COMUNE DI MODENA
N. 675/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/11/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 13:00 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:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 675
PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA' - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Legge regionale 28 ottobre 2016, n.18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 711 del 31 maggio 2017 che approvava il piano integrato
delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi relativo all'anno 2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 713 del 31 maggio 2017 che stabiliva che gli enti locali
potessero presentare entro il 30 giugno 2017 la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla
sottoscrizione degli accordi previsti all'art. 7 della L.R. 18/2016 per promuovere ed incentivare lo
sviluppo di iniziative e progetti/attività volti a rafforzare la cultura della legalità e della
corresponsabilità concedendo contributi a favore di enti pubblici;
Considerato che il Comune di Modena ha proposto alla Regione Emilia Romagna, con
lettera Prot. Gen. 2017/101570 del 29/06/2017, ai sensi della legge n° 18/2016, il progetto
“PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITÀ” che prevede la realizzazione per
l’anno 2017 delle seguenti azioni per un costo complessivo di € 29.000,00 (23.000,00 parte corrente
e 6.000,00 parte investimenti):
1.allestimento e gestione Centro di documentazione e studi sulla legalità presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia;
2. istituzione di un tavolo di confronto settore pubblico e settore privato per analisi e
confronto sui possibili meccanismi di infiltrazione nei diversi comparti economici al fine
di sviluppare/rafforzare le capacità dei diversi soggetti del territorio di leggere i relativi
segnali e mettere in atto azioni di contrasto;
3.realizzazione di percorsi info/formativi congiunti anche attraverso approfondimenti e
confronti sulla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (legge 190/2012 e il
dlg 231/2001);
4. progettazione e realizzazione di formazione specifica congiunta per amministratori e
tecnici del settore pubblico, per i professionisti, per il mondo economico e sociale con
particolare riguardo ai contenuti e temi del Testo Unico legalità;
5. progettazione e realizzazione con le scuole di percorsi formativi rivolti agli insegnanti al
fine di sviluppare una “didattica della legalità”;
6.realizzazione di eventi di sensibilizzazione per i diversi target di popolazione quali
dibattiti, attività teatrali, cineforum, laboratori.
Visto altresì:
- che la Regione Emilia Romagna, con propria lettera, agli atti del settore Polizia Municipale e
Politiche per la legalità e le sicurezze con Prot. Gen. 2017/130846 del 30/08/2017, ha accolto la
proposta di progetto del Comune di Modena “PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI
LEGALITÀ”, finanziando la realizzazione delle azioni previste con una spesa complessiva di €
20.300,00 (di cui 16.100,00 parte corrente e 4.200,00 parte investimento);
- che con propria deliberazione n. 579/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'Accordo
con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Modena, accertando il contributo regionale e
impegnando le risorse per la realizzazione delle azioni del progetto suddetto;
Dato atto che tra le azioni previste dal progetto c'è la realizzazione di un Centro di
Documentazione e Studi sulla legalità presso l'Università di Modena e Reggio Emilia –
Dipartimento di Giurisprudenza finalizzato a dare un'impostazione scientificamente validata e

competente alle azioni che si andranno a programmare, partendo da quelli che sono i contenuti e gli
ambiti di intervento del Testo Unico di cui alla L.R. N° 18/2016, sulla base di accordi inseriti nella
convenzione allegata e parte integrante del presente atto;
Visto che l'istituzione e le attività del Centro di documentazione e studi sulla legalità presso
l'università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Giurisprudenza prevedono un costo
complessivo di € 31.000,00, di cui € 6.000,00 per l'allestimento della sede da realizzarsi e avviare
entro il 31/12/2017;
Ritenuto, pertanto:
- necessario procedere alla realizzazione dell'azione suddetta, istituendo il Centro di
documentazione e studi sulla legalità presso l'università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento
di Giurisprudenza secondo le modalità indicate dalla convenzione allegata e parte integrante del
presente atto;
- necessario prevedere risorse economiche pari ad € 31.000,00 così ripartita:
– € 6.000,00 per gli allestimenti sull'annualità 2017;
– € 13.000,00, sull'annualità 2017, da corrispondere alla sottoscrizione della
convenzione;
– € 12.000,00 nell'annualità 2018, a rendicontazione delle attività realizzate nel
periodo di vigenza della convenzione;
- delegare il Dirigente Responsabile del settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le
Sicurezze dott. Franco Chiari, a sottoscrivere la convenzione suddetta, allegata e parte integrante del
presente atto;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la 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, dott.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 di settore, ai sensi del
provvedimento n. 162463/2017 del 30.10.2017;
Visto il parere favorevole della Responsabile di P.O. dell'Ufficio Politiche Per la legalità e le
Sicurezze, dr.ssa Giovanna Rondinone, 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 del Dirigente Responsabile del settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, ai sensi degli articoli 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, secondo le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo
schema (allegato e parte integrante del presente atto) di “Convenzione tra l'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza e il Comune di Modena per l'istituzione
di un Centro di Documentazione e Studi sulla legalità”;
- di approvare la spesa complessiva di € 31.000,00 a favore dell'Università di Modena e Reggio
Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza, per l'azione suddetta così ripartita:
- € 6.000,00 al capitolo 23486 PPI 142 202 2988 Intervento n. 2017-267-00 annualità 2017, crono
2017/163, prenotazione d'impegno n° 12164 (cod. fin. 17) e n° 12165 (cod. fin. 72), CUP
D94H17000720002;
- di dare atto che la copertura finanziaria di € 6.000,00 è costituita per € 1.800,00 da entrate
accertate nell’esercizio 2017, 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.” e per € 4.200,00 da contributo regionale, acc.to
2017/2076, c.f. 72, assunto sul capitolo 4396/0, PDC 4.2.1.2.11 “Contributi agli investimenti da
regioni e province autonome”;
- € 13.000,00 parte corrente contributo regionale sul capitolo 968/74 “Iniziative e altri servizi per
la sicurezza” - PDC 13299, annualità 2017, crono 2017/165, previa riduzione dell'impegno
n°12251/2017, (cod. fin. 62), CUP D94H17000720002;
- € 12.000,00 parte corrente, annualità 2018, sul capitolo 968/2 "Interventi per la gestione di
progetti relativi alla sicurezza" PdC 1 3 2 13 0, previa riduzione dell'impegno n° 1436/2018
(cod.fin.01), CUP D94H17000720002;
- di delegare il Dirigente Responsabile del settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le
Sicurezze dott. Franco Chiari, a sottoscrivere la convenzione allegata e parte integrante del presente
atto;
- di rimandare, altresì, ad atti successivi del dirigente responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità' e le Sicurezze l'impegno e la liquidazione della spesa, secondo le modalità
indicate nella convenzione allegata e parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la somma di € 31.000,00 sarà liquidata:
- € 6.000,00 per gli allestimenti entro il 31/12/2017;
- € 13.000,00, sull'annualità 2017, da corrispondere alla sottoscrizione della convenzione, entro il
31/12/2017;
- € 12.000,00 nell'annualità 2018, a rendicontazione delle attività realizzate nel periodo di vigenza
della convenzione.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

