COMUNE DI MODENA
N. 646/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2019
L’anno 2019 il giorno 20 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

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi e Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 646
NOMINA COMMISSIONE TOPONOMASTICA ANNI 2019-2024

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Regolamento comunale “Denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici,
numerazione civica interna”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del
22/12/2005, prevede all'art. 7 la nomina della Commissione Toponomastica da parte della Giunta
Comunale;
- che, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, si rende necessario procedere alla nomina dei
nuovi componenti della Commissione Toponomastica;
Dato atto che l'art. 7 del sopra citato Regolamento prevede che la Commissione
Toponomastica abbia la seguente composizione:
- Presidente
- n. 3 Consiglieri in rappresentanza della maggioranza
- n. 3 Consiglieri o rappresentanti politici della minoranza,
- n. 6 componenti esperti in materie scientifiche, letterarie, storiche, urbanistiche ecc.;
Dato atto inoltre:
- che per la composizione della Commissione Toponomastica, la Conferenza dei Capigruppo
consiliari tenutasi il 19/09/2019 ha indicato i seguenti nominativi di consiglieri comunali o
rappresentanti politici:
• Baccarini Edoardo
• Bagnoli Luca
• Borsari Pietro
• Guadagnini Irene
• Pulitanò Ferdinando
• Valbonesi Irene
- che si ritiene opportuno nominare in qualità di esperti, data la competenza culturale e storica,
anche locale, maturata dagli stessi, i seguenti componenti:
• Ferrari Franca
• Garagnani William
• Kubler Antonella
• Montanari Giancarlo
• Montanari Metella
• Tavilla Carmelo
- che la Commissione Toponomastica sarà presieduta dall'Assessore ai Lavori pubblici,
Manutenzione e decoro della città, Centro storico, Politiche per il lavoro e la legalità Andrea Bosi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 19/11/2015 che ha adeguato
l'importo dell'indennità di presenza dei componenti esterni della Commissione Toponomastica, cioè
non appartenenti al Consiglio Comunale, a euro 50,00 a seduta, importo comprensivo sia delle
ritenute fiscali e oneri di altra natura eventualmente dovuti;
Vista inoltre la Determinazione Dirigenziale n. 347 del 22/02/2019, avente come oggetto

“Impegno di spesa per la liquidazione delle indennità di presenza ai componenti la commissione
Toponomastica per l'anno 2019” in cui è assunto l'impegno di spesa n. 4094/0 sul Capitolo 11276
“Spese per gettoni di presenza ai componenti delle commissioni comunali del Settore Pianificazione
territoriale, trasporto e mobilità” a copertura delle indennità dovute ai membri della Commissione
per l'anno 2019;
Dato atto:
- che non è possibile al momento determinare l'ammontare del compenso complessivo che ciascun
membro della commissione maturerà entro la fine di ognuno degli anni del periodo 2019-2024,
visto che il medesimo viene determinato sulla base del numero di sedute della Commissione e
sull'effettiva partecipazione dei membri alle medesime;
- con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegnare sul Capitolo 11276 le somme
necessarie a corrispondere le indennità ai membri esterni della Commissione Toponomastica ad
ogni esercizio finanziario successivo;
- per l'anno in corso le indennità dovute trovano copertura all'impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 347/2019;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente Edilizia privata e
Attività produttive, arch. Fabrizio Lugli, 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 patrimoniali, 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 nominare componenti della Commissione Toponomastica, quali Consiglieri comunali o
rappresentanti politici, i sigg.ri:
•
•
•
•
•
•

Baccarini Edoardo
Bagnoli Luca
Borsari Pietro
Guadagnini Irene
Pulitanò Ferdinando
Valbonesi Irene

e in qualità di componenti esperti:
•
•
•
•
•
•

Ferrari Franca
Garagnani William
Kubler Antonella
Montanari Giancarlo
Montanari Metella
Tavilla Carmelo

- di stabilire che la Commissione Toponomastica sarà presieduta dall'Assessore ai Lavori pubblici,
Manutenzione e decoro della città, Centro storico, Politiche per il lavoro e la legalità, Andrea Bosi;
- di dare atto:
= che non è possibile al momento determinare l'ammontare del compenso complessivo che ciascun
membro della commissione maturerà entro la fine di ognuno degli anni del periodo 2019-2024,
visto che il medesimo viene determinato sulla base del numero di sedute della Commissione e
sull'effettiva partecipazione dei membri alle medesime;
= che con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegnare sul Capitolo 11276 le somme
necessarie a corrispondere le indennità ai membri esterni della Commissione Toponomastica ad
ogni esercizio finanziario successivo;
= che per l'anno in corso le indennità dovute trovano copertura all'impegno n. 2019/4094 assunto
con Determinazione Dirigenziale n. 347/2019.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per l’urgenza di convocare la riunione della Commissione e procedere alla denominazione di nuove
vie e strade cittadine;
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

