COMUNE DI MODENA
N. 286/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/06/2018
L’anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 11:20 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 286
ASSISTENZA AGLI SCAVI E CONTROLLO ARCHEOLOGICO PER I LAVORI DI
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI PIAZZA MAZZINI E DEI
SOTTOSTANTI LOCALI DELL'EX DIURNO - REIMPUTAZIONE AL 2018 DI UN
IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 756 del 13/12/2017, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il progetto esecutivo relativo al recupero e riqualificazione architettonica di Piazza
Mazzini e dei sottostanti locali dell'ex Diurno – I stralcio;
- che con determinazione del Dirigente n. 467, esecutiva dal 29/03/2018, i suddetti lavori sono stati
aggiudicati alla ditta Asfalti Emiliani S.r.l. di Vignola (MO);
- che con Determinazione del Dirigente n. 748, esecutiva dal 05/05/2018, è stato affidato l'incarico
di assistenza e controllo archeologico agli scavi fino alla fine dei lavori ad Athena Società
Cooperativa Archeologica di Casalecchio sul Reno (BO);
- che pertanto parte della spesa è stata imputata all'esercizio finanziario 2019;
Considerato, tuttavia, che a seguito del ritrovamento di resti strutturali dell'ex ghetto ebraico,
la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le
province di Modena e Reggio Emilia hanno richiesto ulteriori attività e documentazione;
Ritenuto pertanto necessario anticipare all'esercizio 2018 la spesa di € 6.055,61 per poter
pagare l'attività di assistenza archeologica che già si sta rendendo necessaria;
Dato atto 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.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadié, 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,
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di anticipare all'esercizio 2018, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di € 6.055,61 per

l'attività di assistenza archeologica e controllo agli scavi nell'ambito dei lavori di recupero e
riqualificazione architettonica di Piazza Mazzini e dei sottostanti locali dell'ex Diurno – I stralcio,
da corrispondere ad Athena Società Cooperativa Archeologica, con sede in Casalecchio di Reno
(BO), Via Ronzoni n. 61 – mediante reimputazione all'anno 2018 dell'impegno 2019/1336 Capitolo
24229/0, intervento 2017-178-00-01, crono 2017/256;
- che la copertura finanziaria di € 6.055,61 è costituita da entrate accertate nell'esercizio finanziario
2017 a titolo di recupero di contributi di terzi destinati a progetti anticipatamente finanziati al 100%
dal Comune, riferimento acc.to 2017/2496 sul capitolo 4333/0, cod. fin. 99, reimputato per
esigibilità all'esercizio 2019, rif. acc.to 2019/281;
- che la spesa pari a € 6.055,61 del crono 2017/256, imp. 2019/1336 dovrà essere esigibile nell'anno
2018, pertanto è da reimputare entrata e spesa all’esercizio finanziario 2018 con le conseguenti
variazioni di bilancio e di cassa;
- che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al Tesoriere.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

