
Verbale di riunione.

seduta del 16 NOVEMBRE 2020

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, 16 novembre 2020, alle ore 18,30 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza,

sulla  base  della  convocazione  del  12  novembre  2020  prot.  n.  41122/2020,  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. Eredità defunto sig. I.C. Accettazione con beneficio di inventario;

2. Compenso del Collegio dei Revisori dei Conti del comune di Fidenza. Adeguamento.

3. Approvazione del  bilancio consolidato dell'esercizio 2019 ai  sensi  dell'art.  11-bis,  d.lgs.  n.

118/2011;

4. Atto  di  indirizzo  alle  società  controllate  dal  comune  di  Fidenza  in  materia  di  spesa  di

funzionamento e spese di personale per l'anno 2021;

5. Varie ed eventuali. 

La segretaria verbalizzante 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 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 Sindaco, ing. Andrea Massari;

• del consigliere Samantha Parri;

• del dirigente arch. Alberto Gilioli;

• 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):

Eredità defunto sig. I.C. Accettazione con beneficio di inventario.
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Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco ing. Andrea Massari. 

Il sig. I.C. con testamento olografo ha nominato eredi universali in parti uguali l'associazione Pubblica

assistenza di Salsomaggiore Terme e il comune di Fidenza, quale soggetto titolare del Canile pubblico. 

L'eredità  consiste  in  beni  mobili,  immobili,  attività  e  passività:  tutte  elencate  nella  proposta  di

deliberazione e nel suo allegato. 

Il  comune  di  Fidenza  attraverso  l'organo competenze,  in  questo caso il  Consiglio comunale,  deve

provvedere ad esprimere la propria volontà nell'accettazione dell'eredità in oggetto. 

Si apre la discussione, in cui i consiglieri pongono domande sull'argomento all'o.d.g.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Davide Rastelli con delega Rita Sartori, Alessandra

Narseti, Marco Tedeschi, Giuseppe Comerci, il Sindaco ing. Andrea Massari

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si collega in videoconferenza appena prima della votazione del punto 1) il consigliere Marco Gallicani,

per cui non partecipa al voto in quanto non presente durante la discussione. 

Punto 2):

Compenso del Collegio dei Revisori dei Conti del comune di Fidenza. Adeguamento.

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco ing. Andrea Massari. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con deliberazione di Consiglio comunale del 21

dicembre 2018, con decorrenza dal 27 dicembre 2018 e per il triennio 2018/2021. 

Con Decreto  pubblicato  in  GURI  il  4  gennaio  2019,  il  Ministero  dell'Interno,  di  concerto  con  il

Ministro dell'Economia  ha aggiornato i militi  massimi del compenso base spettante ai revisori dei

conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente. 

Alla luce del nuovo decreto, il  Collegio dei Revisori in carica, con nota del 20 dicembre 2019, ha

chiesto l'adeguamento del compenso spettante facendo riferimento ai limiti del nuovo decreto.

Si è quindi sviluppato un confronto con il collegio per determinare l'ammontare dell'adeguamento. 

Non era chiaro il tenore della norma per i revisori già in carica, tanto che il tema è stato oggetto di

interpretazioni giurisprudenziali spesso discordanti da parte delle sezioni regionali di controllo della

Corte dei Conti.

Dopo vari incontri è stato deciso di prendere in esame l'orientamento dell’Osservatorio del Ministero

dell’Interno del 13/07/2018 che individua il compenso minimo in un importo base almeno pari a quello

massimo  fissato  per  i  comuni  della  fascia  demografica  immediatamente  inferiore,  anche  in

considerazione dell'aggiornamento di un incarico in corso.

Il  compenso  adeguato  non  avrà  effetto  retroattivo:  decorrerà  dalla  data  di  approvazione  della

deliberazione da parte dell'organo consiliare. 

Il Presidente della Commissione apre la discussione. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli:   Davide Rastelli  con delega Rita Sartori,  Alessandra Narseti,  Marco Tedeschi,  Marco

Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari.

Contrari: Giuseppe Comerci.

Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa.

Punto 3):

Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 11-bis, d.lgs. n. 118/2011.

Il Sindaco ing. Andrea Massari lascia la parola al dott. Marco Burlini, resp. del servizio bilancio, per

illustrare i risultati del bilancio consolidato e per spiegare i contenuti della proposta di deliberazione.

Il dlgs 118/2011 ha introdotto l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per gli enti locali al fine

di rappresentare i dati patrimoniali, economici e finanziari del “Gruppo Amministrazione Pubblica”

(GAP). 
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Ordinariamente  il  bilancio  consolidato  deve  essere  approvato  dal  Consiglio  Comunale  entro  il  30

settembre:  in caso di mancata osservanza scatta la sanzione del  divieto di  assunzioni di  personale.

Tuttavia,  in seguito  alla  crisi  sanitaria,  detto  termine  è  stato  differito  dal  Decreto  Rilancio  al  30

novembre 2020. 

Con la ricognizione di tutte le realtà partecipate sono stati individuati quali soggetti confluiscono nel

Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), in quanto non tutti ne fanno parte, solamente quelli per i

quali sussiste una nozione di controllo ed una nozione di partecipazione definite dal d.lgs. 118/2011. 

Individuato il GAP, sono stati definiti i soggetti che entrano nel perimetro di consolidamento. Non

sono da consolidare quelli che non raggiungono le soglie definite dallo stesso decreto. 

Il Gruppo Comune di Fidenza chiude l'esercizio 2019 con un utile di € 1.205.432, di cui € 23.126

imputabili a SOGIS, San Donnino Sport e ASP per effetto del loro consolidamento integrale, 

Anche la gestione caratteristica, pur in riduzione rispetto al 2018 per effetto del risultato più contenuto

della  capogruppo,  presenta  un  saldo  positivo  di  €  642.356,  evidenziando  l'equilibrio  economico

complessivo delle partecipate incluse nel perimetro. Si nota una sensibile riduzione dei ricavi e dei

costi, frutto dell'uscita dal Gruppo di Rete Gas Fidenza srl a seguito della cessione avvenuta nei primi

mesi del 2019.

Rilevante è stata l'apporto della gestione straordinaria soprattutto da parte della capogruppo (il comune

di Fidenza) per effetto delle  sopravvenienze attive, composte fondamentalmente da maggiori entrate

rilevate  per € 645.370,40 e da beni immobili acquisiti a seguito di  opere di  urbanizzazione per €

3.017.796.

Il Patrimonio netto ammonta a € 126.564.872,56 di cui € 10.484.235 di pertinenza di terzi e, rispetto al

totale dell'attivo, pari a € 262.394.147, evidenzia che il Gruppo è adeguatamente capitalizzato. 

Confrontato con quello dell'esercizio precedente, il patrimonio netto è aumentato. Si nota la riduzione

delle immobilizzazioni (per effetto degli  ammortamenti patrimoniali  e della cessione di  Rete Gas)

compensata  da  un  incremento  della  liquidità  che  ha  permesso  sia  la  riduzione  dei  debiti  di

finanziamento, grazie soprattutto all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria, sia il regolare pagamento

dei debiti commerciali.

Il presidente Scarabelli apre la discussione. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli:  Marco Gallicani, Davide  Rastelli  con  delega  Rita  Sartori,  Alessandra  Narseti,  Marco

Tedeschi, il Sindaco ing. Andrea Massari.

Contrari: Andrea Scarabelli, Giuseppe Comerci. Andrea Cabassa.

Astenuti: nessuno

Punto 4):

Atto di indirizzo alle società controllate dal comune di Fidenza in materia di spesa di funzionamento

e spese di personale per l'anno 2021.

Prende la parola il Sindaco, ing. Andrea Massari. 

Il  Testo unico sulle  società a partecipazione pubblica,  stabilisce che le Amministrazioni pubbliche

socie  fissino gli  obiettivi  sul  complesso delle spese di  funzionamento delle  società  controllate,  ivi

comprese quelle per il personale.

Interviene su richiesta del Sindaco, il dott. Marco Burlini. 

Gli indirizzi vengono impartiti sia in generale: valevoli per tutte le società controllate dal comune di Fi-

denza, sia in specifico: indirizzate direttamente ad una società controllata specifica. 

Gli indirizzi generali: 

A) Le spese per missioni, trasferte, studi e incarichi di consulenza devono essere contenute nel limite

massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;

B) Quanto ai costi del personale:

• è  fatto  divieto  di  procedere  ad assunzioni  in  presenza  di  squilibri  gestionali  e  di  risultati

d’esercizio negativi;

• l'eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato deve essere effettuata in funzione

delle attività e del personale di ruolo cessato. Le nuove assunzioni in deroga al predetto limite

devono essere autorizzate dai soci. 
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• il personale a tempo determinato è ammissibile solo in caso di necessità di sopperire a carenze

temporanee;

Tutti gli indirizzi generali e specifici sono dettagliati nella proposta di deliberazione e nel suo allegato. 

Vengono infine fissati obietti gestionali specifici per ciascuna società oggetto di controllo sulla base

degli esercizi passati.

San Donnino Multiservizi srl

Dall'1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2033 la società è affidataria in house providing della gestione

integrata dei rifiuti solidi urbani, con la  conseguente internalizzazione di tutte le attività in precedenza

appaltate a ditta terza. Dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2033  è inoltre affidataria in house

providing della gestione dei servizi cimiteriali. 

Le spese di funzionamento non possono superare il valore dell'esercizio 2019 incrementato del 1%,

salvo che la la società migliori la propria produttività.

Le spese di personale possono essere implementate in funzione dell'affidamento in house providing del

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizio cimiteriali. 

Le dimensioni aziendali raggiunte sia in termini di fatturato, sia in termini di patrimonio netto, oltre che

la maggiore complessità aziendale, rendono opportuno l'inserimento di una figura dirigenziale, tramite

espletamento di  procedura di  selezione e con trattamento economico  risultante  dai  vigenti  e  futuri

contratti collettivi nazionali di lavoro.

TLR Fidenza srl

Essendo in corso la cessione della società, si conferma la scelta di non avere nella società unità di

personale e di avvalersi di prestazioni in service da altre società collegate per le attività manutentive e

amministrative e di non fissare obiettivi specifici.

SO.GI.S. - Emiliambiente - FORMA FUTURO 

Le spese di funzionamento non possono superare il valore medio degli ultimi tre esercizi incrementato

dell’1%, salvo che le società migliorino la propria produttività.

Quanto alle spese di personale, in caso di ampliamento dell'attività erogata, il  rapporto tra costo di

personale e valore della produzione di esercizio deve essere contenuto entro il valore medio del triennio

precedente mentre in caso di mantenimento dell'attività erogata, occorre fare riferimento al rapporto tra

costo di personale e costi della produzione.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli:  Marco Gallicani, Davide  Rastelli  con  delega  Rita  Sartori,  Alessandra  Narseti,  Marco

Tedeschi, il Sindaco ing. Andrea Massari.

Contrari: Giuseppe Comerci.

Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa.

Non essendoci Varie ed Eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)
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