COMUNE DI MODENA
N. 474/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/08/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 474
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 A SEGUITO DI
MODIFICA PARZIALE AL SISTEMA DIREZIONALE DELL'ENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- gli artt. 137 e ss. del Codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016;
Viste:
- la propria deliberazione n. 179 del 4.4.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
- le proprie deliberazioni n. 309 del 9.6.2017 e n. 437 del 26.7.2017, con le quali è stato
successivamente modificato il Piano stesso;
Considerato che, a seguito della modifica parziale del sistema direzionale dell’Ente, di cui
alla propria deliberazione n. 454 del 3.8.2017, con decorrenza 1.9.2017, occorre procedere
all’adeguamento del sistema degli obiettivi e delle attività del Piano Esecutivo di Gestione 20172019, nonché delle dotazioni finanziarie;
Ritenuto necessario variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Richiamati l’art. 14, comma 6, del Regolamento di contabilità, e l’art. 40, comma 6, del
Regolamento di organizzazione, che disciplinano le variazioni del Piano Esecutivo di Gestione;
Visto l’art. 233 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che, 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 che prevede che
gli Agenti Contabili interni siano designati con provvedimento formale dell’Amministrazione;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 24 dell'1.2.2017 avente ad oggetto: “Approvazione in via provvisoria del Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2017 – 2019 e nomina degli agenti contabili interni” con la quale, tra l’altro, si è
disposta la nomina degli agenti contabili;
- n. 235 del 3.5.2017 avente ad oggetto: "Normativa in materia di Agenti contabili - Nomina del
Responsabile del procedimento ex art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016", con cui la dott.ssa Storti
è stata individuata quale Responsabile del procedimento, tenuta agli adempimenti previsti in
materia di agenti contabili;
Richiamata la disposizione del Sindaco prot. 120107 del 4.8.2017 di attribuzione degli
incarichi dirigenziali;
Ritenuto altresì necessario:
- provvedere ad una nuova nomina degli agenti contabili dell’Ente, a decorrere dall'1.9.2017, in
coerenza con la modifica parziale del sistema direzionale sopra richiamata;
- individuare il dott. Davide Manelli quale nuovo Responsabile del procedimento di verifica e
deposito del conto giudiziale, ex art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016, a decorrere dall'1.9.2017 e,

conseguentemente, attribuire il ruolo di consegnatario delle azioni alla dott.ssa Stefania Storti;
Visto l’art. 37 del Regolamento di contabilità, che dispone in merito alla nomina degli agenti
contabili;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Su proposta del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, che assorbe il parere tecnico
favorevole, 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 della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dr.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento
EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di variare gli obiettivi e le attività del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, effettuando le
modifiche indicate nei seguenti prospetti allegati, parte integrante della presente deliberazione, con
decorrenza 1.9.2017:
•
•

Allegato A - Modifiche agli obiettivi esecutivi dei Settori;
Allegato B - Modifiche alle attività gestionali dei Settori;

- di variare le dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, con
decorrenza 1.9.2017, modificando il Centro di Responsabilità attribuito ai seguenti capitoli di
entrata, da “Direzione Generale” a “Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali”:
= cap. 4452 “CESSIONE QUOTE SOCIETA' DI GESTIONE FARMACIE”;
= cap. 4453 “ALIENAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'”;
= cap. 4456 “ALIENAZIONE QUOTE DI SOCIETA DESTINATE A FINANZIARE LA SPESA
CORRENTE”;
= cap. 4458 “ALIENAZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DESTINATE
ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO”;
= cap. 4462 “ALIENAZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE”;
= cap. 4662 “TRASFERIMENTI DA HOLDING STRATEGIE E SVILUPPO DEI TERRITORI
MODENESI PER VENDITA DIRITTI DI OPZIONE”;
= cap. 5048 “ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE
PARTECIPATE”,
- di variare le dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, con
decorrenza 1.9.2017, modificando il Centro di Responsabilità attribuito al seguente capitolo di
spesa, da “Direzione Generale” a “Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali”:
= cap. 20818/1 “ACCANTONAMENTO PER PERDITE DELLE AZIENDE, ISTITUZIONI E

SOCIETÀ PARTECIPATE (L. 147/2013 C. 550-552)”;
- di nominare per l’anno 2017, con decorrenza 1.9.2017, ai sensi degli artt. 233 e 181 del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., quali Agenti Contabili interni i Funzionari indicati nel prospetto
allegato, parte integrante della presente deliberazione (allegato C);
- di confermare altresì che ciascun Funzionario indicato nell'allegato C ha facoltà di delegare ad
altri la funzione di Agente Contabile in caso di assenza o impedimento;
- di individuare il dott. Davide Manelli quale nuovo Responsabile del procedimento di verifica e
deposito del conto giudiziale, ex art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016, a decorrere dall'1.9.2017 e,
conseguentemente, di attribuire il ruolo di consegnatario delle azioni alla dott.ssa Stefania Storti;
- di dare atto che le dotazioni di personale del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 saranno
variate in occasione della prima variazione successiva all'1.9.2017.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
al fine di garantire l’operatività dei Centri di Responsabilità;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti 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

