COMUNE DI MODENA
N. 708/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 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

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 708
PROGETTO "BUONALANOTTE" - ACQUISTO ETILOMETRI - PRENOTAZIONE DI
SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l'Amministrazione comunale è impegnata da anni nella realizzazione dei
seguenti progetti rivolti ai giovani:
- Buonalanotte: campagna di sensibilizzazione e di prevenzione rispetto l'abuso di alcool e sostanze
stupefacenti, in particolar modo svolta presso i locali da ballo di Modena e provincia, soprattutto in
connessione con l'incidentalità stradale, che rappresenta la prima causa di mortalità giovanile; tale
progetto è stato inserito nel programma attuativo 2011-2013 dei Piani di zona del Comune di
Modena, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna;
- Infobus: attivo dal 1992, consta nella realizzazione di varie attività di promozione e di prevenzione
rivolte alle aggregazioni informali di giovani, le cosiddette compagnie di strada, che rappresentano
uno dei principali contesti di comunicazione in cui sono coinvolti adolescenti e giovani; gli obiettivi
del progetto sono:
= conoscere la realtà dei gruppi giovanili informali, raccogliere le esigenze dei giovani, informare
sulle opportunità della città, favorire una comunicazione positiva tra gruppi e città, sensibilizzare
sui rischi derivanti dall'uso e abuso di alcol e sostanze psicoattive, promuovere una corretta
informazione sulla sessualità, sostenere i giovani nella ricerca del lavoro;
= coinvolgere i giovani dei gruppi nell'ideazione e gestione di aree e spazi attrezzati in città in
collaborazione con le Circoscrizioni di decentramento;
= promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare contro l'abuso di alcol e sostanze sintetiche
attraverso il driver test (nell'ambito del sopracitato progetto Buonalanotte);
= promuovere il Servizio volontario europeo, in collaborazione con il centro Europe Direct del
Comune di Modena e l'associazione Going to Europe;
Considerato che due etilometri di proprietà del Comune di Modena, utilizzati per i progetti
sopracitati, non funzionano correttamente, sono modelli ormai obsoleti e la riparazione degli stessi
risulta poco conveniente, ammontando ad una cifra quasi pari all'acquisto di nuovi etilometri;
Ritenuto pertanto opportuno acquistare due nuovi etilometri professionali medicali per una
spesa presunta di € 2.391,20 iva compresa;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. n. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le
funzioni gestionali dell'Ufficio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rodinone, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e25 del Regolamento di Organizzazione
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dell'Ente;
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 approvare l'acquisto di due nuovi etilometri professionali medicali;
- di dare atto:
= che la spesa complessiva di € 2.391,20 iva compresa trova copertura al capitolo 23577/0 del
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - intervento 2019-172-00 - crono 2019/238;
= che la copertura finanziaria di € 2.391,20 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
cap. 4420/0 pdc 4.4.2.1.999 "cessione di terreni nac", cod. Fin 16;
= che con provvedimento dirigenziale si provvederà all'acquisto degli etilometri ed al
perfezionamento con obbligazione giuridica della prenotazione d’impegno assunta con il presente
atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per l'urgenza di procedere all'acquisto dei suddetti materiali, al fine di consentire una regolare
esecuzione delle attività del progetto “Buonalanotte”;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROGETTO "BUONALANOTTE" - ACQUISTO ETILOMETRI - PRENOTAZIONE
DI SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3867/2019, 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.;

Modena li, 28/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROGETTO "BUONALANOTTE" - ACQUISTO ETILOMETRI - PRENOTAZIONE
DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3867/2019.

Modena li, 28/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
PROGETTO
PRENOTAZIONE DI SPESA

"BUONALANOTTE"

-

ACQUISTO

ETILOMETRI

-

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3867/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
PROGETTO
PRENOTAZIONE DI SPESA

"BUONALANOTTE"

-

ACQUISTO

ETILOMETRI

-

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3867/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 708 del 03/12/2019
OGGETTO : PROGETTO "BUONALANOTTE" - ACQUISTO
ETILOMETRI - PRENOTAZIONE DI SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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