COMUNE DI MODENA
N. 547/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/10/2017
L’anno 2017 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 10:15 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:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 547
PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRE LA SICUREZZA IN
AREE DEGRADATE" COFINANZIATO AI SENSI DELL'ART. N° 24/2003 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della Polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” ed in particolare:
- gli artt. 2 e 3, che favoriscono la promozione di un sistema integrato di sicurezza, il coordinamento
e lo sviluppo di azioni integrate di natura preventiva, con azioni di tipo sociale mirate alla riduzione
del danno e alla risoluzione dei conflitti, interventi di riqualificazione urbana e controllo del
territorio;
- l’art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3,
promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di
collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- l’art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza direttamente o compartecipa
finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui
all’art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti;
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale di Modena, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana, è
impegnata in interventi di riqualificazione urbana e azioni di accompagnamento sociale per
migliorare la vivibilità e la sicurezza dello spazio pubblico;
- che l'Amministrazione comunale ha ritenuto utile avanzare una proposta di cofinanziamento alla
Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto “Co-progettare e co-gestire la sicurezza
in aree degradate” in materia di sicurezza urbana e miglioramento della vivibilità, riferita a due
ambiti territoriali di particolare rilevanza: area verde San Giovanni Bosco e area verde di viale
Gramsci (lettera prot. gen. 125194 del 18.08.2017, agli atti del settore);
Dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna ha espresso la volontà di contribuire alla realizzazione degli
interventi indicati nella proposta progettuale con risorse regionali pari ad € 38.500,00 per la spesa
corrente ed € 52.500,00 di parte investimenti, avviando altresì l’iter di approvazione di un accordo
tra Regione e Comune di Modena, come da comunicazione a mezzo PEC del Presidente della
Giunta Regionale, PG.2017.0594499 dell'1.09.2017, posta agli atti del Settore scrivente con prot.
gen. 132018 del 05.09.2017;
- che il contributo regionale rappresenta il 70% del costo totale dell’intervento e che pertanto
occorre concorrere anche con risorse proprie alla realizzazione del progetto, prevedendo risorse pari
ad € 16.500,00 per la parte corrente ed € 22.500,00 per le spese d'investimento;
Vista la scheda di progetto “Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate”,
allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui vengono
definiti obiettivi, oneri finanziari, attività da realizzare e progettazione di nuovi interventi da
concludersi entro il 31.12.2017 (codice CUP: D99J17002080006);
Considerata la tempistica di attuazione degli interventi del progetto sopra richiamato e in
attesa di sottoscrivere l’accordo con la Regione Emilia Romagna;
Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Municipale e politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, nei confronti della
responsabile di P.O. dell'ufficio Politiche per la legalità e le Sicurezze, d.ssa Giovanna Rondinone, a
formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio o alla Giunta, corredate dal parere di

regolarità tecnica, previo visto di congruità del dirigente del settore, ai sensi del provvedimento
prot. N°121735/2014;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole espresso dalla responsabile dott.ssa Giovanna Rondinone, 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 Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, 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 il progetto “Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate” allegato e
parte integrante del presente atto e che sarà oggetto dell’accordo da sottoscrivere tra la Regione
Emilia-Romagna ed il Comune di Modena (codice CUP: D99J17002080006);
- di accertare il contributo regionale di parte corrente, pari ad € 38.500,00 al capitolo di entrata
1544 del Piano Esecutivo di Gestione triennale, esercizio 2017, codice piano conti finanziario
2.01.01.02.001; di accertare il contributo regionale di parte capitale, pari ad € 52.500,00 al
capitolo di entrata 4396 del Piano Esecutivo di Gestione triennale, esercizio 2017, codice piano
conti finanziario 4.02.01.02.001;
- di dare atto che per la parte in conto capitale, la spesa complessiva pari ad € 75.000,00 trova
copertura al capitolo 25200 del Piano Esecutivo di Gestione 2017, p.d.c. finanziario
2.02.01.09.099, PPI 141.106.2867, intervento n. 2017-268-00, come segue:
–

per € 52.500,00 finanziato con contributo regionale assunto al cap. di entrata 4396 del
Piano Esecutivo di Gestione 2017 P.d.c. 4.02.01.02.001 – acc.to 2017/2006,
finanziamento 201700130;

–

per € 22.500,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2017 sul capitolo 4482,
P.D.C. 4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod. fin 14;

- di impegnare la spesa di parte corrente di € 38.500,00 così ripartita:
- € 28.500,00 al capitolo 968/74 del Piano Esecutivo di Gestione triennale, esercizio 2017,
codice piano dei conti 1.03.02.99.099
- € 10.000,00 al capitolo 2250 del Piano Esecutivo di Gestione triennale, esercizio 2017,
codice piano dei conti 1.04.04.01.001;
- di prenotare le risorse parte corrente di competenza dell’Amministrazione Comunale pari ad €
16.500,00 che trovano copertura sul bilancio triennale, esercizio 2017, del settore Polizia
Municipale e Politiche della Legalità e Sicurezza così ripartite:

- € 6.500,00 al capitolo 2250 codice piano dei conti 1.04.04.01.001;
- € 10.000,00 al capitolo 968/2 codice piano dei conti 1 3 2 13 0;
- di rimandare a successivi atti l‘esecuzione delle azioni previste dal progetto.

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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
d dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

