
Verbale di riunione.

Verbale seduta del 26 settembre 2019

COMMISSIONE  N°  1:  Affari  Istituzionali,  Bilancio  e  Programmazione,  Organizzazione 
Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane

i cui componenti sono stati nominati  con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio  
2019, esecutiva. 

Oggi, 26 settembre 2019, alle ore 18,30, nella sede comunale, sulla base della convocazione del 
9 settembre 2019, del Presidente della Commissione consiliare n. 1 Andrea Scarabelli si è riunita  la 
Commissione consiliare n. 1: Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione Uffici e 
Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane i cui componenti sono stati nominati con 
la deliberazione del Consiglio comunale, sopra citata.

I membri partecipanti alla seduta comune risultano essere i seguenti:

presenti assenti

Andrea Scarabelli Minoranza X

Rita Sartori Maggioranza X

Marco Gallicani Maggioranza X

Alessandra Narseti Maggioranza X

Marco Tedeschi Maggioranza X

Andrea Cabassa Minoranza X

Giuseppe Comerci Minoranza X

Il  consigliere  Alessandra  Narseti,  vista  l'impossibilità  a  partecipare  alla  seduta  convocata  in  data  
odierna, delega, per iscritto, il consigliere Rita Sartori. 

Assistiti dalla dipendente Anna Picardi per la verbalizzazione dell'adunanza riunitasi per l'esame dei 
seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. n.  
118/2011;

2. Gestione e Amministrazione del personale in forma associata fra i comuni di Salsomaggiore 
Teme e Fidenza – Rinnovo della convenzione;

3. Centrale unica di committenza fra i comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza – Rinnovo della 
convenzione;

4. Convenzione tra il comune di Salsomaggiore Terme e il comune di Fidenza per la gestione in 
forma associata del contenzioso tributario. Nuova approvazione e disposizioni;

5. Aggiornamento programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020. Approvazione;
6. Varie. 



Sono altresì presenti:
• il Dirigente arch. Alberto Gilioli;
• il responsabile del servizio bilancio, dott. Marco Burlini. 

PUNTO 1)
Approvazione  del  bilancio  consolidato  dell'esercizio  2018  ai  sensi  dell'art.  11-bis  del  d.lgs.  n.  
118/2011
Illustra la proposta di deliberazione il responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini. 
Entro il 30 settembre, il Consiglio comunale deve approvare il bilancio consolidato che è composto  
dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa.
Il  bilancio  consolidato  ha  la  funzione  di  rappresentare  in  maniera  unitaria  i  risultati  economici  
patrimoniali del gruppo amministrazione pubblica di Fidenza. 
E'  un   termine  perentorio  che  prevede  in  caso  di  mancato  rispetto  la  sanzioni  per  l'ente  
dell'impossibilità di procedere con assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresa la stipula di  
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 14 maggio 2019, sono stati approvati l'elenco degli  
organismi,  enti  e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del comune di Fidenza e 
l'elenco  degli  organismi,  enti  e  società  incluse  nel  perimetro  di  consolidamento,  aggiornati  con 
deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 28 agosto 2019.
Per la redazione del bilancio consolidato, dopo aver indicato gli enti e le società da consolidare, si  
procede con l'esecuzione delle rettifiche di pre-consolidamento e le operazione di consolidamento, allo 
scopo di rendere omogenei i bilanci da consolidare. Le operazione di elisione sono indicate da pag. 21 
della nota integrativa allegata alla proposta di deliberazione. 
Il dott. Burlini prosegue con la presentazione dei valori del bilancio consolidato:

✗ il conto economico consolidato si chiude con un utile di 534.061,82 euro;
✗ lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di 120.905.597,52 euro. 

Si procede con la discussione sulla proposta di deliberazione in cui i consiglieri porgono quesiti ed 
osservazioni sull'argomento al responsabile del servizio bilancio dott. Burlini.
Si procede dunque alla votazione.
Votazione 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi
Contrari: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci
Astenuti: nessuno

PUNTO 2)
Gestione e Amministrazione del personale in forma associata fra i comuni di Salsomaggiore Teme e  
Fidenza – Rinnovo della convenzione
Illustra la proposta di deliberazione il Dirigente arch. Alberto Gilioli.
E' volontà dei due comuni Salsomaggiore Terme e Fidenza di continuare a gestire in forma associata il  
servizio di Gestione e Amministrazione del personale. 
L'ente capofila è il comune di Fidenza. 
Con questa  proposta  di  deliberazione si  procede a rinnovare  la convenzione dell'Ufficio unico del 
personale per 5 anni e fino al 31 dicembre 2024.
E' stata valutata positivamente questa gestione sia in termine di economicità che per l'attuazione di  
comportamenti comuni nell'affrontare determinate tematiche in materia di personale. 
La convenzione prevede un  ufficio unico del personale composto da 7 dipendenti di cui 3 in capo al  
comune di Salsomaggiore Terme e 4 al comune di Fidenza, compresa la responsabile del servizio. 
Il  comune  di  Salsomaggiore  Terme  rimborsa  la  percentuale  del  50%  del  costo  dell'indennità  di  
posizione organizzativa del  responsabile del  servizio e 1.900,00 euro,  comprensivo di  indennità di  
risultato, sul costo del Dirigente al comune capofila. 



Alle  19.50  il  consigliere  Andrea  Cabassa  lascia  la  seduta  e  delega  in  forma  scritta  il  consigliere 
Samantha Parri.
Votazione 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli, Samantha Parri, Giuseppe Comerci

PUNTO 3)
Centrale unica di committenza fra i comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza – Rinnovo della  
convenzione
Il Dirigente arch. Alberto Gilioli prende la parola e illustra la proposta di deliberazione. 
Il comune di Fidenza e il comune di Salsomaggiore Terme nel 2015 avevano sottoscritto convenzione  
per la costituzione della centrale unica di  committenza al  fine dell'acquisizione di  lavori,  servizi  e 
forniture. Avevano individuato come comune capofila il comune di Salsomaggiore Terme.
Le due amministrazioni valutano positivamente la collaborazione per la gestione della Cuc a cui, negli  
anni successivi, hanno aderito anche l'Ente Parco per la biodiversità e la società partecipata Sogis srl.
La convenzione viene rinnovata fino al 31 dicembre 2024.
Votazione 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi
Contrari: Andrea Scarabelli, Samantha Parri, Giuseppe Comerci
Astenuti: nessuno

PUNTO 4)
Convenzione tra il comune di Salsomaggiore Terme e il comune di Fidenza per la gestione in forma  
associata del contenzioso tributario. Nuova approvazione e disposizioni
Illustra la proposta di deliberazione il Dirigente arch. Alberto Gilioli.
I  due  comuni  avevano  stipulato  apposita  convenzione  per  la  gestione  in  forma  associata  del  
contenzioso  tributario  per  rafforzare  la  difesa  processuale  dei  comuni,  favorire  comportamenti  
omogenei ed economie di spesa. La stipula della convenzione ha permesso, inoltre, di fornire adeguata 
formazione  ed  aggiornamento  in  materia  fiscale  agli  uffici  dei  due  comuni,  portando  in  casi  di 
contenzioso all'utilizzo dell'autotutela, ove possibile.
E' volontà di entrambi gli enti procedere al rinnovo della convenzione su indicata. 
Votazione 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli, Samantha Parri, Giuseppe Comerci

PUNTO 5)
Aggiornamento programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020. Approvazione
Il Dirigente arch. Alberto Gilioli prende la parola e illustra la proposta di deliberazione. 
Con questa proposta di deliberazione si intende aggiornare il programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi 2019-2020.
La Giunta con proprie deliberazioni  ha apportato integrazione al suddetto piano biennale che sono 
opportunamente  elencati  nelle premesse dell'atto e rimandando al  Consiglio comunale  la definitiva  
approvazione. 
Le ultime due deliberazione della Giunta comunale di integrazione del piano riguardavano:

• l'individuazione del soggetto  per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per 
l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei soggetti beneficiari del progetto ex SPAR; 

• la  fornitura  di  derrate  e  del  servizio  di  direzione  della  cucina  presso  il  nido  d'infanzia 
comunale Aquilone.

Dove, per entrambi, la spesa supera il valore di 40.000 euro.



Votazione 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli, Samantha Parri, Giuseppe Comerci

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20.10
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)


	X

