COMUNE DI MODENA
N. 31/2022 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 09/06/2022
L’anno duemilaventidue in Modena il giorno nove del mese di giugno ( 09/06/2022 ) alle ore
15:10 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BIGNARDI ALBERTO
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
DI PADOVA FEDERICA
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

GIORDANI ANDREA
GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
VENTURELLI FEDERICA

SI
NO
NO
SI
NO

FILIPPI ALESSANDRA
LUCA' MORANDI ANNA MARIA
PINELLI ROBERTA
VANDELLI ANNA MARIA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA
BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA

NO
NO
NO
SI

Ha partecipato il Vice-Segretario Generale del Comune MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 31
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022-2024 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3 - E VARIAZIONE DEL
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli

20:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Carriero, Connola,
Di Padova, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini,
Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Venturelli

Contrari

11:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi,De Maio, Giacobazzi, Giordani,
Manenti,Moretti, Rossini, Santoro, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Prampolini ed il Sindaco Muzzarelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 8 del 03/03/2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- n. 9 del 3/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- n. 24 del 28/4/2022 avente ad oggetto:“Rendiconto della gestione del Comune di Modena per
l'esercizio 2021 – Approvazione”;
- proposta n. 1140/2022 “Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 12/04/2022
avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024 - variazione di bilancio di giunta con i poteri
del consiglio comunale ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.175 comma 4 - variazione di bilancio n. 2 ordinanza OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 - Nomina soggetto attuatore da parte del Presidente
della Regione", in corso di approvazione;
Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 59 del 08/03/2022 con cui è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione
dell'Ente 2022-2024;
- n. 72 del 15/03/2022 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario 2021”;
- n. 139 del 12/4/2022 avente ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva - Esercizio 2022:
Emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina”;
- n. 140 del 12/04/2022 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2022-2024 - variazione di
bilancio di giunta con i poteri del consiglio comunale ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.175 comma 4
- variazione di bilancio n. 2 - ordinanza OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 - Nomina soggetto
attuatore da parte del Presidente della Regione”;

Visti:
- il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 4.2
lettera h) “Le variazioni di bilancio”;
- la Legge 145/2018, che ha determinato l'abolizione del saldo di competenza a decorrere dall'anno
2019, ora sostituito dal vincolo al rispetto degli equilibri di bilancio definiti dal D.Lgs. 118/2011:
l'ente è considerato in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato alla presente deliberazione;
- l'art. 57 comma 2 del DL.n. 124/2019, convertito con la Legge n.157 del 19/12/2019, che ha
abrogato i limiti di spesa disposti dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge n.78/2010,
dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012 e dall'art. 27 del decreto-legge n.112/2008;
- la legge n. 234 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- il Decreto n. 228 del 30 dicembre 2021 “Decreto mille proroghe” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie generale 309 del 30/12/2021;
- l’art. 1, commi 557 e 557-bis, della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in
base ai quali gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali e ricomprendendo nella spesa anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro;
- il comma 557-quater, della medesima legge, introdotto dalla Legge 114/2014, che prevede che ai
fini del suddetto contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore
medio del triennio, ovvero 2011/2013 e le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato –
sito Arconet Armonizzazione contabile enti territoriali - in merito alla possibilità di considerare il
2011 in luogo del 2012, in quanto, a seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria
potenziata, l’importo degli impegni del 2012 potrebbe non costituire una base corretta;
- l’art. 9, comma 28, della legge 122/2010, che prevede il limite della spesa per i contratti di lavoro
flessibile e l’esclusione delle assunzioni a tempo determinato effettuate a valere su finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea;
- l'art. 1, comma 200, della legge 205/2017, in base al quale, al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni, a valere e nei limiti delle metà delle risorse
attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con
rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obbiettivi del pareggio di
bilancio, in deroga ai vincoli del contenimento della spesa di cui all’art. 9, comma 28, della Legge
122/2010 e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 105 del 16/03/2021 “Programmazione del fabbisogno
di personale per il triennio 2021-2023 e Piano occupazionale”, n. 243 del 25/05/2021
“Integrazione alla programmazione triennale del fabbisogno 2021-2023 e al piano occupazionale
2021” e n. 631 del 23/11/2021: “ulteriore integrazione piano del fabbisogno 2021-2023 e
integrazione piano occupazionale 2021-2022”;
Dato atto che da parte di alcuni Settori è emersa l'esigenza di aggiornare il Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi;

Richiamato il DM 14/2018, con particolare riguardo alle ipotesi di modifica del Programma
biennale;
Rilevato che si rende necessario apportare i seguenti aggiornamenti al Programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi:
Cancellazione dei seguenti interventi:
- CUI S00221940364202000043 "Programmazione posti nido su accreditamento Periodo 20222026, con facoltà di rinnovo per il triennio 2026/2029";
- CUI S00221940364202100036 "Accordo tra Comune di Modena e Parrocchia San Giovanni
Battista per la gestione del nido San Giovanni Battista 2022/2025 con facoltà di rinnovo per due
anni 2025/2027";
- CUI S00221940364202100037 "Convenzione tra Comune di Modena e Fondazione Elena
Giovanardi vedova Ghisellini per la gestione del nido Elena Giovanardi 2022/2025 con facoltà di
rinnovo per tre anni 2025/2028";
- CUI S000221940364202100038 " Convenzione tra Comune di Modena e Parrocchia Madonna
Pellegrina per la gestione del nido Madonna Pellegrina 2022/2025 con facoltà di rinnovo per tre
anni 2025/2028";
per la seguente motivazione: a seguito dell’approvazione del sistema di programmazione dei posti
nido all'interno del processo di accreditamento (di cui alla Legge Regionale 19/2016, alla
deliberazione di Giunta regionale 704/2019 e alla deliberazione di Giunta comunale n. 79/2022
"Sistema integrato 0-6: assegnazione posti di nido d'infanzia all'interno del percorso di
accreditamento - Triennio educativo 2022/2025"), tali interventi sono da considerarsi accordi non
disciplinati dal codice appalti e, conseguentemente, vengono stralciati dal programma biennale
2022/2023.
- per Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive:
- aggiunta dell’intervento “SERVIZIO DI IGIENE URBANA, COMPRENSIVO DELLA
RACCOLTA E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER 2
ANNI E DI EVENTUALE PROROGA PER 1 ANNO)”, con una stima dei costi pari a €
2.130.000,00, al quale è stato assegnato CUI S00221940364202200066, per l’esigenza di bandire
una nuova gara pluriennale, in considerazione delle recenti indicazioni ricevute anche dalla Regione
rispetto ad alcuni insetti (in particolare zanzare -come da DGR 531/2022) al fine di dare continuità
al servizio;
- modifica dell’intervento “SERVIZIO DI ACCESSO AI DOCUMENTI CONTENUTI
NELL'ARCHIVIO CARTACEO E DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE FINALIZZATO
ALLA RICOSTRUZIONE DELLA ONDIZIONE LEGITTIMATA DEGLI IMMOBILI PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2024” in seguito a sopravvenute valutazioni in ordine alla
decorrenza dell’appalto con conseguente diverse all’allocazione delle risorse sulle annualità.
- per il Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione civile:
- aggiunta dell’intervento “Fornitura Sistema Safer Traffic Mobile”, con una stima dei costi pari a €
423.000,00, al quale è stato assegnato CUI F00221940364202200014, in quanto la sperimentazione
del sistema “Safer Traffic Mobile” ha dato esito positivo in termini di efficienza e di deterrenza
rispetto ai comportamenti scorretti alla guida;
- aggiunta dell’intervento “Servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative a violazioni
alle norme del Codice della Strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri”, con stima
dei costi pari a € 80.000,00, al quale è stato assegnato CUI S00221940364202200067, in quanto,
anche in seguito alla ripresa della circolazione di veicoli per l’allentamento delle misure di contrasto

alla pandemia da Covid-19, si è evidenziato un aumento delle sanzioni amministrative relative a
violazioni alle norme del Codice della Strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri, con
conseguenti sopravvenute disponibilità a bilancio dovute alla riscossione delle sanzioni stesse;
- aggiunta dell’intervento “Fornitura dispositivi mobili di rilevazione delle infrazioni al Codice della
strada”, con stima dei costi pari a € 50.000,00, cui è stato assegnato CUI F00221940364202200015,
per sopravvenute valutazioni in merito alle azioni previste per la realizzazione dell'obiettivo
strategico di Peg della Polizia Locale per l'anno 2022 _ OE0751 : "Digitalizzazione, innovazione e
semplificazione delle procedure di competenza del Settore", nell'ottica di arricchire ed
implementare la strumentazione in dotazione alla Polizia Locale.
- per il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città:
- Modifica dell’intervento “Servizio di formazione ai sensi dell'accordo Stato-Regione 21/12/2011
per l'organizzazione e gestione dei corsi obbligatori di pronto soccorso e antincendio, oltre a
ulteriori corsi di formazione obbligatoria - Appalto triennale (con opzione di rinnovo di un anno e
proroga di sei mesi”, CUI S00221940364202100002 in quanto si è reso necessario, causa il
perdurare della pandemia, con conseguente necessità di corsi on line, e l'ampliamento del personale
oggetto di formazione, estendere il contratto in corso e rinviare a successiva annualità
l’affidamento.
- per il Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città:
- aggiunta dell’intervento “Organizzazione e gestione degli eventi ai Giardini Ducali durante l'estate
2022" con una stima dei costi pari a € 100.000,00, al quale è stato assegnato CUI
S00221940364202200059, in quanto, a seguito di sopravvenute valutazioni, si intende procedere
all'affidamento ad un unico gestore dei servizi di programmazione artistica e gestione tecnica di
tutto il cartellone delle iniziative estive presso i Giardini Ducali tramite procedura ad evidenza
pubblica;
- modifica dell’intervento "Restauri di documentazione d'archivio", CUI S0021940364202100070,
con diminuzione del quadro economico della prima annualità, in seguito a sopravvenute valutazioni
in coerenza con il progetto inviato al Ministero della Cultura e finanziato dal "Fondo Cultura” di cui
al Decreto Legge 34 del 2020 convertito nella Legge 77 del 2020;
- cancellazione dell’intervento "l'organizzazione della Manifestazione Capodanno 2022/2023” CUI
S00221940364202200002, in quanto oggetto di sopravvenute valutazioni in ordine alla
ridefinizione dell’evento in termini di co-progettazione ai sensi del codice del Terzo Settore;
- aggiunta dell’intervento “acquisto servizi integrati di educativa di strada”, con una stima dei costi
pari a € 72.900,00, al quale è stato assegnato S00221940364202200063 per la sopravvenuta
disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima
approvazione del programma. Tale ulteriore acquisto si rende necessario avendo valutato opportuno,
insieme all'Ufficio Politiche per la Sicurezza, l'affidamento di un servizio continuativo, per 30 mesi,
per poter programmare degli interventi educativi che prevedano un coinvolgimento continuo dei
ragazzi su alcune progettualità e non solo la semplice attività informativa e di presidio;
- aggiunta dell’intervento “Servizio accoglienza, informazione, biglietteria, sorveglianza, assistenza
al pubblico, supporto alle attività didattiche e di comunicazione Museo Civico”, con una stima dei
costi pari a € 2.714.047,46, al quale è stato assegnato S00221940364202200060 per sopravvenute
valutazioni in ordine al progetto complessivo dei servizi;
- aggiunta dell’intervento “Servizi di supporto alle iniziative culturali del Museo Civico e del Piano
terra del Palazzo dei Musei”, con una stima dei costi pari a € 144.084,58, al quale è stato assegnato
S00221940364202200014 in quanto, per ragioni organizzative anche imputabili all’emergenza

Covid -19, si è reso necessario prevedere specifico affidamento a termine, volto a garantire la
continuità dei servizi nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara aperta;
- modifica dell’intervento “SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DI
MODENA ANNI 2021 – 2023- AMPLIAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI” – CUI
S00221940364202200031 in quanto è stato riportato per mero errore materiale un importo diverso
da quello disponibile in bilancio e necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto.
- per Direzione Generale:
- modifica dell’intervento “Istituzione sportello vittime e coordinamento sportelli regionali progetto
ER.VI.S” - CUI S00221940364202200008 - per aumento del quadro economico a fronte di
sopravvenute valutazioni in merito all’ampliamento dei servizi da erogare;
- modifica dell’intervento “Servizio di Portierato Sociale” - CUI S00221940364202200006 – per lo
slittamento del termine di avvio, giustificato dall'emersa possibilità di efficientare il servizio per
l'anno 2022 tramite altro affidamento;
- modifica dell’intervento “Gestione del Centro Giovani Happen, sito in via Canaletto n° 43 a
Modena”, CUI S00221940364202200005 per sopravvenute valutazioni in merito alla durata
contrattuale e alla previsione dell’opzione di rinnovo.
- per Settore Risorse finanziarie e patrimoniali:
- cancellazione dell’intervento “SERVIZI DI FACCHINAGGIO DURATA 12 MESI + RINNOVO
12 MESI + 6 MESI PROROGA” – CUI S00221940364202100012 in quanto, in seguito alla
partecipazione al questionario per la raccolta dei fabbisogni di prestazioni di facchinaggio e
trasloco, avvenuta in data 25/01/2022, questa Amministrazione ha interesse ad aderire alla nuova
convenzione che si prevede sarà attivata nel III trimestre del 2022, venendo meno i presupposti per
dare attuazione all'intervento previsto nel programma biennale;
- aggiunta dell’intervento “SERVIZI DI FACCHINAGGIO DURATA da 15-04/2022 a 31/12/2022
+ proroga + opzione art 106 comma 1 lettera a) 1”, con una stima dei costi pari a € 74.230,00, al
quale è stato assegnato CUI S00221940364202200061, in seguito alle sopravvenute valutazioni
conseguenti al questionario per la raccolta dei fabbisogni, svolto da Intercent- ER, come descritte al
precedente punto, al fine di garantire fino al 31/12/2022 i servizi di trasloco e facchinaggio presso
gli uffici e l'archivio di deposito del Comune di Modena, nonché le prestazioni connesse allo
svolgimento delle consultazioni referendarie per i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale con
comunicato del 16/02/2022;
- aggiunta dell’intervento “SERVIZI DI FACCHINAGGIO DURATA da 01/01/2023 a 31/12/2025 e
servizi connessi alle elezioni politiche 2023 - adesione a convenzione Intercenter”, con una stima
dei costi pari a € 200.000,00, al quale è stato assegnato CUI S00221940364202200062, in quanto,
in seguito alle sopravvenute valutazioni conseguenti al questionario per la raccolta dei fabbisogni,
svolto da Intercent- ER, come descritte al precedente punto, si intende aderire alla convenzione
Intercent-er per garantire i servizi di trasloco e facchinaggio presso gli uffici e l'archivio di deposito
del Comune di Modena, nonché le prestazioni connesse allo svolgimento delle elezioni politiche
che si svolgeranno il prossimo anno 2023.
- per il Settore Risorse umane e Affari istituzionali:
- Modifica dell’intervento “Accordo quadro servizi digitali per lo svolgimento di procedure
concorsuali in modalità a distanza (prove preselettive e scritte) anno 2022" CUIS00221940364202100067 per sopravvenuta valutazione in merito alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale e, di conseguenza, del piano dei concorsi.

- per il Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana:
- Modifica dell’intervento “Gestione servizi vari per la mobilità ciclabile”, CUI
S00221940364202100040 in quanto per sopravvenute valutazioni si rende necessario incrementare
il quadro economico.
- per il Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione:
- Aggiunta dell’intervento “cablaggi Palazzo Comunale”, con una stima dei costi pari a €
170.800,00, al quale è stato assegnato CUI F00221940364202200013, per la sopravvenuta
disponibilità di risorse sul bilancio 2022 derivanti da applicazione dell'avanzo vincolato "fondo
incentivante per potenziamento risorse strumentali" destinato al miglioramento delle prestazioni
informatiche a supporto delle attività informatiche svolta da Ragioneria/Ufficio Legalità per il
recupero evasione - impiegato per rifacimento cablaggio di rete negli uffici di palazzo comunale di
pertinenza.
- per il Settore Servizi sociali, Sanitari e per l’Integrazione:
- cancellazione dell’intervento “Servizio di accoglienza abitativa temporanea con bassi livelli di
assistenza sociale in struttura ricettiva di tipo alberghiera dal 01/09/2022 al 31/08/2024” - CUI
S00221940364202200024 - in quanto, per sopravvenute valutazioni in ordine a garantire una
maggiore efficienza amministrativa, si ritiene di sostituirlo con nuovo intervento: "Servizi di
accoglienza abitativa temporanea per persone in condizione di disagio dal 01/09/2022 al 31/08/2024
(eventuale rinnovo dal 01/09/2024 al 31/08/2026 e proroga 4 mesi fino al 31/12/2026) - suddiviso
in lotti”;
- cancellazione dell’intervento “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ E
PROGETTI ORIENTATI ALL'ABITARE SOCIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024
(EVENTUALE RINNOVO 2025-2026 E PROROGA DI 6 MESI NEL 2027)” CUI
S00221940364202000011 in quanto, per sopravvenute valutazioni in ordine a garantire una
maggiore razionalizzazione delle risorse, si ritiene di sostituirlo con nuovo intervento:
“Affidamento del servizio di gestione dell'Agenzia casa dal 01/01/2023 AL 31/12/2024
(EVENTUALE RINNOVO 2025-2026 E PROROGA DI 6 MESI NEL 2027)";
- aggiunta dell’intervento "Servizi di accoglienza abitativa temporanea per persone in condizione di
disagio dal 01/09/2022 al 31/08/2024 (eventuale rinnovo dal 01/09/2024 al 31/08/2026 e proroga 4
mesi fino al 31/12/2026) suddiviso in lotti”, con stima dei costi pari a € 4.414.834,90, in quanto, a
seguito dello sblocco degli sfratti, dell'emergenza pandemica e dell'aumento dei costi delle materie
prime, tra cui gas ed elettricità, è emerso un nuovo fabbisogno dell'Amministrazione comunale, tale
da aumentare le esigenze relative all'emergenza abitativa, nonché i costi relativi all'appalto in
essere, per cui non si può procedere al rinnovo dei lotti alle medesime condizioni contrattuali.
- aggiunta dell’intervento "Affidamento del servizio di gestione dell'Agenzia casa dal 01/01/2023 al
31/12/2024 (EVENTUALE RINNOVO 2025-2026 e proroga di 6 mese NEL 2027)", con stima dei
costi € 666.600,00, in sostituzione dell'intervento non attuato riportante il CUI
S00221940364202000011 - a seguito di una rimodulazione dei servizi a sostegno dell'abitare
sociale ed una conseguente razionalizzazione delle risorse stesse.
Dato atto:
- che con Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte
degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità
sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia
per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato
dall’Unione europea – Next generation Eu;
- che con deliberazione della Giunta comunale n.134 del 06/04/2022, in risposta all’Avviso, sono
state approvate le seguenti candidature inserite nella piattaforma ministeriale entro i termini fissati
per il 31 Marzo 2022:
PROGETTO
1.“Dispositivi a sostegno delle funzioni genitoriali”

IMPORTO

CUP

€ 211.500,00

D94H22000160006

2. “Condominio il Glicine, via Vaciglio Centro 390,
sostegno alla domiciliarità: riqualificazione ed ampliamento
di mini alloggi protetti per anziani”
3. “Integrazione socio-sanitaria e implementazione dei
servizi a sostegno della domiciliarità delle persone fragili e
vulnerabili”
4. “Costruire percorsi di autonomia per persone con
disabilità in collaborazione con le associazioni”
5. “Modena friendly housing: una casa per chi non ha casa”

€ 2.460.000,00

D94H22000100006

€ 330.000,00

D94H22000190006

€ 715.000,00

D94H22000170006

€ 710.000,00

D94H22000180006

6.“Centro stranieri, viale Monte Kosica 56, Centro servizi:
progetto di miglioramento della funzione di accoglienza per
le persone senza fissa dimora”

€ 1.090.000,00

D94H22000200006

- che con Decreto del n. 98 09/05/2022 sono stati approvati gli allegati con gli elenchi dei progetti
degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al
finanziamento ma non finanziati;
Considerato che tutti gli interventi sono stati ammessi al finanziamento, tranne l’intervento
n. 2 (CUP D94H22000100006) risultato idoneo ad essere finanziato sul “Pon Inclusione”, e ritenuto
necessario modificare gli stanziamenti di Bilancio e gli strumenti di programmazione 2022-2024
istituendo appositi capitoli dedicati sia di parte corrente che di capitale, al fine di garantire
l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico come riporta l'art. 3 c.
3 del DM del 11/10/2021 in merito alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse previste
nell'ambito del PNRR.
Dato inoltre atto:
- che la Legge n. 160 del 27/12/2019 ha previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, in
materia di:
· efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili;
· sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;
- che con Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020 Allegato F veniva assegnato al Comune
di Modena per l’annualità 2020 un contributo pari a € 210.000,00 per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento

delle barriere architettoniche;
- che con Decreto del Ministero dell’Interno del 30/01/2020 (GU n. 31 del 07/02/2020) Allegato F è
stato attribuito al Comune di Modena un contributo di € 210.000,00 per gli anni 2021-2024;
- che con Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020 (GU n. 289 del 20/11/2020)
sono stati attribuiti per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- che con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 le summenzionate risorse di cui ai
commi 29 e 29 bis sono confluite all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
nella missione Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni.
Considerato che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2021 (GU n. 229
del 24/09/2021) prevede che le amministrazioni titolari degli interventi debbano provvedere ad attivare tutte
le procedure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ritenuto pertanto necessario modificare gli
stanziamenti di Bilancio e gli strumenti di programmazione nelle annualità 2022-2024, istituendo appositi
capitoli dedicati al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
specifico come riporta l'art. 3 c. 3 del DM del 11/10/2021 in merito alle procedure per la gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR:
PROGETTO

IMPORTO
PER IL
TRIENNIO

1.”Installazione di n. 3 impianti fotovoltaici della
potenza di 20 kwp su scuole Galilei, scuole Gramsci e € 210.000,00
scuole Rodari - anno 2022”
2. “Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
€ 210.000,00
proprietà pubblica - anno 2023”

CUP
D94D22000610006

3.”Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di € 210.000,00
proprietà pubblica - anno 2024
Dato atto:
- che con Decreto n. 509 del 15/12/2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
ha pubblicato l’allegato n. 1 in merito al riparto delle risorse da destinare agli enti locali per gli
interventi previsti alla Missione 2 Componente 2.4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile”,
Investimento “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane”, attribuendo
al Comune di Modena un importo pari a € 2.023.543,00;
- che con PEC prot. 42387 del 07/02/2022 il Comune di Modena ha presentato istanza di
manifestazione d'interesse per l'accesso alle risorse sopracitate per € 2.023.543,00 e con successiva
Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 08/03/2022 sono state approvate le schede di
intervento per la realizzazione dei seguenti due interventi:
PROGETTO
1.”Nuova rete ciclabile di interconnessione tra
polo ospedaliero-universitario e tecnopolo con
terminal intermodale Gottardi”

IMPORTO PER IL
TRIENNIO

CUP

€ 623.543,00

D91B22000920001

2. “Dorsale ciclabile Modena Nord riconnessione servizi universitari Via Cavazza”

€ 1.400,000,00

D91B22000930001

Considerato che gli interventi risultano pienamente coerenti con il finanziamento
ministeriale e ritenuto necessario modificare gli stanziamenti di Bilancio e gli strumenti di
programmazione 2022-2024, istituendo appositi capitoli dedicati al fine di garantire l'individuazione
delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico come riporta l'art. 3 c. 3 del DM del
11/10/2021 in merito alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del
PNRR.
Dato atto:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 62 del 17/12/2020 avente ad oggetto “Ratifica
della variazione di bilancio n. 9 approvata con deliberazione della giunta comunale n° 698
dell'1/12/2020 e altre modifiche degli strumenti di programmazione finanziaria di competenza del
consiglio comunale” è stata deliberata l’attribuzione di uno specifico vincolo di ente alle risorse di
parte capitale già incassate e da riscuotere al 31/12/2020, ai sensi del punto 9.2.8 lettera d) del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011),
destinandole per euro 272.850,00 alla copertura del cofinanziamento a carico del Comune richiesto
in caso di accoglimento della richiesta di contributo statale a sostegno dell'intervento “Lavori di
adeguamento ed efficientamento energetico dello stadio Alberto Braglia per attività agonistiche di
livello nazionale - Bando sport e periferie 2020” (Intervento 2020-179-00);
- che con graduatoria pubblicata il 13 settembre 2021 dal Dipartimento per lo Sport, l’Intervento
sopra richiamato (protocollo BANDO202000961) è stato ritenuto ammissibile (rientrando nella
graduatoria stessa) ma risultando nel contempo “non finanziabile per il riparto 80% Mezzogiorno20% Centro Nord”;
- che con lettera prot. 271928/02.01 del 14 settembre 2021 il Comune di Modena ha chiesto al
Dipartimento per lo Sport se, pur comprendendo la ratio del riparto di risorse tra diverse aree
geografiche d'Italia, vi erano le “condizioni per finanziare e scorrere la graduatoria del Bando Sport
e Periferie 2020” in maniera tale da consentire ulteriori investimenti di dimensione strategica su
infrastrutture pubbliche del territorio, già dotate di accreditamenti e certificazione europee, capaci di
creare le giuste condizioni per lo svolgimento di competizioni ed eventi e contestualmente lavoro ed
indotto economico;
- che in data 25 ottobre 2021 il Dipartimento Sport ha comunicato in risposta alla lettera
precedentemente richiamata, che la “graduatoria finale del 13 settembre 2021 non prevede ipotesi di
scorrimento”;
- che l’intervento sopra richiamato INT-2020-179-00 “Lavori di adeguamento ed efficientamento
energetico dello Stadio Alberto Braglia per attività agonistiche di livello nazionale - BANDO
SPORT E PERIFERIE 2020” – CUP D99I20000140005 – protocollo BANDO202000961 è stato
riproposto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022,
prevedendo una spesa di 972.850,00 finanziata per 700.000,00 dal contributo statale e per la
differenza con applicazione di avanzo vincolato formalmente attribuito dall’ente precedentemente
richiamato;
Considerato che in data 25 marzo 2022 è stata pubblicata la graduatoria definitiva che
esclude l’intervento sopra richiamato dal contributo statale;

Ritenuto pertanto necessario:
- eliminare l’INT-2020-179-00 “Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dello Stadio
Alberto Braglia per attività agonistiche di livello nazionale - BANDO SPORT E PERIFERIE 2020”
dagli strumenti di programmazione 2022-2024, annualità 2022;
- destinare la quota di avanzo formalmente attribuita dall’ente, pari a euro 272.850,00, al
finanziamento di un nuovo investimento INT-2022-203-00 STADIO ALBERTO BRAGLIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, in continuità con la natura del precedente vincolo di
destinazione, modificando gli stanziamenti di bilancio e gli strumenti di programmazione 20222024, annualità 2022.
Ritenuto infine:
- di applicare parte dell’avanzo dell’esercizio 2021 per complessivi euro 2.535.202,84, di cui alla
parte corrente del bilancio euro 2.126.503,24 e alla parte capitale euro 408.699,60, precisando che
parte dell'avanzo vincolato di parte corrente applicato, per euro 170.800,00, è stato destinato alla
spesa in parte capitale “in base a specifiche disposizioni di legge”;
- di variare il Bilancio di previsione 2022-2024 come risulta dagli allegati alla presente
deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:
B) storni di spesa nella parte corrente del bilancio:
C) variazioni nella parte capitale del bilancio:
- di variare il DUP 2022-2024 come risulta dagli allegati alla presente deliberazione di seguito
elencati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
D) di cui:
D1) Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale;
D2) Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale aggiornato;
E) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, per le motivazioni sopra
riportate;
F) Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili.
- di dare atto che sono assicurati gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa nonché il rispetto
dei limiti relativi alle spese di personale come risulta dagli allegati alla presente deliberazione di
seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
G) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
H) verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il
saldo finale di cassa presunto ad un importo comunque positivo;
I) avanzo al 31/12/2021 applicato nell'esercizio 2022.
L) prospetti relativi alla spesa di personale.
Su proposta della Giunta Comunale;
Richiamato l'art. 42 del T.U n. 267/2000 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole dell’Ing. Gianluca Perri in qualità di referente del Programma
Triennale LL.PP. e dell’elenco annuale, in merito alle variazioni dei documenti stessi riportate
sull'allegato D);
Visto il parere favorevole in merito alla variazione del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e dei documenti stessi riportati sull'allegato E) espresso dalla Dott.ssa Luisa
Marchianò in qualità di referente del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
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.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 06/06/2022;
Delibera
1) Di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 così come descritto nei seguenti
allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2022 in entrata per euro 4.674.637,68, con applicazione dell'avanzo per euro
2.126.503,24 di cui avanzo accantonato per euro 791.399,58 e avanzo vincolato per euro
1.335.103,66 e in spesa per euro 4.503.837,68, con la precisazione che parte dell'avanzo vincolato
di parte corrente applicato, per euro 170.800,00, è stato destinato alla spesa in parte capitale “in
base a specifiche disposizioni di legge”;
- sull'esercizio 2023 in entrata e spesa per euro 23.594,00 - sull'esercizio 2024 in entrata e spesa per
euro 40.394,85
B) storni di spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2022 in spesa per +/– 206.323,16 euro, con saldo zero;
- sull'esercizio 2023 in spesa per +/– 108.629,00 euro, con saldo zero;
- sull'esercizio 2024 in spesa per +/– 104.664,00 euro, con saldo zero;
C) variazioni nella parte capitale del bilancio:
- sull'esercizio 2022 in entrata per euro 5.144.353,92 con applicazione dell'avanzo destinato per
euro 408.699,60 e in spesa per euro 5.315.153,92, con la precisazione che che parte della spesa in
parte capitale, per euro170.800,00, è finanziata da applicazione di avanzo vincolato di parte
corrente “in base a specifiche disposizioni di legge”;
- sull'esercizio 2023 in entrata e spesa nessuna variazione -401.164,26;
- sull'esercizio 2024 in entrata e spesa nessuna variazione 210.000,00;
2) Di apportare le variazioni al DUP 2022-2024 così come descritto nei seguenti allegati, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

D)di cui:
D1)Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale;
D2) Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale aggiornato;
E) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, dando atto che le variazioni
del programma elencate nelle premesse della presente deliberazione e che qui si intendono
integralmente riportate, ai sensi dell'art. 7, comma 8 e comma 9, del DM 14/2018, rientrano fra le
seguenti casistiche: cancellazione di affidamenti, aggiunta di affidamenti per sopravvenuta
disponibilità di finanziamenti esterni o interni, anticipazione della realizzazione di affidamenti
previsti in annualità successive, modifica in aumento del quadro economico di affidamenti già
previsti nel programma, modifica che richiede ulteriori risorse, nonché modifiche alla durata del
contratto;
F) Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili.
3) Di dare atto che sono assicurati gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa come risulta
dagli allegati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione di seguito elencati:
G) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
H) verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il
saldo finale di cassa presunto ad un importo comunque positivo;
I) Avanzo al 31/12/2021 applicato nell'esercizio 2022.
4) Di dare altresì atto:
- che è assicurata la riduzione delle spese di personale con riferimento ai rispettivi valori medi del
- che è rispettato il limite della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni di personale a
tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di
lavoro, non applicandosi il limite del 50% di detta spesa agli enti sottoposti al patto di stabilità
interno in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale, fattispecie in cui rientra il
Comune di Modena (art. 9, comma 28, della Legge 122/2010 come integrato dalla Legge
160/2016);
- che in deroga a tale limite vanno considerate le assunzioni a tempo determinato effettuate per
l'attuazione di specifiche misure di contrasto alla povertà, in applicazione dell'art. 1 comma 200
della L. 205/2017;
- che il rispetto dei sopra elencati limiti delle spese di personale sono dimostrati nell’allegato L)
Prospetti relativi alla spesa di personale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5) Di dare infine atto, per le motivazioni indicate in premessa, che:
- si ritiene necessario modificare gli stanziamenti di Bilancio e gli strumenti di programmazione
2022-2024 istituendo appositi capitoli dedicati sia di parte corrente che di capitale, al fine di
garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle procedure per la gestione
finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;
- si ritiene necessario eliminare l’INT-2020-179-00 “Lavori di adeguamento ed efficientamento
energetico dello Stadio Alberto Braglia per attività agonistiche di livello nazionale - BANDO
SPORT E PERIFERIE 2020” dagli strumenti di programmazione 2022-2024, annualità 2022,
destinando la quota di avanzo formalmente attributo dall’ente (con deliberazione del consiglio

comunale nr. 62 del 17/12/2020) pari a euro 272.850,00, al finanziamento di un nuovo investimento
INT-2022-203-00 STADIO ALBERTO BRAGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, in
continuità con la natura del precedente vincolo di destinazione modificando contestualmente gli
stanziamenti di bilancio e gli strumenti di programmazione 2022-2024, annualità 2022.

Infine il PRESIDENTE, al fine di consentire il tempestivo utilizzo delle risorse rese
disponibili con la variazione di bilancio e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata
eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva di voti con il seguente
esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli

20: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Carriero, Connola, Di
Padova, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi,
Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Venturelli

Contrari

11: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi,De Maio, Giacobazzi, Giordani,
Manenti,Moretti, Rossini, Santoro, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Prampolini ed il Sindaco Muzzarelli.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA

