COMUNE DI MODENA
N. 636/2017 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. 636
RETTIFICHE SCRITTURE CONTABILI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
1) che con propria deliberazione n. 648 del 17/12/2013, è stata approvata l’adesione alla
convenzione con CONSIP e INTERCENT-ER per il servizio di gestione e adeguamento degli
impianti di sicurezza sugli edifici del Comune di Modena per gli anni 2014-2018:
Manutenzione degli impianti di sicurezza di tutti gli altri immobili comunali
Anno

CONSIP
Programmata e
aggiornamento
prezzi

INTERCENT-ER

non programmata Programmata e
aggiornamento
prezzi

spese tecniche

non
programmata

2014

177.467,35

57.822,58

107.604,00

1.500,00

2.500,00

2015

363.249,08

65.000,00

220.750,92

3.000,00

5.000,00

2016

363.249,08

82.000,00

220.750,92

3.000,00

5.000,00

2017

363.249,08

82.000,00

220.750,92

3.000,00

5.000,00

2018

181.624,54

41.000,00

110.375,46

1.500,00

2.500,00

1.448.839,13

327.822,58

880.232,22

12.000,00

20.000,00

Totale

Dato atto:
= che la spesa di parte capitale pari a € 45.000,00 per l’annualità 2018, composta dalla parte non
programmata di Consip, di Intercent-er e delle spese tecniche pari a € 41.000,00 + € 1.500,00 + €
2.500,00 per un totale di € 45.000,00 trova copertura al capitolo 21670, P.P.I. 15.10.652, crono
2013/394, impegno 2018/17;
= che la copertura finanziaria di € 45.000,00 è costituita da entrate previste di incassare
nell’esercizio 2018, cod. fin. 17, sul capitolo 4454, 4459, PDC 4.4.1.8.0 “Alienazione di beni
immobili”, sul capitolo 4430, PDC 4.4.1.8.999 “Alienazione di altri beni immobili n.a.c”, sul
capitolo 4439 e 4450, PDC 4.4.1.10.1 “Alienazione di diritti” e sul capitolo 4440, PDC 4.4.3.99.0
“Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.”;
= che, in base ai nuovi principi contabili concernenti la programmazione di bilancio previsti dal
D.Lgs. 118/2011, possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili
anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver
predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento
dal momento in cui sorge l’obbligazione;
Premesso, inoltre:
2) che con la 2° variazione di bilancio n. 768 approvata con Delibera di Consiglio n 48 del
01/06/2017, per mero errore, è stato aumentato di € 700,00 l’intervento 2017-182_3-00 sul capitolo
23300/0, anziché 23400/0 come già previsto a piano;
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3) che con la 3° variazione di bilancio n. 972 approvata con Delibera di Consiglio n 66 del
20/07/2017, per mero errore, è stato stornato sull’annualità 2019 l’importo di € 120.000 sul capitolo
25430/0, anziché sul cap. di FPV 225430/0, in quanto il progetto 2017-184-00 è Non
Programmabile previsto nel piano poliennale nell’annualità 2019;
4) che a fronte della donazione ricevuta per la ristrutturazione dell’Hangar dei V.V.F., con la 3°
variazione di bilancio era stato previsto uno stanziamento sul capitolo 4664/0, PDC 4.2.2.1.1.
“Contributi agli investimenti da famiglie”;
5) che in base al programma previsto nel Bando Periferie Degradate, le attività di indagini
preliminari per Masterplan, pari a € 29.816,80 in merito al riordino funzionale e morfologico
dell'area urbana della fascia ferroviaria, rientrano nell’intervento pos. 6 e 7 “Riqualificazione
mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza”;
6) che con propria Deliberazione n. 134 del 14/03/2017 è stato approvato l’intervento per lavori di
riabilitazione post sismica sul Tempio monumentale ai caduti, finanziando con risorse proprie
€ 161,60 (imp. 2017/4431) con il cod. fin. 14 – Riscatti PIP ex alienazioni aree, quota prevista nel
PPI 2017-2019 in autofinanziamento a fronte di una futura applicazione di avanzo vincolato;
7) che l’Intervento 2017-230-00 “Completamento Gattile” del PPI 2017-2019 prevede una quota di
finanziamento sul capitolo di entrata 4663/0 Lasciti testamentari e donazioni da privati, derivante
dall’eredità Barbieri Floriana.
Ritenuto necessario:
1) anticipare e finanziare nell’esercizio 2017 € 45.000,00, previsti nell’intervento 2017/243-02, e
renderli esigibili nel 2018, reimputando la spesa al correlato fondo pluriennale vincolato con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, e diminuendo di pari importo il capitolo di entrata
4450/0 PDC 4.4.1.10.1 "Alienazione di diritti reali";
2) correggere lo stanziamento della spesa dell’intervento 2017-182-03-00, diminuendo di € 700,00
il capitolo 23300/0, ripristinando in aumento di pari importo il capitolo 23400/0;
3) correggere lo stanziamento della spesa dell’intervento 2017-184-00 sull’annualità 2019,
diminuendo di € 120.000,00 il capitolo di FPV 225430/0, ripristinando in aumento di pari importo il
capitolo 25430/0;
4) stornare lo stanziamento del finanziamento dell’intervento 2017-259-00 di € 50.000,00 dal
capitolo di entrata 4664/0 “Contributi da soggetti per acquisti per le biblioteche comunali”, PDC
4.2.2.1.1, al capitolo 4663/0 “Lasciti testamentari e donazioni da privati”, PDC 4.2.2.1.1, ritenuto
più idoneo;
5) spostare l’affidamento a Politecnica Ingegneria e Architettura per attività del Masterplan pari a €
29.816,80, impegno n. 2017/4623 e il relativo accertamento 2017/693, dal crono 2017/19 al crono
2017/150 “Riqualificazione mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza”;
6) provvedere all’applicazione di avanzo vincolato sul capitolo 01.54.00 “AVANZO VINCOLATO
DA DESTINARE A OPERE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI REGIONALI” per € 161,60 a
fronte dell’approvazione del progetto con Delibera di Giunta n. 134 del 14/03/2017 Lavori di
riabilitazione post sismica sul Tempio monumentale ai caduti, diminuendo di pari importo il
capitolo di entrata 4450/0 PDC 4.4.1.10.1 "Alienazione di diritti reali";
7) identificare il lascito testamentario della Sig.ra Barbieri Floriana, creando un apposito capitolo
4673/0, PDC 4.2.2.1.1 “Contributi agli investimenti da famiglie”;
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Richiamata la delega di funzioni prot.n. 131863 dell'1/9/2017 al dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Richiamato l'art. 48 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
per le motivazioni indicate in premessa ai vari punti:
1. di radiare l’impegno pluriennale 2018/17 di € 45.000,00 e di assumere nuovo impegno sul
capitolo 21670/0, INT-2017-243-02, PPI 141.106.2982, crono 2017/197 di pari importo
sull’esercizio 2017 e reimputarlo per esigibilità al correlato fondo pluriennale vincolato con
le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, dando atto che la copertura finanziaria di €
45.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2017, cod. fin. 16, sul capitolo
4400, PDC 4.4.2.1.0 Cessione di terreni”, sul capitolo 4437 e 4420, PDC 4.4.2.1.999
“Cessione di terreni n.a.c”;
Conseguentemente, occorre quindi ridurre lo stanziamento di € 45.000,00 del capitolo di
entrata 4450/0 PDC 4.4.1.10.1 "Alienazione di diritti reali";
2. di diminuire di € 700,00 il capitolo 23300/0, ripristinando in aumento di pari importo il
capitolo 23400/0;
3. di diminuire il capitolo di FPV 225430/0 l’importo di € 120.000,00 ed aumentare il capitolo
di spesa 25430/0, in quanto il progetto 2017-184-00 è Non Programmabile;
4. di diminuire di € 50.000,00 il capitolo di entrata 4664/0, ed aumentare il capitolo di entrata
ripristinando in aumento di pari importo il capitolo 4663/0;
5. di diminuire l’importo impegnato e accertato del crono 2017/19 di € 29.816,80, spostando
l’impegno 2017/4623 ed il relativo accertamento 2017/693 sul crono 2017/150
“Riqualificazione mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza”, dando atto
che l'intervento 2017-276-00 fa parte dell'elenco dei progetti non programmabili N.P.,
previsti sui relativi capitoli di fondo; la parte di questo progetto ha i requisiti per essere
considerata programmabile, pertanto si è reso necessario modificare il crono 2017/150
diminuendo il cap. 224229/0 a favore del cap. 24229/0 per € 29.816,80 e ripristinare
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interamente l'intervento 2017-009-00 crono 2017/19 a progetto Non Programmabile;
6. di applicare € 161,60 con variazione di bilancio sul capitolo 01.54.00 pari alla quota di
avanzo vincolato da destinare a opere finanziate con trasferimenti regionali, derivante
dall’anticipo di € 23.000,00 ricevuto dalla Regione E.R. per spese di progettazione previste
dall’ordinanza 47/2014 (n. ordine 3051), accertamento 2014/1697, assunto sul capitolo di
entrata 4600/0 nell’esercizio 2014, interamente incassato, e relativo a spese non totalmente
affidate nello stesso anno per € 161.60, provvedendo pertanto a modificare il codice di
finanziamento dell’impegno 2017/4431 da 14 a c.f. 54.
Conseguentemente, occorre quindi ridurre lo stanziamento di € 161,60 del capitolo di
entrata 4450/0 PDC 4.4.1.10.1 "Alienazione di diritti reali";
7. di stornare lo stanziamento della quota di finanziamento dell’Int. 2017-230-00 dal capitolo
4663/0 al capitolo 4673/0.
Di dare atto che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio sarà trasmessa al
Tesoriere.
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
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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: RETTIFICHE SCRITTURE CONTABILI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2788/2017, 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, 10/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: RETTIFICHE SCRITTURE CONTABILI

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.
2788/2017.

Modena li, 10/11/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: RETTIFICHE SCRITTURE CONTABILI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2788/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/11/2017
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: RETTIFICHE SCRITTURE CONTABILI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2788/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 636 del 14/11/2017
OGGETTO : RETTIFICHE SCRITTURE CONTABILI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
21/11/2017 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 02/12/2017

Modena li, 07/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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