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
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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,
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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
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SETTORE
01

04

DIREZIONE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE E
AFFARI ISTITUZIONALI

COD.
OB.

OBIETTIVO

2017 - 2019

DATA RIC.

RICHIESTA

MOTIVAZIONE

OE0093

Organismi a partecipazione pubblica: attuazione della
riforma Madia nelle società partecipate e delle nuove
disposizioni in tema di trasparenza e di bilancio
consolidato

8-ago-17

Modificare il Settore associato da "Direzione
Generale" a "Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali".
Modificare il Responsabile Generale da Giuseppe
Dieci a Stefania Storti.

Riorganizzazione conseguente
all'adeguamento del sistema direzionale di
cui alla delibera di Giunta comunale n.
454/2017.

OE0114

Potenziamento del sistema di programmazione e
controllo

8-ago-17

Modificare il Responsabile Operativo da Davide
Manelli a Daniela Migliozzi.
Negli obiettivi specifici 11402 e 11405 impostare
come data di fine coinvolgimento di Davide Manelli
il 31/08/2017 e inserire come operatrice coinvolta
Daniela Migliozzi, assegnandole la responsabilità
dell'obiettivo specifico, a partire dal 01/09/2017.

Riorganizzazione conseguente
all'adeguamento del sistema direzionale di
cui alla delibera di Giunta comunale n.
454/2017.

OE0167

Trasparenza amministrativa e accesso civico: piena
attuazione delle modifiche normative al D.Lgs n.
33/2013 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n.
97/2016

8-ago-17

Modificare il Responsabile Operativo da Davide
Manelli a Daniela Migliozzi.
Negli obiettivi specifici 16703 e 16704 impostare
come data di fine coinvolgimento di Davide Manelli
il 31/08/2017 e inserire come operatrice coinvolta
Daniela Migliozzi, assegnandole la responsabilità
dell'obiettivo specifico, a partire dal 01/09/2017.

Riorganizzazione conseguente
all'adeguamento del sistema direzionale di
cui alla delibera di Giunta comunale n.
454/2017.

OE0122

Vincoli di finanza pubblica - Legge di Bilancio 2017

8-ago-17

Modificare il Responsabile Generale da Carlo
Casari a Stefania Storti.
Modificare il Responsabile Operativo da Carlo
Casari a Stefania Storti.
In tutti gli obiettivi specifici, inserire come
operatore coinvolto Davide Manelli, assegnandogli
la responsabilità dell'obiettivo specifico, a partire
dal 01/09/2017.

Riorganizzazione conseguente
all'adeguamento del sistema direzionale di
cui alla delibera di Giunta comunale n.
454/2017.

OE0123

Approvazione bilancio e DUP 2017-2019, gestione del
bilancio 2017-2019 (verifica equilibri entro luglio e
assestamento entro novembre) e elaborazione nuovo
bilancio e DUP 2018-2020

8-ago-17

Modificare il Responsabile Generale da Carlo
Casari a Stefania Storti.
Modificare il Responsabile Operativo da Carlo
Casari a Stefania Storti.
Nell'obiettivo specifico 12303, inserire come
operatore coinvolto Davide Manelli, assegnandogli
la responsabilità dell'obiettivo specifico, a partire
dal 01/09/2017.

Riorganizzazione conseguente
all'adeguamento del sistema direzionale di
cui alla delibera di Giunta comunale n.
454/2017.

OE0124

Nuova programmazione e gestione degli investimenti

8-ago-17

Modificare il Responsabile Generale da Carlo
Casari a Stefania Storti.
Modificare il Responsabile Operativo da Carlo
Casari a Stefania Storti.
Nell'obiettivo specifico 12402, inserire come
operatore coinvolto Davide Manelli, a partire dal
01/09/2017.

Riorganizzazione conseguente
all'adeguamento del sistema direzionale di
cui alla delibera di Giunta comunale n.
454/2017.

OE0125

Informatizzazione dei servizi e dei processi

8-ago-17

Modificare il Responsabile Generale da Carlo
Casari a Stefania Storti.
Modificare il Responsabile Operativo da Stefania

Riorganizzazione conseguente
all'adeguamento del sistema direzionale di
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SETTORE
04

COD.
OB.

OBIETTIVO

DATA RIC.

RISORSE FINANZIARIE E
AFFARI ISTITUZIONALI

OE0189
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Riorganizzazione interna Servizio Finanze ed
Economato

8-ago-17

RICHIESTA

MOTIVAZIONE

Storti a Davide Manelli.
Nell'obiettivo specifico 12501, inserire come
operatore coinvolto Davide Manelli, a partire dal
01/09/2017.

cui alla delibera di Giunta comunale n.
454/2017.

Modificare il titolo dell'obiettivo da
"Riorganizzazione interna Servizio Finanze ed
Economato" in "Riorganizzazione Servizio
Finanze, economato e organismi partecipati".
Nel testo dell'obiettivo generale, inserire dopo
"Facendo seguito alla delibera di Giunta n.
114/2017" il testo "e alla delibera di Giunta n.
454/2017".
Modificare il Responsabile Generale da Carlo
Casari a Stefania Storti.
Modificare il Responsabile Operativo da Stefania
Storti a Davide Manelli.
Obiettivo specifico 18902: modificare il titolo
dell'obiettivo specifico da "Uffici delle Posizioni
Organizzative" a "Nuova articolazione interna
Servizio"; inserire come operatore coinvolto
Davide Manelli, assegnandogli la responsabilità
dell'obiettivo specifico, a partire dal 01/09/2017;
sostituire la descrizione dell'obiettivo specifico con
la seguente: "L'assetto organizzativo del Servizio
sarà conformato nel corso 2017 alle successive
modificazioni all'assetto direzionale, mediante la
ridefinizione delle funzioni e della composizione
dei singoli uffici, con conseguente modifica e
approvazione della dotazione organica.";
modificare il target previsto dell'indicatore "N.
progetti predisposti" a dicembre da 0 a 1.

Riorganizzazione conseguente
all'adeguamento del sistema direzionale di
cui alla delibera di Giunta comunale n.
454/2017.

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SETTORE
01

COD UO

UNITA' ORGANIZZATIVA

DATA RIC.

10107

U. S. Programmazione, controlli e organismi partecipati

8-ago-17

Spostare le attività 14518, 14514, 14512, 14516,
14515, 14513 alla UO 10402 "Servizio Finanze,
economato e organismi partecipati".
Spostare le attività 14502, 14503, 14501, 14504,
14505, 14517, 14510, 14511. 14508, 14507,
14509, 14506 alla UO "Ufficio Organizzazione,
formazione, programmazione e ricerche".
Eliminare l'UO.

Riorganizzazione conseguente all'adeguamento
del sistema direzionale di cui alla delibera di
Giunta comunale n. 454/2017.

10108

Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche

8-ago-17

Modificare il titolo dell'UO da "Ufficio
Organizzazione, qualità e ricerche" a "Ufficio
Organizzazione, formazione, programmazione e
ricerche".
Rinumerare l'UO da 10108 a 10107.

Riorganizzazione conseguente all'adeguamento
del sistema direzionale di cui alla delibera di
Giunta comunale n. 454/2017.

10401

Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari
istituzionali

8-ago-17

Modificare il Responsabile Generale da Carlo
Casari a Stefania Storti.
Modificare il Responsabile Operativo da Carlo
Casari a Stefania Storti.

Riorganizzazione conseguente all'adeguamento
del sistema direzionale di cui alla delibera di
Giunta comunale n. 454/2017.

10402

Servizio Finanze ed economato

8-ago-17

Modificare il titolo dell'UO da "Servizio Finanze ed
economato" a "Servizio Finanze, economato e
organismi partecipati".
Modificare il Responsabile Generale da Carlo
Casari a Stefania Storti.
Modificare il Responsabile Operativo da Stefania
Storti a Davide Manelli.
Terminare il coinvolgimento di Stefania Storti
dall'UO e da tutte le attività, in data 31/08/2017.
Inserire come operatore coinvolto Davide Manelli
nell'UO e in tutte le attività, assegnandogli la
responsabilità delle attività, a partire dal
01/09/2017.

Riorganizzazione conseguente all'adeguamento
del sistema direzionale di cui alla delibera di
Giunta comunale n. 454/2017.

DIREZIONE GENERALE

04

2017 - 2019

RISORSE FINANZIARIE E
AFFARI ISTITUZIONALI
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RICHIESTA

MOTIVAZIONE

Allegato C alla deliberazione della Giunta Comunale proposta n. 1597/2017

NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L’ANNO 2017
(DAL 01.09.2017)

Dott.ssa Stefania Storti
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza e consegnataria delle azioni
Dott. Franco Chiari
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza
Dott.ssa Maria Grazia Roversi
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza
Dott.ssa Patrizia Guerra
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza
Arch. Fabrizio Lugli
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza
Ing. Maria Sergio
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza
Dott.ssa Giulia Severi
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza
Dott.ssa Lorena Leonardi
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza
Arch. Marco Stancari
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza
Ing. Nabil El Ahmadiè
a denaro per gli incassi relativi ai settori di propria competenza
Dott.ssa Roberta Colombini
Economo e consegnatario dei beni mobili
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 A SEGUITO DI
MODIFICA PARZIALE AL SISTEMA DIREZIONALE DELL'ENTE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1597/2017, 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, 29/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 A SEGUITO
DI MODIFICA PARZIALE AL SISTEMA DIREZIONALE DELL'ENTE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1597/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 A SEGUITO
DI MODIFICA PARZIALE AL SISTEMA DIREZIONALE DELL'ENTE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1597/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 474 del 30/08/2017
OGGETTO : VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2017-2019 A SEGUITO DI MODIFICA PARZIALE AL SISTEMA
DIREZIONALE DELL'ENTE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/09/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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