COMUNE DI MODENA
N. 464/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2022
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Bortolamasi Andrea, Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 464
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LA TRASFERTA ESTERA A LUSSEMBURGO HESPERANGE DAL 28 AL 30 SETTEMBRE 2022 PER L'ASSESSORA ALESSANDRA
FILIPPI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta del Sindaco Prot. n. 328852 del 2/09/2022, con la quale si richiede
l'autorizzazione e la predisposizione degli atti relativi alla trasferta estera a Lussemburgo Hesperange dal 28 al 30 settembre 2022 per l 'Assessora Alessandra Filippi;
Considerato che la suddetta trasferta si rende necessaria per partecipare, nell'ambito del
progetto europeo Grow Green, alla Climate Alliance International Conference nel corso della quale
il Comune di Modena avrà l'opportunità di presentare il proprio progetto di sviluppo della strategia
“Natured-based Solutions” ed implementare la propria azione locale nel progetto Grow Green;
Dato atto che il Comune di Modena con propria Deliberazione n. 273/2017 ha approvato il
progetto europeo Grow Green e che il termine del progetto, fissato per il maggio 2022, è stato
prorogato di ulteriori 6 mesi;
Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e
Attività produttive n. 2704/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono accertate e
prenotate le somme relative al progetto sopracitato, dando atto che le spese sono finanziate da
entrate accertate al capitoli E/1698 “Contributi da organismi comunitari e internazionali in materia
ambientale” e prenotate al cap. 11213/1 prenotazione di imp. 2022/5506 del bilancio 2022-2024
anno 2022 - crono 2020/717 “Progetto Grow Green – Città verdi per la resilienza idrica e climatica,
per la crescita economica sostenibile per cittadini e ambienti”;
Ritenuto quindi di autorizzare l'assessora Alessandra Filippi ad effettuare la suddetta
trasferta;
Preso atto che le spese di trasferta sono a carico dell'Amministrazione Comunale;
Preso atto che al termine della missione sarà quindi necessario liquidare eventuali spese di
trasferta all'assessora Alessandra Filippi, nella misura e con le modalità fissate dalla propria
deliberazione di Giunta n. 468 del 15 ottobre 2013, con la quale si ridetermina la misura del
rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori in occasione delle trasferte istituzionali;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega del Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali, Dott.ssa
Lorena Leonardi, prot. 84693/2020, nei confronti del dott. Andrea Lugli, Responsabile dell'Ufficio
Stipendi e Previdenza;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Stipendi e Previdenza dott. Andrea
Lugli 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 del Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali,
Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera

- di autorizzare l'Assessora Alessandra Filippi ad effettuare la trasferta estera a Lussemburgo Hesperange dal 28 al 30 settembre 2022, per le motivazioni indicate in premessa alle quali si rinvia;
- di dare atto:
= che le spese di trasferta, quantificabili in € 650,00, sono a carico dell'Amministrazione comunale
e trovano disponibilità al cap. 11213/1, prenotazione di impegno n. 2022/5506 del Bilancio
triennale 2022-2024 annualità 2022, dando atto che tale prenotazione è stata assunta con DD n.
2704/2020;
= che la partecipazione alla suddetta trasferta è soggetta al rispetto di tutte le misure e le
disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del virus Sars-Covid 19 previste dalle norme
legislative vigenti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti necessari entro la data di inizio trasferta indicata
nell'oggetto, ovvero il 28/09/2022;
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

