COMUNE DI MODENA
N. 636/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/11/2019
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di novembre alle ore 11:10 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

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 636
RINNOVO PARCO RADIO (TERMINALI PORTATILI TETRA) IN DOTAZIONE ALLA
POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE INVESTIMENTO E PRENOTAZIONE SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 344/2007 con la quale il Settore
Polizia Municipale ha provveduto, attraverso l’Agenzia regionale Intercent-ER, all’acquisto di
terminali veicolari, portatili, fissi e motociclari e relativi accessori, costituenti altresì la struttura di
base della sala operativa;
Dato atto che tali terminali sono utilizzati per le comunicazioni sulla rete radio regionale
Erretre a standard Tetra, che consente le comunicazioni dei servizi di sicurezza del territorio in tutta
la regione Emilia-Romagna;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 12633/2019 con la quale si affidava un
intervento specialistico di riprogrammazione relativamente agli apparati portatili Motorola
MTH800, ormai fuori produzione, per assicurarne il corretto funzionamento;
Dato atto:
- che risulta necessario procedere alla sostituzione di una quota di radio portatili (terminali portatili
Tetra) in quanto risulta difficoltoso per le pattuglie l'utilizzo delle stesse che presentano problemi di
usura e batterie scarsamente funzionanti;
- che, inoltre, non è sempre reperibile la ricambistica relativa alle radio Motorola MTH800;
Constatato che la voce di investimento “Rinnovo parco terminali portatili Tetra” per
€ 35.000,00 è prevista nel Piano degli Investimenti per l'annualità 2019, intervento n. 2019-150-00;
Ritenuto pertanto di prenotare la spesa di € 35.000,00 per provvedere al rinnovo del parco di
terminali portatilli Tetra in uso al Comando di Polizia locale di Modena;
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 D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 dal 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, per le ragioni di cui in premessa la spesa di investimento relativa al “Rinnovo parco
terminali portatili Tetra”, dando atto che la voce di investimento per € 35.000,00 è prevista nel
Piano degli Investimenti per l'annualità 2019, intervento n. 2019-150-00;
- di dare atto:
= che la spesa suddetta di € 35.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 22113/0 del Piano
Esecutivo di Gestione 2019, intervento numero progressivo 2019-150-00, crono 2019/214, Politica
142 Programma 202;
= che la copertura finanziaria di € 35.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
capitolo 4472, P.D.C. 4.1.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod fin 4;
= che, con successivi atti, si procederà all'affidamento della fornitura ed al relativo impegno di
spesa.

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

