COMUNE DI MODENA
N. 192/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

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. 192
ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE PER SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ACQUISTO AUSILI PER STUDENTI CON DISABILITA'
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l'art. 159, D.Lgs. n. 297/1994, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi del quale “Spetta ai Comuni
….provvedere alle spese necessarie ... per l'acquisto … degli arredi scolastici”;
- l'art. 3, Legge 11 Gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l'edilizia scolastica” che dispone che i
Comuni devono provvedere “alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze
elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti” .... “degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie” e che
l'assolvimento di tale obbligo, per quanto concerne le spese per l'arredamento e le spese d'ufficio,
compete al settore Servizi Educativi;
- l'art. 13, comma 1 lettera b), della L. n. 104 del 05/02/1992 avente ad oggetto “Integrazione
scolastica”, il quale prevede che l'integrazione scolastica di una persona con disabilità avvenga
anche attraverso la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di
ausili e presidi personali, per rendere effettivo il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
- l'art. 18 “Risorse finanziarie necessarie per l'acquisto di attrezzature tecniche sussidi didattici e per
ogni altro ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica delle persone con disabilità”
dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle
scuole di ogni ordine e grado e l'art. 14 “Attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione”
dell'Accordo territoriale per l'integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap nelle
scuole di ogni ordine e grado - Distretto Sanitario di Modena n. 3, entrambi prorogati con
deliberazione della Giunta comunale n. 621/2021 “fino alla completa emanazione ed operatività di
tutti i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 66/2017, e successivo D.Lgs. n. 96/2019”, fatti salvi i
necessari aggiornamenti in caso di eventuale approvazione di provvedimenti che dovessero
modificare anche parzialmente gli elementi fondamentali degli Accordi stessi;
Tenuto conto:
- che, in forza delle disposizioni sopra richiamate, i Comuni sono tenuti a provvedere alla fornitura
di arredi per i servizi educativi sia comunali che statali ed, in particolare, per quanto concerne le
strutture statali, per quelle destinate a sede di scuola d'infanzia, di scuola primaria e di scuola
secondaria di primo grado;
- che il settore Servizi Educativi e Pari Opportunità è competente per le forniture di cui sopra e,
altresì, provvede alla fornitura di arredi per i Nidi d'Infanzia e le Scuole d'Infanzia comunali e alla
fornitura di ausili, intesi sia come attrezzature, anche informatiche, che come arredi speciali,
necessari per l'integrazione scolastica degli alunni, residenti nel Comune di Modena, iscritti presso i
Nidi d'Infanzia, le Scuole d'Infanzia e le Scuole di ogni ordine e grado, certificati come disabili ai
sensi della Legge n. 104/1994;
Visto il PPI 193 - 19301 del Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024, annualità 2022 “Acquisto arredi,a attrezzature, ausili per servizi educativi comunali e statali” - per complessivi €
90.000,00;
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Reso noto che, dopo una valutazione di priorità degli interventi, si è ritenuto di finanziare
con il presente atto una prima tranche di acquisti di arredi, attrezzature e ausili per complessivi
€ 50.000,00, oneri IVA compresi;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso, di approvare la spesa di € 50.000,00,
Politica 193 Programma 19301, capitolo di spesa 22311/0 “Acquisto arredi e attrezzature per scuole
di ogni ordine di istruzione non universitaria” CUP D99I22000200004;
Dato atto che le procedure di affidamento saranno definite con successive determinazioni
dirigenziali;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L n.
78/2009;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali, PG 313445 del
23/10/2019, con la quale la dr.ssa Patrizia Guerra viene nominata dirigente del Settore Servizi
Educativi e Pari Opportunità .
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, 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.;
Dato atto dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria
dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare per i motivi illustrati in premessa a cui si rimanda integralmente, la spesa
complessiva di € 50.000,00, oneri IVA compresi, per l'acquisto di arredi, attrezzature e ausili per le
strutture educative sia comunali;
2) di dare atto che la spesa di € 50.000,00 trova copertura come segue:
- al cap. 22311/0 “Acquisto arredi e attrezzature per scuole di ogni ordine di istruzione non
universitaria”del PEG 2022 - 2024 annualità 2022, PPI 193-19301 INT - 2022 - 081 - 00 - 02 Crono 2022/359 - CUP D99I22000200004;
3) di dare inoltre atto che la copertura finanziaria di € 50.000,00 è costituita da entrate accertate e
riscosse nell’esercizio 2022 sul capitolo 4482/0, P.D.C. 4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod
fin 14;
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4) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si procederà agli affidamenti delle
forniture e alla registrazione degli impegni definitivi di spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di avviare tempestivamente le procedure di acquisto ed assicurare le forniture
necessarie per l'avvio del nuovo anno scolastico 2022 - 2023;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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 SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE PER SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
- ACQUISTO AUSILI PER STUDENTI CON DISABILITA'.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 850/2022, 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, 09/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE PER SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI - ACQUISTO AUSILI PER STUDENTI CON DISABILITA'.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 850/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE PER SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI - ACQUISTO AUSILI PER STUDENTI CON DISABILITA'.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 850/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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