice-Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

CAVAZZA GIANPIETRO

MARCHIANO' LUISA

