COMUNE DI MODENA
N. 623/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/11/2022
L’anno 2022 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 10:30 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 in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Lucà, Bosi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 623
AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE LE TRASFERTE ALL'ESTERO A ROTTERDAM
(PAESI BASSI) DAL 28 AL 30 NOVEMBRE 2022 PER L'ASSESSORE ANDREA BOSI E A
BERLINO (REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA) DAL 1 AL 4 DICEMBRE 2022
PER L'ASSESSORA ANNA MARIA LUCA' MORANDI E IL DIPENDENTE GIOVANNI
FRANCO ORLANDO E AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA AD EFFETTUARE LA
TRASFERTA ESTERA A BRUXELLES (BELGIO) DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2022 PER LA
DIPENDENTE ANTONELLA BUJA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta del Sindaco prot. n. 436605/2022, con la quale si richiede l'autorizzazione e
la predisposizione degli atti relativi alla trasferta estera a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 28 al 30
novembre 2022 per l'assessore Andrea Bosi e considerato che la suddetta trasferta si rende
necessaria per partecipare al Convegno “Inclusive and Safer Public Spaces” promossa da EFUS
(European Forum for Urban Security) a cui l'assessore, vice presidente di EFUS, dovrà partecipare
in qualità di relatore;
Visto che le spese previste per la partecipazione al Convegno sopracitato, quantificabili in
circa euro 500,00, sono a carico dell'Amministrazione Comunale e trovano disponibilità al cap. 13
“Rimborsi spese di trasferta agli amministratori” del Bilancio 2022-2024 - anno 2022;
Vista la richiesta del Sindaco prot. n. 428272/2022 con la quale si richiede l'autorizzazione e
la predisposizione degli atti per la partecipazione dell'Assessora Anna Maria Lucà Morandi alla
46esima Conferenza Europea di Solidarietà e Supporto al popolo Saharawi (EUCOCO) che si terrà
a Berlino (Repubblica Federale di Germania) dal 1 al 4 dicembre 2022 e alla quale parteciperanno i
rappresentanti dei Paesi europei che hanno attivato nel corso degli anni relazioni e patti di amicizia
con il popolo Saharawi e le associazioni che svolgono attività di informazione e sensibilizzazione
sulla causa del popolo Saharawi in tutta Europa;
Vista inoltre la nota prot. n. 425594/2022 della Direttrice Generale, Dott.ssa Valeria
Meloncelli, con la quale si richiede per il dipendente Giovanni Franco Orlando, Istruttore Direttivo
Amministrativo presso la Direzione Generale, Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e
coordinamento progetti complessi, l'autorizzazione e la predisposizione degli atti per partecipare
alla medesima trasferta in qualità di referente per i rapporti con la Rete Saharawi - Solidarietà
italiana con il popolo Saharawi e con l'Associazione Kabara Lagdaf di Modena;
Considerato che la suddetta trasferta si rende necessaria per partecipare alla sopracitata
Conferenza, durante la quale sono previsti oltre agli interventi dei rappresentanti della Repubblica
Araba Democratica dei Saharawi (RASD), dei referenti dell'Intergruppo del Parlamento europeo per
il Sahara Occidentale e dei rappresentanti di Algeria e Mauritania, paesi limitrofi alla RASD, anche
laboratori tematici di approfondimento, quali quelli riguardanti i diritti umani, le risorse naturali e il
consolidamento dello Stato dei Saharawi, utili per dare continuità al sostegno a tale popolo;
Preso atto che le spese di trasferta, viaggio pernottamento e vitto, quantificabili
complessivamente in euro 1.700,00, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale e che trovano
disponibilità, per euro 850,00 al cap. 13 “Rimborsi spese di trasferta agli amministratori” e per euro
850,00 al cap. 222 “Rimborsi spese per trasferta dei dipendenti” del Bilancio 2022-2024 - anno
2022;
Preso atto che al termine della missione sarà quindi necessario liquidare le spese di trasferta
all'Assessore Andrea Bosi e all'Assessora Anna Maria Lucà Morandi, 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;
Vista inoltre la richiesta prot. n. 429083/2022 della Direttrice Generale, Dott.ssa Valeria
Meloncelli, con la quale si richiede di sanare la mancata autorizzazione preventiva e di provvedere,

ora per allora, alla predisposizione degli atti relativi alla trasferta effettuata a Bruxelles (Belgio) dal
12 al 14 ottobre 2022 della dipendente Antonella Buja;
Considerato che la suddetta trasferta era necessaria per partecipare all'incontro del “Europe
Direct Testing Panel” gruppo di lavoro coordinato dalla Commissione europea al quale la dott.ssa
Buja è intervenuta in rappresentanza dei centri Europe Direct italiani e che la mancata richiesta di
autorizzazione preventiva e la conseguente predisposizione degli atti è dovuta a un mero errore
materiale;
Preso atto che le spese di trasferta relative al trasporto aereo e al pernottamento erano carico
della Commissione europea e che, visti i prospetti di richiesta di liquidazione e la relativa
documentazione attestante le spese sostenute dalla dipendente, le rimanenti spese a carico del
Comune di Modena ammontano a euro 44,20 e trovano copertura al cap. 222 “Rimborsi spese per
trasferta dei dipendenti” del Bilancio 2022-2024 - anno 2022;
Ritenuto quindi di autorizzare:
- l'Assessore Andrea Bosi ad effettuare la trasferta estera a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 28 al 30
novembre 2022;
- l'Assessora Anna Maria Lucà Morandi e il dipendente Giovanni Franco Orlando ad effettuare la
trasferta estera a Berlino (Repubblica Federale di Germania) dal 1 al 4 dicembre 2022;
- il rimborso, in sanatoria, alla dipendente Antonella Buja con riferimento alla trasferta estera a
Bruxelles (Belgio) dal 12 al 14 ottobre 2022;
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. 410621/2022, 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'Assessore Andrea Bosi ad effettuare la trasferta estera a Rotterdam (Paesi Bassi)
dal 28 al 30 novembre 2022, per le motivazioni indicate in premessa alle quali si rinvia, dando atto
che le spese di trasferta, quantificabili in euro 500,00 trovano disponibilità al cap. 13 “Rimborsi
spese di trasferta agli amministratori” del Bilancio triennale 2022-2024 annualità 2022;
- di autorizzare l'Assessora Anna Maria Lucà Morandi e il dipendente Giovanni Franco Orlando ad
effettuare la trasferta estera a Berlino (Repubblica Federale di Germania) dal 1 al 4 dicembre 2022,
per le motivazioni indicate in premessa alle quali si rinvia, dando atto che le spese di trasferta,
quantificabili complessivamente in euro 1.700,00, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale
e che trovano disponibilità, per euro 850,00 al cap. 13 “Rimborsi spese di trasferta agli
amministratori” e per euro 850,00 al cap. 222 “Rimborsi spese per trasferta dei dipendenti”del
Bilancio 2022-2024 - anno 2022;
- di autorizzare, in sanatoria, il rimborso alla dipendente Antonella Buja con riferimento alla
trasferta estera a Bruxelles (Belgio) dal 12 al 14 ottobre 2022, per le motivazioni indicate in
premessa alle quali si rinvia, dando atto che le spese di trasferta a carico del Comune di Modena
ammontano a euro 44,20 e che trovano copertura al cap. 222 “Rimborsi spese per trasferta dei
dipendenti”del Bilancio 2022-2024 - anno 2022;
- di dare atto 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 prima data di inizio trasferta
indicata nell'oggetto, ovvero il 28/11//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

