COMUNE DI MODENA
N. 80/2019 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 21/11/2019
L’anno duemiladiciannove in Modena il giorno ventuno del mese di novembre (21/11/2019) alle ore
15:00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
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E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 80
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 - PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 - VARIAZIONE DI
BILANCIO N. 7
(Relatore: Assessore Cavazza)

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
maggioranza di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli

20: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Contrari

3: i consiglieri Giordani, Manenti e Silingardi.

Astenuti

9: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti,
Prampolini, Rossini e Santoro.

Risulta assente il consigliere Fasano.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 95 del 20.12.2018, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- n. 99 del 20.12.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
- n. 26 del 21/03/2019, immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Bilancio 2019-2021, Programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2021 – Variazione di Bilancio n. 1 – Aggiornamento del DUP
2019-2021 – Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020”;
- n. 42 del 04/04/2019, immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Programma di riqualificazione
urbana (PRU) in variante al Piano operativo comunale (POC) e al Regolamento urbanistico edilizio
(RUE), all'esito della procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, per la progettazione e la esecuzione dell'intervento di riqualificazione, recupero e
rigenerazione urbana del comparto EX SEDE AMCM - Parco della Creativita'. Controdeduzioni
alle osservazioni e approvazione ai sensi dell'art 22, comma 1, lettera B), art. 31, comma 4, art. 33 e
art. 35 della Legge Regionale 20/2000” (relativa alla variazione di bilancio n. 2);
- n. 39 del 28/03/2019, immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Rinnovo della convenzione tra il
Comune di Modena - Museo Civico Archeologico Etnologico ed il Comune di Castelnuovo
Rangone per la gestione del Parco e Museo all'Aperto della Terramara di Montale per il periodo
15/04/2019 - 14/04/2022 - Variazione di bilancio n. 3”;
- n. 51 del 29/04/2019, immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Bilancio 2019-2021, Programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2021 – Variazione di Bilancio n. 4;
- n. 63 del 25/07/2019, immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Bilancio 2019-2021 e Programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2021 – Variazione di Bilancio n. 5 – Verifica degli equilibri e
assestamento di bilancio - Aggiornamento del DUP 2019-2021 - Programma biennale degli acquisti

di forniture e servizi 2019-2020”;
- n. 70 del 26/09/2019 immediatamente esecutiva, ad oggetto “Bilancio 2019-2021 - Programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2021 - Programma biennale degli acquisti, forniture e servizi
2019-2020 - Variazione di bilancio n. 6”.
Visti:
- il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 4.2
lettera h);
- la Legge 145/2018, che ha determinato l'abolizione del saldo di competenza a decorrere
dall'anno 2019, ora sostituito dal vincolo al rispetto degli equilibri di bilancio definiti dal D.Lgs.
118/2011: l'ente è considerato in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio
non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato alla presente;
- il Bando dell’ICS Mutuo “Sport missione comune 2019 ANCI ICS” che prevede la concessione
di contributi in conto interessi sui mutui agevolati dell’Istituto per la realizzazione di impianti
sportivi ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445;
- l’art. 203 D.Lgs. 267/2000 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all'indebitamento;
- l’art 204 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni “Regole particolari per l'assunzione di
mutui.
- il D.L. 78/2010, art. 6, commi 7, 8, 9 e 13, nonché il D.L. 112/2008, art. 27, comma 1, recanti
disposizioni relative ai limiti per alcune tipologie di spesa;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- l’art. 1, commi 557 e 557 bis, della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in
base ai quali gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali e ricomprendendo nella spesa anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro;
- il comma 557 quater, della medesima legge, introdotto dalla Legge 114/2014, che prevede che ai
fini del suddetto contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore
medio del triennio, ovvero 2011/2013 e le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato
– sito Arconet Armonizzazione contabile enti territoriali - in merito alla possibilità di considerare
il 2011 in luogo del 2012, in quanto, a seguito del passaggio al principio della competenza
finanziaria potenziata, l’importo degli impegni del 2012 potrebbe non costituire una base corretta;
- l’art. 9, comma 28, della Legge 122/2010, che prevede il limite della spesa per i contratti di
lavoro flessibile e l’esclusione delle assunzioni a tempo determinato effettuate a valere su
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea;
- l'art. 1, comma 200, della Legge 205/2017, in base al quale, al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni, a valere e nei limiti di un terzo delle

risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti
sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obbiettivi del
pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli del contenimento della spesa di cui all’art. 9, comma 28,
della Legge 122/2010 e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006;
Visto che da parte di alcuni Settori è emersa l'esigenza di aggiornare il Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi;
Dato atto:
- che le variazioni del Programma biennale di seguito elencate, ai sensi dell'art. 7, comma 8 e
comma 9, del DM 14/2018, rientrano fra le seguenti casistiche: cancellazione di affidamenti,
aggiunta di affidamenti per sopravvenuta disponibilità di finanziamenti esterni o interni,
anticipazione della realizzazione di affidamenti previsti in annualità successive, modifica in
aumento del quadro economico di affidamenti già previsti nel programma, modifica che richiede
ulteriori risorse, nonché modifiche alla durata del contratto;
- che si rende pertanto necessario apportare le seguenti modifiche ed aggiornamenti ed in
particolare:
a) per il Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze:
- il "Servizio di manutenzione di telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino" - codice
CUI S00221940364201900110 - è stato spostato all'annualità 2020 in quanto nel precedente
inserimento l'annualità era stata erroneamente inserita nel 2019;
b) per il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione:
-"Fornitura Storage" - codice CUI F00221940364201900011 - l'acquisto è stato cancellato in quanto
la gara è stata annullata per divieto di acquisto-ampliamento dei Data Center;
- "Fornitura Software ZTL (gestione on-line dei permessi ZTL temporanei)" - codice CUI
F00221940364201900087- l'acquisto è stato cancellato in quanto la gara è stata annullata perchè in
accordo con il Servizio Traffico si aggiungerà il servizio/applicativo nella prossima gara impianti
ZTL;
- "Manutenzione delle postazioni di lavoro e della sala macchine" - codice CUI
S00221940364201900014 - in attesa della nuova convenzione Intercent ER o Consip l'avvio della
procedura di affidamento slitta all'annualità 2020; nel 2019 verrà effettuato il rinnovo annuale;
- per gli acquisti:
"Toner originale e rigenerato" - codice CUI S00221940364201900005;
"Acquisto personal computer" - codice CUI F00221940364201900008;
"Acquisto personal computer" - codice CUI F00221940364201900009;
"Fibra ottica accesa per rete telecamere" - codice CUI - S00221940364201900010; "Noleggio
multifunzioni" - codice CUI S00221940364201900012;
"Noleggio multifunzioni" - codice CUI S00221940364201900013;
"Manutenzione delle postazioni di lavoro e della sala macchine" - codice CUI
S00221940364201900014;
"Server firewall fortigate e licenze" - codice CUI F00221940364201900015;
"Noleggio e manutenzione fibra spenta" - codice CUI S00221940364201900018;
"Wi-fi scuole" - codice CUI S00221940364201900084;
"Servizio di sicurezza Certego" - codice CUI S00221940364201900085;
"Utilizzo licenze Vmware" - codice CUI S00221940364201900086;
è stato aggiornato il nominativo del Responsabile del Procedimento;
c) per il Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali:
- "Servizi di facchinaggio - procedura negoziata 01/07/2020 - 30/06/2021 comprensivo di proroga
semestrale" - codice CUI S00221940364201900023 - l'avvio della procedura di affidamento è stata
spostata sull'annualità 2020 ed è stata rimodulata la spesa per effetto dell'esternalizzazione di servizi

per la movimentazione interna della corrispondenza e per lo svolgimento dei servizi di facchinaggio
per l'archivio di deposito. In assenza di convenzioni attive capienti e di bandi di gara e non essendo
contemplato alcun contratto nella programmazione delle attività di Intercenter 2020-2022, si
provvederà ad effettuare la procedura di affidamento in autonomia;
- "Servizi di vigilanza - Adesione a Convenzione 01/07/2020-30/06/2024" - codice CUI
S00221940364201900024 - è stato modificato il quadro economico per maggiore durata
contrattuale (48 mesi e non 36) della convenzione Intercent ER di cui alla gara in corso. Non si
prevede l'attivazione della convenzione in tempo utile per dare avvio al contratto per il 01/01/2020;
- "Servizi di manutenzione, installazione tende e veneziane e lavaggio tende tessuto e sale storiche"
- codice CUI S00221940364201900111 - acquisto aggiunto per disponibilità di somme per la
manutenzione e lavaggio di tende delle sale storiche - annualità 2020-2022;
- "Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo" - codice CUI S00221940364201900071 sono stati aggiornati: la durata del contratto, aggiungendo anche la proroga tecnica, il nominato del
Responsabile del Procedimento e l'importo calcolato sulla base delle polizze in essere - non rientra
nelle previsioni dell'art. 7 comma 8 lettera e) del DM 14/2018 in quanto l'appalto non comporta
costi a carico dell'Amministrazione Comunale, poichè trattasi di provvigioni liquidate direttamente
dalle Compagnie di Assicurazione;
d) per il Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione:
- è stato aggiunto l'acquisto "Servizi di «Spazio Anziani» per favorire la socialita' di anziani fragili"
- codice CUI S00221940364201900113 - in quanto per tale acquisto si avvierà una procedura di
appalto a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato; attualmente il servizio è gestito in regime di
convenzione, soggetto ad autorizzazione al funzionamento;
- è stato aggiunto l'acquisto "Servizi di accoglienza invernale in emergenza per persone in disagio Accordo quadro" - codice CUI S00221940364201900114 - in quanto per tale acquisto si avvierà
una procedura di appalto a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato; in precedenza era affidato
come coprogettazione;
- è stato aggiunto l'acquisto "Servizi di accoglienza temporanea per persone in condizioni di grave
disagio e povertà" - codice CUI S00221940364201900115 - in quanto per tale acquisto si avvierà
una procedura di appalto a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato; attualmente il servizio è
gestito in regime di convenzione, soggetto ad autorizzazione al funzionamento;
- è stato aggiunto l'acquisto "Gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e
l'integrazione a favore dei beneficiari del progetto Sprar categorie “ordinari” e MSNA del Comune
di Modena, a valere sul fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l'asilo (Legge 189/2002 DM 10 agosto 2016) - annualità 2020-2022" - codice CUI S00221940364201900116 - in quanto per
tale acquisto si avvierà una procedura di appalto a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato; in
precedenza era affidato come coprogettazione;
e) per il Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città:
- "Fornitura di arredi per il riallestimento area prestito e zona bebè biblioteca Delfini - Interventi di
riqualificazione finanziati con eredità Gandini" - codice CUI F00221940364201900081 - l'avvio
della procedura di affidamento è stata spostata sull'annualità 2020 per slittamento del progetto;
- "Aggiornamento software torre libraria biblioteca Delfini - Interventi di riqualificazione finanziati
con eredità Gandini" - codice CUI S00221940364201900082 - l'avvio della procedura di
affidamento è stata spostata sull'annualità 2020 per slittamento del progetto;
- "Abbonamento annuale a piattaforma digitale per erogazione di servizi bibliotecari online per gli
utenti del Polo Mod (Emilib)" - codice CUI S00221940364201900095 - è stato aggiornato l'importo
in quanto sono aumentati alcuni costi di gestione della piattaforma ed inoltre, a fronte di un sempre

più crescente numero di lettori, si rende necessario aumentare gli acquisti di ebook per soddisfare i
bisogni dell'utenza;
- "Fornitura libri per bambini e ragazzi" - codice CUI F00221940364201900096 - gli importi sono
spostati sulle annualità successive;
f) per il Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive:
- l'acquisto "Servizio di raccolta e smaltimento spoglie animali" - codice CUI
S00221940364201900080 - è stato cancellato in quanto per il periodo gennaio/ottobre 2020 è
previsto un affidamento di importo inferiore a € 40.000,00. Dalla fine del 2020 in poi il servizio di
raccolta spoglie animali verrà presumibilmente inserito all'interno del servizio di igiene urbana;
- l'acquisto "Servizio di igiene urbana, comprensivo della raccolta e smaltimento spoglie animali" codice CUI S00221940364201900112 - è stato aggiunto in quanto il contratto in essere è in
scadenza nel prossimo mese di ottobre 2020;
- per gli acquisti:
"Gestione del gattile intercomunale ed altri servizi relativi alle colonie feline" - codice CUI
S00221940364201900064;
"Attività veterinarie presso il canile intercomunale" - codice CUI S00221940364201900065;
"Gestione del canile intercomunale e servizi connessi dall'01.01.2020 "- codice CUI
S00221940364201900066;
"Fornitura arredi e attrezzature per allestimento nuovo gattile intercomunale di Marzaglia interventi finanziati con eredità Barbieri" - codice CUI F00221940364201900104;
è stato aggiornato il nominativo del Responsabile del Procedimento;
g) per il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città:
per l'acquisto "Manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la
cura e la conservazione del verde pubblico (con opzioni di rinnovo e di proroga per sei mesi)" codice CUI S00221940364201900072 - l'avvio della procedura è stata spostata sull'annualità 2020 e
sono stati ridefiniti gli importi nelle annualità, rimanendo inviato l'importo complessivo ed è stato
aggiornato l'oggetto;
- è stato aggiungo l'acquisto "Manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e delle centrali di
pompaggio per la cura e la conservazione del verde pubblico per i primi sei mesi del 2020" - codice
CUI S00221940364201900117 - in quanto non essendo più possibile finanziare con oneri di
urbanizzazione (U1 o U2) l'appalto pluriennale previsto nel Piano attuale, si rende necessario
affidare un contratto di breve durata;
- per l'acquisto "Servizio inerente la cura e la manutenzione ordinaria di impianti a verde di servizio
e di falciatura di aree residuali - contratto quadriennale, con opzioni di rinnovo per due anni e di
proroga per sei mesi" - codice CUI S002219403642019000074 - l'avvio della procedura è stata
spostata sull'annualità 2020 e sono stati ridefiniti gli importi nelle annualità, riducendo l'importo
complessivo;
- è stato aggiungo l'acquisto "Servizio inerente la cura e la manutenzione ordinaria di impianti a
verde di servizio e di falciatura di aree residuali per i primi sei mesi del 2020" - codice CUI
S00221940364201900118 - in quanto non essendo più possibile finanziare con oneri di
urbanizzazione (U1 o U2) l'appalto pluriennale previsto nel Piano attuale, si rende necessario
affidare un contratto di breve durata;
- è stato aggiungo l'acquisto "Servizio inerente la cura e la manutenzione ordinaria di impianti a
verde di strade, piazze e parcheggi e verde di servizio di tutto il territorio comunale - contratto
quadriennale, con opzioni di rinnovo per due anni e di proroga per sei mesi" - codice CUI
S00221940364201900119 - in quanto non è più possibile finanziare con oneri di urbanizzazione
(U1 o U2) il rinnovo biennale dell'appalto in corso di esecuzione, previsto negli atti di gara, per cui

si deve prevedere un nuovo appalto pluriennale;
- per l'acquisto "Servizio di formazione ai sensi dell'Accordo Stato-Regione 21/12/2011 per
l'organizzazione e gestione dei corsi obbligatori di pronto soccorso e antincendio, oltre a ulteriori
corsi di formazione obbligatoria (con opzione di rinnovo)" - codice CUI S00221940364201900077
- sono stati modificati gli importi e aggiornato l'oggetto;
- per l'acquisto "Servizi per il controllo e la manutenzione degli impianti elettrici ai sensi del D.Lgs.
81/2008 presso edifici di proprietà o in uso al Comune di Modena (triennale con opzioni di rinnovo
e proroga)" - codice CUI S00221940364201900083 - l'avvio della procedura è stata spostata
all'annualità 2020;
- è stato aggiunto l'acquisto "Servizio di controllo e manutenzione degli impianti di sicurezza e dei
dispositivi antipanico dal 1/1/2020 al 30/6/2020" - codice CUI S00221940364201900120 - in
quanto l'appalto si rende necessario perché sono slittati i tempi per l'aggiudicazione del contratto
pluriennale (il bando sta per essere pubblicato), ma nei primi sei mesi del 2020 occorre comunque
garantire il servizio;
- è stato aggiunto l'acquisto "Applicazione D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. nei confronti delle scuole di
Stato (infanzia, primarie e secondarie I°) e Istituto superiore di Studi musicali "Vecchi-Tonelli" Incarico di assistenza per funzione del Responsabile prevenzione e protezione - aggiornamento e
gestione del sistema di sicurezza - anni 2020-2022" - codice CUI S00221940364201900121, perché
il contratto in essere è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2019;
Ritenuto:
- di adeguare gli stanziamenti di bilancio al fine di poter presentare la domanda di contributo in
conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’Istituto per il Credito Sportivo, Bando “Sport
missione comune 2019 ANCI ICS”;
- di applicare parte dell’avanzo dell’esercizio 2018 per complessivi € 867.141,24 euro di cui alla
parte corrente del bilancio euro 48.708,89 e alla parte capitale euro 818.432,35;
- di variare il Bilancio di previsione 2019/2021 come risulta dagli allegati alla presente
deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio;
B) storni di spesa e di entrata nella parte corrente del bilancio;
C) variazioni nella parte capitale del bilancio;
D) di cui: D1) Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale;
D2) Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale aggiornato;
E) aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
F) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
G) prospetti relativi alla spesa di personale;
H) verifica del saldo di cassa;
I) prospetti variazioni da trasmettere al Tesoriere;
L) aggiornamento del DUP 2019-2021 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019-2020, per le motivazioni sopra riportate;
M) limite di indebitamento;

N) aggiornamento del limite degli incarichi;
Visto l’art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. avente per oggetto: “Variazioni al
Bilancio di Previsione”, nonché l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità avente per oggetto:
“Modifiche al bilancio di previsione”:
Su proposta della Giunta Comunale;
Richiamato l'art. 42 del T.U n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole dell’Arch. Alessio Ascari, quale Responsabile del Programma
Triennale LL.PP. e dell’elenco annuale, in merito alla variazione dei documenti stessi riportate
sull'allegato D;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Luisa Marchianò, in qualità di Responsabile del
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in merito alla variazione dei documenti stessi
riportate sull'allegato L;
Visto il parere del Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del
T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 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 che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 18/11/2019;
Delibera

1) di aggiornare il DUP 2019-2021 nella parte relativa al Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi e nello specifico, dando atto che le variazioni del programma di seguito elencate,
ai sensi dell'art. 7, comma 8 e comma 9, del DM 14/2018, rientrano fra le seguenti casistiche:
cancellazione di affidamenti, aggiunta di affidamenti per sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti esterni o interni, anticipazione della realizzazione di affidamenti previsti in annualità
successive, modifica in aumento del quadro economico di affidamenti già previsti nel programma,
modifica che richiede ulteriori risorse, nonché modifiche alla durata del contratto.
2) Di apportare le integrazioni e variazioni al bilancio 2019/2021 così come descritto nei seguenti
allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, incluse le variazioni collegate
all’applicazione dell’avanzo accantonato e vincolato:
A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:
- sull'esercizio 2019 in entrata e spesa per 653.530,20 euro, con applicazione dell'avanzo per
48.708,89 euro di cui avanzo accantonato per 38.400,00 euro e avanzo vincolato per 10.308,89
euro;
- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per 621.060,09 euro;
- sull'esercizio 2021 in entrata e spesa per 91.740,99 euro;
B) storni di spesa e di entrata nella parte corrente del bilancio:

- sull'esercizio 2019 in spesa per +/– 2.050.543,17 euro, con saldo zero e di entrata+/-106.141,68
euro, con saldo zero;
- sull'esercizio 2020 in spesa per +/– 48.967,28 euro, con saldo zero e di entrata+/-30.000,00 euro,
con saldo zero;
- sull'esercizio 2021 in spesa per +/– 30.000 euro, con saldo zero e di entrata+/-30.000,00 euro,
con saldo zero;
C) variazioni nella parte capitale del bilancio:
- sull'esercizio 2019 in entrata e spesa per +19.037.023,20 euro con applicazione di parte
dell’avanzo dell’esercizio 2018 per euro 818.432,35 (di cui avanzo destinato agli investimenti per
euro 705.809,08 e avanzo vincolato per euro 112.623,27) e con assunzione di nuovo indebitamento
per euro 438.767,98;
- sull'esercizio 2020 variazioni in entrata -1.403.051,72 euro e spesa per -1.403.051,72 euro;
D) dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale; D2) programma triennale ed elenco annuale
post variazione;
E) aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
F) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
G) prospetti relativi alla spesa di personale;
H)verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il
saldo finale di cassa presunto a un importo comunque positivo;
I) prospetti variazioni da trasmettere al Tesoriere;
L) aggiornamento del DUP 2019-2021 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019-2020, come sopra dettagliato al punto 1);
M) limite di indebitamento;
N) aggiornamento del limite degli incarichi.
3) Di dare atto:
- che a seguito delle variazioni elencate il bilancio 2019/2021 mantiene il pareggio e l'equilibrio
finanziario;
- che sono state effettuate le relative variazioni di cassa dando atto del mantenimento di un saldo di
cassa finale non negativo;
- che sono rispettati i presupposti, limiti e i parametri di indebitamento ai sensi degli artt. 203 e 204
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
4) di dare altresì atto:
- che è assicurata la riduzione delle spese di personale con riferimento ai rispettivi valori medi del
triennio 2011 - 2011 - 2013 (art.1, comma 557, 557 bis, e comma 557 quater della Legge n.
296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), come da indicazioni fornite dalla Ragioneria
generale dello Stato;
- che è rispettato il limite della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni di personale a
tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di
lavoro, non applicandosi il limite del 50% di detta spesa agli enti sottoposti al patto di stabilità

interno in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale, fattispecie in cui rientra il
Comune di Modena (art. 9, comma 28, della Legge 122/2010 come integrato dalla Legge
160/2016);
- che in deroga a tale limite vanno considerate:
a) le assunzioni a tempo determinato effettuate con riferimento alla convenzione per lo
svolgimento delle attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione”, sottoscritta con la
Direzione Generale per l’inclusione e Politiche Sociali del Ministero del Lavoro, con
finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo;
b) le assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali destinate all’attuazione di specifiche
misure di contrasto alla povertà, finanziate con risorse statali e regionali in applicazione dell’art. 1
comma 200 della L.205/2017 e secondo quanto disposto con delibera di Giunta Comunale n 776
del 18/12/2018.
- che, come previsto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), art. 1, comma 905, stante
l'approvazione del bilancio di previsione di previsione 2019/2021, entro il 31/12/2018 e del
rendiconto 2018 entro il 30/4/2019, per l'anno 2019 il Comune di Modena non è soggetto ai limiti
di spesa di cui: all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67; all'articolo 2,
comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78; all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; all'articolo 24 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66;
- che la presente deliberazione sarà trasmessa al Tesoriere dell'Ente tramite il nuovo Portale
UnicreditGate inviando i flussi con TesoWebSign.””

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere, sottopone a votazione palese, con
procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio
comunale approva ad unanimita' di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 20
Favorevoli 20:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Astenuti 12:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti,
Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro e Silingardi.

Risulta assente il consigliere Fasano.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

