COMUNE DI MODENA
N. 580/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/10/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11:05 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 580
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019-2021 - VARIAZIONE SEZIONI
OBIETTIVI ESECUTIVI, ATTIVITA' GESTIONALI, DOTAZIONI DI PERSONALE,
DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN SEGUITO A MODIFICA PARZIALE AL
SISTEMA DIREZIONALE DELL'ENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 175 del T.U. D.Lgs. 267/2000 ordinamento EE.LL. “Variazioni al Bilancio di Previsione ed
al Piano Esecutivo di Gestione”;
- gli artt. 14 “Piano Esecutivo di Gestione” e 16 “Modifiche al Bilancio di Previsione e Variazioni di
Bilancio” del vigente Regolamento di Contabilità, i quali prevedono, tra l’altro, le modalità di
variazione del PEG;
- l’art. 42, “Il Piano Esecutivo di Gestione” del vigente Regolamento di Organizzazione, ed in
particolare il comma 6, relativo alle variazioni del Piano Esecutivo di Gestione;
- l'art. 25 del vigente Regolamento di contabilità, in merito all'assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 233 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che, nel disciplinare la resa del conto della
gestione degli Agenti Contabili interni, a denaro o a materia, prevede l’adozione di un
provvedimento di legittimazione degli stessi e l’art. 181 dello stesso Testo Unico che prevede che
gli Agenti Contabili interni siano designati con provvedimento formale dell’Amministrazione;
- l'art. 139, comma 2 del D.Lgs. n. 174/2016 che prevede che “l'amministrazione individui un
responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti
dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto,
deposita i conti della gestione presentati dagli agenti contabili, unitamente alla relazione degli
organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”;
- il capo V del vigente Regolamento di contabilità, in merito agli agenti contabili e alle funzioni di
economato;
Viste:
- la propria deliberazione n. 778 del 28.12.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021;
- la propria deliberazione n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021;
- le proprie deliberazioni n. 8 del 15.01.2019, n. 144 del 26.03.2019, n. 215 del 23.04.2019, n. 234
del 02.05.2019, n. 423 del 30.07.2019 e n. 526 del 01.10.2019, immediatamente esecutive, con le
quali è stato successivamente modificato il Piano stesso;
Considerato:
- che con deliberazioni di Giunta comunale n. 386 del 05/07/2019 e n. 542 dell’08/10/2019 sono
state apportate modifiche al sistema direzionale dell’Ente, in vigore dal 01/11/2019;

- che con le disposizioni del Sindaco prot. 308462 del 17/10/2019 e prot. 313445 del 23/10/2019
sono stati attribuiti i nuovi incarichi dirigenziali, a far tempo dall’1.11.2019, come previsto dall’art.
50, comma 10, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e ai sensi dell’art. 75 dello Statuto;
- che con determinazione datore di lavoro del Direttore Generale n. 12 del 21/10/2019 sono state
istituite le Posizioni Organizzative a far tempo dal 01/11/2019;
- che con determinazione datore di lavoro del Direttore Generale n. 13 del 21/10/2019 è stata
avviata la procedura comparativa per l’attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa, che
risulta tuttora in corso alla data odierna;
- che con determinazione datore di lavoro del Direttore Generale n. 14 del 28/10/2019 sono stati
definiti gli adempimenti organizzativi conseguenti all’adeguamento del sistema direzionale, con
particolare riferimento agli spostamenti del personale che opera negli uffici oggetto di modifiche
organizzative;
- che i dirigenti incaricati con le disposizioni sindacali sopra richiamate provvederanno a formulare,
d’intesa con la Direzione Generale, apposite variazioni agli obiettivi esecutivi ed alle attività
gestionali del PEG 2019-2021 conseguenti all’adeguamento del sistema direzionale, nonché
eventuali ulteriori adeguamenti delle organizzazioni interne ai settori, facenti seguito alle analisi
organizzative da svolgersi nel mese di novembre 2019;
- che sono nel frattempo pervenute richieste di modifica agli obiettivi e alle attività del Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- che sono nel frattempo intervenute alcune modifiche alle dotazioni di personale dei singoli Centri
di Responsabilità;
- Considerato che a seguito delle dimissioni a far tempo dal 31 ottobre 2019 della dott.ssa Guerra
Patrizia Dirigente del Settore Economia, promozione della città e servizi demografici nonchè agente
contabile si rende necessario, per la sola giornata del 31 ottobre 2019, nominare come agenti
contabili interni i seguenti Funzionari: Dott.ssa Vincetti Marilena per gli incassi dell’Ufficio
Anagrafe ed Elettorale e Avv. Claudia Giovanardi per gli incassi dell’Ufficio Plateatico, dell’Ufficio
Sportello Edilizia e della Segreteria Lavoro, Economia e Promozione della Città;
Ritenuto necessario variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Su proposta del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, che assorbe il parere tecnico
favorevole, 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;
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 indicare i Dirigenti responsabili dei "Servizi", ai sensi del comma 1 dell'art. 169 del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., come segue, con decorrenza 1/11/2019:
Centro di Responsabilità/Settore
Dirigente Responsabile
DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
POLIZIA LOCALE, LEGALITA’ E SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E
Ing. Luca Chiantore
PARTECIPAZIONE
RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dott.ssa Stefania Storti
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI
E
PER
Dott. Massimo Terenziani
L’INTEGRAZIONE
SERVIZI EDUCATIVI
Dott.ssa Patrizia Guerra
CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE
Dott.ssa Giulia Severi
DELLA CITTA’
PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA’ URBANA
Ing. Maria Sergio
AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’
Arch. Fabrizio Lugli
PRODUTTIVE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA
Ing. Nabil El Ahmadiè
CITTA’
2) Di indicare la Dirigente responsabile dell’Avvocatura Civica, quale autonomo centro di
responsabilità, ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento di Organizzazione, come segue, con
decorrenza 1/11/2019:
AVVOCATURA CIVICA

Dott.ssa Claudia Giovanardi

3) Di variare le dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021,
modificando lo stanziamento dei capitoli attribuiti ai Centri di Responsabilità, come indicato nel
seguente prospetto allegato, parte integrante della presente deliberazione:
•

Allegato A – Dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 a
seguito delle modifiche approvate all’assetto direzionale con decorrenza 01/11/2019.

4) Di variare le dotazioni di personale del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, dando atto che le
dotazioni complessive dei singoli Centri di Responsabilità sono quelle riportate nei seguenti
prospetti allegati, parte integrante della presente deliberazione:
•

Allegato B – Variazioni alle dotazioni di personale.

5) Di variare gli obiettivi e le attività del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, effettuando le
modifiche indicate nei seguenti prospetti allegati, parte integrante della presente deliberazione:

•
•

Allegato C - Modifiche agli obiettivi esecutivi dei Settori;
Allegato D - Modifiche alle attività gestionali dei Settori.

6) Di nominare per il giorno 31 ottobre 2019, ai sensi degli artt. 233 e 181 del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL., quali Agenti Contabili interni i Funzionari indicati nel prospetto allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
•

Allegato E – Nomina degli agenti contabili per il giorno 31 ottobre 2019.

7) Di nominare con decorrenza 01.11.2019, ai sensi degli artt. 233 e 181 del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL., quali Agenti Contabili interni i Funzionari indicati nel prospetto allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
•

Allegato F – Elenco degli agenti contabili.

8) di confermare per l'anno 2019 a partire dal 1 Novembre 2019 il dott. Davide Manelli
Responsabile del procedimento di verifica e deposito del conto giudiziale, ex art. 139, comma 2,
D.Lgs. n. 174/2016;
9) Di stabilire altresì che ciascun Funzionario individuato come da punto precedente ha facoltà di
delegare ad altri la funzione di Agente Contabile in caso di assenza o impedimento.
10) Di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti saranno integrate da un proprio
successivo atto, a seguito delle proposte che saranno formulate dai dirigenti incaricati, d’intesa con
la Direzione Generale, in merito alle variazioni agli obiettivi esecutivi ed alle attività gestionali del
PEG 2019-2021 conseguenti all’adeguamento del sistema direzionale, nonché agli eventuali
ulteriori adeguamenti delle organizzazioni interne ai settori, facenti seguito alle analisi
organizzative da svolgersi nel mese di novembre 2019.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza garantire l’operatività dei Settori/Centri di Responsabilità;
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

