COMUNE DI MODENA
N. 498/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/09/2017
L’anno 2017 il giorno 12 del mese di settembre alle ore 10:00 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

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 0:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 498
ORDINANZA R.E.R. N 66/2013 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALLA
RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA - APPROVAZIONE DI
SPESA E ENTRATA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna, con l'ordinanza commissariale n. 66/2013, ha stabilito modalità e
criteri di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili
danneggiati a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riferito ai soggetti privati che
svolgono attività e servizi senza fini di lucro in ambito sociale, socio sanitario, socio educativo,
culturale, ricreativo, sportivo, così come individuati dal decreto legge 6/2012 n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge 122/2012;
- che tale ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che l'Amministrazione comunale eroghi il
contributo agli aventi diritto tramite ordinanza sindacale e, successivamente, la struttura
commissariale provvederà entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta effettuata secondo le
modalità stabilite dall'ordinanza n. 66/2013, a rimborsare l'Ente erogante;
Dato atto che l'Amministrazione comunale, a seguito delle istanze presentate dai soggetti
interessati, ha stimato nell'anno 2016 in € 350.000,00 la somma necessaria per contributi a strutture
danneggiate dal sisma, in particolare riferite a edifici delle parrocchie di San Pancrazio, San
Francesco e alla Congregazione delle figlie sordomute, come risulta dalle valutazioni effettuate
dalla struttura tecnica dell'Ufficio Sismica del Servizio Edilizia Privata, agli atti dello scrivente
Settore;
Vista la propria deliberazione n. 532 del 18/10/2016 di approvazione della spesa di 350.000
euro, nell'anno 2016 per l'anno 2017, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riferito ai soggetti privati che svolgono
attività e servizi senza fini di lucro in ambito sociale, socio sanitario, socio educativo, culturale,
ricreativo, sportivo, così come individuati dal decreto legge 6/2012 n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge 122/2012, di seguito indicati: Parrocchia San Pancrazio, Parrocchia San
Francesco, Congregazione delle figlie Sordomute, quale contributo erogato dalla Struttura
Commissariale delegata per ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 66/2013;
Dato atto che nell'anno 2017 l'Amministrazione ha revisionato la stima di spesa per l'anno
2017 prevedendo un ulteriore fabbisogno per euro 653.257,07 e che la struttura commissariale
delegata per ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 66/2013 ha valutato di erogare quest'ulteriore
contributo per l'anno 2017 per l'intervento relativo all'Istituto delle figlie della provvidenza per le
sordomute;
- che la spesa di euro 653.257,07, da erogare per una prima tranche nel 2017, trova copertura
nell'INT-2017-252-00 "Pratiche MUDE - Riparazione con rafforzamento locale Istituto delle figlie
della provvidenza per le sordomute", e che tale copertura finanziaria è costituita da entrate accertate
al cap. 4600/0, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome”;
Dato atto inoltre della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
del D.L. 78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana,
Ing Maria Sergio, prot. n 53598 del 06/04/2017 nei confronti dell'arch. Corrado Gianferrari,
Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie;
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Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie
arch Corrado Gianferrari, 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.;
Vista l'apposizione del Visto di Congruità da parte della Dirigente Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 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, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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 espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la spesa di €
653.257,07 per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, riferito ai soggetti privati che svolgono attività e servizi senza fini
di lucro in ambito sociale, socio sanitario, socio educativo, culturale, ricreativo, sportivo, così come
individuati dal decreto legge 6/2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, di
seguito indicato: Istituto delle figlie della provvidenza per le sordomute;
- di approvare la corrispondente entrata di € 653.257,07 quale contributo erogato dalla Struttura
Commissariale delegata per la ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 66/2013 citata, a copertura delle
somme che vengono trasferiti dal Comune ai soggetti sopra indicati per interventi di ripristino
riparazione ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma;
- di dare atto:
1) che tale spesa trova copertura al capitolo 24130/0, PPI 141.106.2962, INT-2017-252-00,
crono 2017/132, Pratiche MUDE - Riparazione con rafforzamento locale Istituto delle figlie
della provvidenza per le sordomute"
2) che le copertura finanziaria è costituita da entrate accertate al cap. 4600, PDC 4.2.1.2.1
“Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome”, cod. fin. 201700113;
3) che con successiva determinazione del dirigente responsabile, una volta definiti i contributi
da assegnare e approvate le ordinanze sindacali che li concedono, saranno impegnati i
relativi importi e accertate le corrispondenti entrate.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI
EDILIZIE
OGGETTO:
ORDINANZA R.E.R. N 66/2013 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALLA
RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA - APPROVAZIONE DI SPESA E
ENTRATA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1695/2017, 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, 11/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE
OGGETTO:
ORDINANZA R.E.R. N 66/2013 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALLA
RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA - APPROVAZIONE DI SPESA E
ENTRATA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1695/2017.

Modena li, 11/09/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ORDINANZA R.E.R. N 66/2013 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALLA
RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA - APPROVAZIONE DI SPESA
E ENTRATA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1695/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ORDINANZA R.E.R. N 66/2013 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALLA
RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA - APPROVAZIONE DI SPESA
E ENTRATA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1695/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 498 del 12/09/2017
OGGETTO : ORDINANZA R.E.R. N 66/2013 PER PAGAMENTO
CONTRIBUTI ALLA RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI
DAL SISMA - APPROVAZIONE DI SPESA E ENTRATA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
10/10/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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