
Verbale di riunione.
seduta del 12 Febbraio 2021

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, 12 febbraio 2021, alle ore 18,30 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza,
sulla  base  della  convocazione  del  9  febbraio  2021  prot.  n.  5602/2021,  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.

Adunanza riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:
1. Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  (art.  175  del  d.lgs.  267/2000).

Approvazione.
2. Varie ed eventuali. 

Si  procede  all'appello  dei  consiglieri  membri  della  Commissione  consiliare  n.  1,  collegati  in
videoconferenza, dal proprio domicilio/residenza. I membri partecipanti alla seduta risultano essere i
seguenti:

presenti assenti

Andrea Scarabelli Minoranza X

Rita Sartori
sostituita con delega da Davide Rastelli

Maggioranza X

Marco Gallicani Maggioranza X
Alessandra Narseti
sostituita con delega da Marco Tedeschi

Maggioranza X

Marco Tedeschi Maggioranza X

Andrea Cabassa Minoranza X

Giuseppe Comerci Minoranza X

Si verifica la presenza in videoconferenza, ognuno presso il proprio domicilio/residenza, altresì:
✗ del Responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini.

Assistiti dalla dipendente Anna Picardi, collegata in videoconferenza dalla propria residenza, per la
verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1):
Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  (art.  175  del  d.lgs.  267/2000).
Approvazione.
Illustra la proposta di deliberazione il dott. Marco Burlini. 
Con questa deliberazione viene proposta la prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, per
ottemperare a tre adempimenti:

1.  Viene applicato parte  dell'avanzo di  amministrazione che è stato accantonato nel  2020 in
attesa  della  sottoscrizione  del  CCNL  del  personale  dirigente  relativo  al  triennio  2016-2018,
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avvenuta poi il 17 dicembre 2020. Occorre quindi iscrivere nel bilancio 2021-2023 l'importo di €
18.851  (compresi  oneri  e  irap)  per  poter  consentire  il  pagamento  di  quanto  dovuto  per
l'applicazione del CCNL 2016-2018. 
A tal fine la Giunta comunale con propria deliberazione, ha determinato il risultato presunto di
amministrazione al 31 dicembre 2020 per un importo di 14.250.056,83 euro. 
2. Occorre adeguare la quota capitaria da trasferire ad Asp Distretto di Fidenza sulla base del
contratto di servizio tra i comuni del distretto di Fidenza, l'azienda USL di Parma e l'ASP distretto
di Fidenza per l'erogazione delle prestazioni sociali dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. La
convenzione prevede che ciascun comune  partecipi  alla spesa in proporzione alla  popolazione
residente al 1° gennaio dell'anno precedente. Il comune di Fidenza ha avuto un incremento della
popolazione, che ha comportato l'adeguamento del contributo da erogare in conto esercizio di +
4.411,80 euro, somma da prevedere nel bilancio di previsione 2021.
3. Infine occorre recepire le ulteriori risorse concesse dalla Regione Emilia Romagna al comune
di Fidenza per fondo locale di locazione per un importo di € 56.836,69, poiché tale assegnazione è
avvenuta  durante l'esercizio 2020 ma dopo i termini di legge previsti per variare il bilancio di
previsione. Viene pertanto iscritto nell'esercizio 2021 tale contributo al fine della pubblicazione del
bando distrettuale “Fondo Affitto 2021”, avendo la Regione Emilia Romagna comunicato  che le
risorse  non  utilizzate  al  31/12/2020  possono  essere  oggetto  di  riaccertamento  per  utilizzo
nell’annualità successiva.

In occasione di tale variazione del bilancio di previsione 2021-2023 si è inserito anche lo spostamento
di  risorse  dovuto alla  diversa  allocazione di  un dipendente  che dal  servizio risorse  umane  è  stato
trasferito all'U.O. Affari Generali. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Marco Tedeschi,  Marco Tedeschi  con delega di  Alessandra Narseti,  Marco Gallicani,
Davide Rastelli con delega di Rita Sartori.
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli.

Non essendoci  varie ed eventuali  il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.50.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)
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