COMUNE DI MODENA
N. 626/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2017
L’anno 2017 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 09:30 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

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 626
PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA
PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA - FASCIA FERROVIARIA ADEGUAMENTO DELLE SCRITTURE CONTABILI E TRASFERIMENTO RISORSE
ALLA SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA CAMBIAMO S.P.A. PER LA
REALIZZAZIONE DI PARTE DELL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE DEL
SISTEMA DELLA MOBILITÀ"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
1.06.2016 n. 127, è stato approvato il bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie;
- che con propria deliberazione n. 429 del 25.08.2016 si approvava il “Programma per la
riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della città – fascia ferroviaria” e il
relativo piano finanziario di complessivi € 59.031.548,00;
- che con DPCM del 6.12.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. del 5.01.2017, è stata approvata la
graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie e che il progetto candidato dal Comune di Modena si è collocato al 6° posto della
graduatoria, su 120 progetti candidati, ottenendo un finanziamento di € 18.000.000,00 pari all'intera
somma richiesta;
- che con propria deliberazione n. 80 del 21.02.2017 si approvava lo schema di convenzione tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Modena per la realizzazione del “Programma
per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della città – fascia ferroviaria” (di
seguito anche “Programma Periferie”), che definisce i soggetti partecipanti alla realizzazione degli
interventi che compongono il progetto, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione degli interventi
medesimi;
- che la convenzione in questione è stata sottoscritta in data 6 marzo 2017 dal Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco di Modena;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 394 dell’11.07.2017, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo in linea tecnica dei lavori relativi all’intervento n. 7 “Riqualificazione del sistema della
mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza” nell'ambito del “Programma per la
riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia
ferroviaria”;
- la propria deliberazione n. 576 del 7.11.2017, con la quale, rilevata la necessità di provvedere
all’avvio dei lavori al fine di rispettare il cronoprogramma allegato alla Convenzione sopra
richiamata, è stato approvato lo schema di protocollo di intesa con la Società di Trasformazione
Urbana CambiaMo S.p.A. (di seguito “CambiaMo”) per la realizzazione di una parte dell’intervento
sopra richiamato;
Considerato che relativamente all’intervento n. 7 “Riqualificazione del sistema della
mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza” in questione, in questa prima fase si
prevedono:
- i lavori di riqualificazione della Porta Nord della stazione ferroviaria, preliminarmente
all’intervento del Prolungamento del sottopasso ferroviario;
- i lavori di riqualificazione della mobilità stradale e ciclopedonale della nuova strada Fanti-Finzi,
preliminarmente alle restanti lavorazioni nel comparto;
Dato atto che in data 7 novembre 2017 è stato sottoscritto dalle parti il protocollo d’intesa
sopra richiamato, agli atti della Direzione Generale con prot. gen. n. 166929/2017;
Rilevata la necessità di provvedere a trasferire a CambiaMo una prima quota del contributo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che finanzia l’intervento in questione, al fine di
consentire, per le ragioni sopra richiamate, l’avvio tempestivo degli interventi;

Confermato che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 267/2000, è possibile per i Comuni
realizzare interventi di trasformazione urbana attraverso società appositamente costituite;
Dato infine atto:
- che con proprie deliberazioni n. 113 del 7.03.2017 e n. 389 del 11.07.2017 è stata approvata una
spesa massima pari a complessivi € 257.190,43 per attività di progettazione, perizie e rilievi
finalizzata alla realizzazione del prolungamento del sottopasso ferroviario, intervento anche questo
previsto all’interno del Programma Periferie;
- che, nell’ambito della suddetta spesa, solo la somma di € 64.969,95 è risultata collegata a
obbligazioni giuridiche perfezionate;
- che, in sede di impegno della spesa effettivamente esigibile, il Dirigente competente ha
provveduto a ripristinare la disponibilità a Bilancio di una sola parte della spesa prenotata, pari a
€ 11.058,05;
- che, pertanto, è ora necessario ripristinare la disponibilità a Bilancio dell’ulteriore spesa prenotata
e mai impegnata, pari a € 181.062,43;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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
1) Di assegnare alla Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., per le motivazioni
richiamate in premessa, un contributo di € 610.183,20 a titolo di parziale rimborso delle spese di
realizzazione di una prima parte dell’intervento “Riqualificazione del sistema della mobilità stradale
e ciclopedonale, interventi per la sicurezza” nell’ambito del “Programma per la riqualificazione
urbana e la sicurezza della periferia Nord della città – fascia ferroviaria”, i cui termini di
realizzazione sono regolamentati dal protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 novembre 2017, come
in premessa dettagliato.
2) Di stornare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D.Lgs. 267/2000, onde garantire
la copertura della spesa e con conseguente variazione di cassa, la somma di € 610.183,20 dal
capitolo 24229/0 “Acquisizione e opere per la riqualificazione di aree urbane”
(Missione/Programma 8/1 – PdC 2.2.1.9.999) a favore del capitolo 24234/0 “Periferie Degradate Acquisizione e opere per la riqualificazione di aree urbane” (Missione/Programma 8/1 – PdC
2.3.3.3.999) del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, anno 2017. Per procedere allo storno
necessita:

– effettuare uno storno dal cap. 224229/0 al cap. di competenza 24229/0 in quanto l'intervento
2017-274-00 di riferimento rientra nell'elenco dei progetti non programmabili N.P., previsti
sui relativi capitoli di fondo del PPI 2017;
– effettuare una variazione di cassa dal capitolo 20809/0 Fondo di riserva al cap. 24229/0;
– procedere con lo storno dal cap. 24229/0 al capitolo 24234/0 per il trasferimento delle
risorse con le relative variazioni di cassa.
3) Di dare atto che la suddetta spesa è interamente finanziata dal contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, già accertato al capitolo di entrata 4575 “Contributi dello Stato per
l'esecuzione di opere di edilizia pubblica” del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, anno 2017
(accertamento n. 2017/1964 – Piano dei conti finanziario V livello: 3).
4) Di impegnare la somma di € 610.183,20, in favore della Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A., sul Piano Pluriennale degli Investimenti 2017-2019 – Intervento 2017-274-00 al
capitolo 24234/0 “Periferie Degradate - Acquisizione e opere per la riqualificazione di aree urbane”
del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, PPI 141.109.2996, anno 2017 – codice finanziamento
71 – crono 2017/150 - Piano dei conti finanziario V livello: 999 – CUP D99J17001240004.
5) Di dare atto:
- che, ai fini dell’assegnazione, del contributo suddetto non sussistono i divieti previsti dell'art. 4,
comma 6, del D.L. n. 95/2012;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013.
6) Di annullare, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti prenotazioni di spesa al
capitolo di spesa 24229/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, anno 2017, per un valore
complessivo di € 181.062,43 (Intervento 2017-247-00 – PPI 141.109.2900, crono 2017/16):
- n. 2017/4550, assunta per l’importo di € 26.644,80 con la propria deliberazione n. 113/2017;
- n. 2017/8935, assunta per l’importo di € 87.137,75 con la propria deliberazione n. 389/2017;
- 2017/8936, assunta per l’importo di € 24.335,59 con la propria deliberazione n. 389/2017;
- 2017/8937, assunta per l’importo di € 42.944,29 con la propria deliberazione n. 389/2017.
- di dare atto che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al
Tesoriere.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di permettere il tempestivo avvio degli interventi previsti nel rispetto del cronoprogramma
approvato nella Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri citata in premessa;
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

