
Verbale di riunione.
seduta del 25 novembre 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, 25 novembre 2019, alle ore 18,00, nella sede comunale, sulla base della convocazione del 
19 novembre 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

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

1. Conferimento di cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.
2. Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  (art.  175,  comma  2,  d.lgs.  n.  

267/2000) e variazione al Dup 2019-2021.
3. Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2024. Discussione e conseguente 

deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
4. Statuto società in house San Donnino Multiservizi srl. Integrazioni. Approvazione.
5. Affidamento  in  house  providing  dei  servizi  cimiteriali  a  società  in   house  San  Donnino 

Multiservizi srl. Approvazione.
6. Varie ed eventuali. 

Sono altresì presenti:
• il Dirigente arch. Alberto Gilioli;
• il responsabile del servizio bilancio, dott. Marco Burlini. 
• responsabile dell'U.O. Segreteria Generale, Protocollo e Archivio e U.O. Servizi Demografici,  

Punto Amico e U.O. Appalti e contratti, dott.ssa Samantha Rossi;



PUNTO 4) 
Statuto società in house San Donnino Multiservizi srl. Integrazioni. Approvazione
PUNTO 5) 
Affidamento in house providing dei servizi cimiteriali a società in  house San Donnino Multiservizi  
srl. Approvazione.
Procede all'illustrazione delle due proposte di  deliberazione in modo congiunto,  in quanto tra loro  
collegate, la dott.ssa Samantha Rossi. 
La  prima  proposta  di  deliberazione  riguarda  la  modifica  dello  statuto  della  società  in  house  San 
Donnino Multiservizi srl, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 
del 28 giugno 2018.
Il comune di Fidenza gestisce le operazioni cimiteriali con appalto esterno, che scadrà il 31 dicembre  
2019.
Una  delle  possibilità  che  ha  l'ente  per  l'affidamento  dell'attività  di  gestione  di  servizi  è  quella  di 
procedere ad affidamento in house tramite società partecipata che ne abbia i requisiti richiesti dalla 
normativa vigente. La società San Donnino Multiservizi srl, società partecipata al 100% dal comune di  
Fidenza ha tutti i requisiti richiesti e dunque è stata sottoposta a valutazione in merito alla possibilità di  
affidarle l'attività di gestione dei servizi cimiteriali. 
Al fine dell'affidamento del suddetto servizio, la società ha la necessità di modificare il proprio Statuto, 
integrando le attività già gestite e definite con:

• la gestione dei servizi cimiteriali;
• altri servizi pubblici locali o strumentali di interesse del Socio unico. 

Il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole il 20 novembre 2019. 
Altri  allegati  alla  proposta  di  deliberazione sono:  lo  Statuto modificato e  la  nota  di  San Donnino 
Multiservizi srl della disponibilità ad assumere la gestione dei servizi cimiteriali con il relativo piano  
finanziario. 

La seconda proposta di deliberazione riguarda l'affidamento a San Donnino Multiservizi srl dei servizi 
cimiteriali in house providing. 
Il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il Piano Economico Finanziario sull'attività di gestione 
dei servizi cimiteriali redatto da  San Donnino Multiservizi srl, e l'impegno della relativa spesa sui  
bilanci di previsione corrente e futuri. 
Il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole il 20 novembre 2019. 
La proposta di deliberazione è corredata dalla Relazione sull'oggetto della proposta di deliberazione  
comprovante l'economicità e la sostenibilità dell'intervento. 
Dopo la  discussione  in  cui  i  consiglieri,  membri  della  commissione,  hanno posto  i  propri  quesiti 
sull'argomento, si procede alla votazione.

Votazione PUNTO 4) 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci

Votazione PUNTO 5) 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci

PUNTO 1)
Conferimento di cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.
Il  presidente  della  Commissione  Andrea  Scarabelli  fa  notare  che  la  notizia  del  conferimento  di 
cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre è stata pubblicizzata sugli organi di stampa  
prima dell'avvenuta approvazione in Consiglio comunale. 



Votazione 
Favorevoli:  Rita Sartori,  Alessandra Narseti,  Marco Tedeschi,  Marco Gallicani,  Andrea Scarabelli, 
Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

PUNTO 2)
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 175, comma 2, d.lgs. n. 267/2000) e  
variazione al Dup 2019-2021.
La legge prevede che il  bilancio di  previsione può subire  variazioni  nell'arco dell'anno sulla  base 
dell'andamento della gestione, con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine massimo del 
30 novembre. 
Trattasi di variazione di carattere ordinario.
La proposta di deliberazione presenta i seguenti allegati:

• allegato A) prospetto che elenca le variazioni di competenza e di cassa;
• allegato B) prospetto del permanere degli equilibri di bilancio;
• allegato C) elenco variazioni apportare al programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 
e all'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 contenuti nel DUP 2019-2021;
• allegato D) elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e il programma triennale 2019-2021 delle 
opere pubbliche:
• allegato E) elenco delle alienazioni 2019-2020;
• allegato F) illustrazione analitica delle poste movimentate per l'esercizio 2019.

Le principale variazioni riguardano:
• euro  1.301,754,92  applicazione  dell'avanzo  di  amministrazione  2018,  di  cui  € 
1.234.985,32 a rimborso del fondo di anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti spa, 
stipulati in anni precedenti per far fronte a pagamenti dei debiti dell'ente (in sintesi un giro  
contabile dovuto alla normativa entrata da poco in vigore); euro 48.337,92 a finanziamento  
dell'estinzione anticipata di mutui.
• la Giunta comunale con propria deliberazione, durante l'esercizio 2019, ha rinegoziato 
alcuni mutui  in essere con Cassa Depositi  e Prestiti  s.p.a.,  che hanno generato una minore  
spesa  di  €  119.369,36,  proveniente  dalla  riduzione  dei  tassi  di  interesse  di  oltre  4  punti 
percentuali,  senza  allungamento  della  durata  di  ammortamento,  demandando  al  Consiglio 
comunale  la  destinazione  delle  risorse  liberate.  Si  intende  destinare  dette  economie  ad 
incremento dell'accantonamento 2019 a fondo crediti dubbia esigibilità, a tutela di eventuali  
inesigibilità che si potrebbero verificare. 
• aumentata la previsione di gettito per violazioni su IMU e TASI per € 75.000, in base 
agli atti di accertamento emessi da parte del servizio tributi, con adeguamento del fondo crediti 
dubbia esigibilità. 
• iscrizione della previsione di € 93.543 a titolo di fondo innovazione, come previsto 
dalla recente normativa del codice degli appalti.
• implementata  la  spesa  per  la  manutenzione  ordinaria  e  la  sicurezza  delle  strade 
comunali e della pubblica illuminazione di euro 207.086,02, contemporaneamente si registra 
una diminuzione di € 325.358,13, di cui € 94.960 per interessi passivi su mutui ed € 230.000 
per canone sugli  impianti  di  pubblica illuminazione a causa del  ritardo nell'esecuzione dei  
lavori,  che  farà  decorrere  parte  del  canone  legato  alla  quota  investimenti  dall'esercizio 
successivo.
• finanziamento di ulteriori € 240.145,62 per la manutenzione straordinaria delle strade 
con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018.

Vengono rinviate ad anno successivo opere pubbliche tra cui la riqualificazione del palazzo Porcellini e 
la realizzazione del  nuovo polo scolastico zona sud (l'investimento viene riprogrammato:  nel  2020 
viene previsto l'importo di € 350.000 per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e nel 2021 
viene prevista la spesa di € 8.500.000 per la realizzazione dell'opera). 
Ultime voci rilevanti movimentate con questa variazione di bilancio sono:



• riduzione  di  €  2.000.000  della  previsione  di  entrata  e  di  spesa  per  ricorso  ad 
anticipazione di cassa;
• riduzione di € 20.000.000 della previsione di entrata e di spesa per eventuali utilizzi di  
incassi vincolati.

In quanto, per entrambi, l'ente non ne prevede più l'utilizzo.
Azzerata la previsione di spesa di € 784.000,00 sul prestito flessibile, contratto con Cassa Depositi e  
Prestiti spa, al pari dell'entrata in quanto non necessario il giro contabile. 
La manovra è di circa 550.000 euro. 
Si precede dunque a votazione. 

Votazione 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani
Contrari: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci
Astenuti: nessuno

PUNTO 3)
Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  –  Periodo  2020/2024.  Discussione  e  conseguente  
deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
Prende la parola il dott. Marco Burlini per illustrare la proposta di deliberazione. 
Partendo dalla definizione delle linee programmatiche di questo mandato amministrativo, si intende 
approvare il DUP che è lo strumento consiliare di pianificazione strategica ed operativa del comune che 
costituisce  il  presupposto  necessario  per  la  predisposizione  di  tutti  gli  altri  documenti  di  
programmazione e di rendicontazione. 
Il Dup è formato da due sezioni :

➢ la Sezione Strategica che, sulla base di un’analisi strategica delle condizioni esterne (contesto 
europeo, nazionale, regionale, territoriale) ed interne (organizzazione, organismi  partecipati, 
situazione economico-finanziaria), sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 
con  gli  indirizzi  strategici  dell’ente.  Questa  sezione  ha  durata  pari  a  quella  del  mandato 
amministrativo, fino al 2024.

➢ la Sezione Operativa, invece ha durata triennale, ovvero dal 2020 al 2022, analogamente alla 
durata del bilancio di previsione, contiene la programmazione operativa dell’ente per il triennio 
successivo assegnata a ciascun assessorato e lo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno 
2019. In altre parole gli obiettivi strategici, ricavati dalle linee programmatiche, vengono a loro 
volta declinati in obiettivi operativi da raggiungere nel triennio considerato. 
La seconda parte della sezione operativa contiene la programmazione dei lavori pubblici, la  
programmazione  del  fabbisogno  del  personale,  il  piano  delle  alienazioni  del  patrimonio 
comunale,  il  programma  per  l'affidamento  di  incarichi  di  collaborazione,  il  programma 
biennale degli acquisti di bene e forniture.  

Il Presidente della Commissione Andrea Scarabelli chiede spiegazioni in merito al calo delle imprese  
nel  settore  commerciale  tra  il  2014  e  il  2015,  come  si  evince  dalla  tabella  contenuta  nel  Dup 
riguardante le imprese attive sul territorio di Fidenza. Il dott. Burlini chiederà spiegazioni alla Camera  
di Commercio di Parma la quale ha fornito i dati. 
Si procede dunque con la votazione.
Votazione 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani
Contrari: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci
Astenuti: nessuno



Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20.00
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)


