Verbale di riunione.
seduta del 23 aprile 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, 23 aprile 2020, alle ore 17,30, ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza, sulla
base della convocazione del 21 aprile 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. Misura di contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19. Riunione del Consiglio in
videoconferenza. Approvazione;
2. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del dlgs n.
267/2000;
3. Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 20 marzo 2020 “Lavori di
potenziamento rete ciclo-pedonale: collegamento centro storico di Fidenza con il polo
funzionale del casello autostradale A1. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000)”;
4. Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 20 marzo 2020 “Interventi urgenti
di difesa spondale e messa in sicurezza discarica di rifiuti lungo il torrente Sritone. Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, d.lgs. n.
267/2000)”;
5. Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 3 aprile 2020 “Referendum
popolare confermativo : modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari, fissato per il giorno 29 marzo 2020. Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, d.lgs. n.
267/2000)”;
6. Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 3 aprile 2020 “Lavori di
illuminazione artistica nell'ambito dell'avviso Giubileo della Luce -Illuminazione efficiente
della Cattedrale di Fidenza. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 20202022 (art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000)”;
7. Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 3 aprile 2020 “Progetto
conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi promosso e
finanziato dalla regione Emilia Romagna nell'ambito del fondo sociale europeo 2014-2020.
ot.9.asse ii inclusione. Priorita' 9.4. anno 2020. Adesione e approvazione linee guida percorso
distrettuale e schema di avviso soggetti gestori centri estivi. Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”;
8. Ratifica delle deliberazione della Giunta comunale n. 64 del del 31 marzo 2020 “Emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175,
comma 4, del dlgs. n.267/2000)”;
9. Riconoscimento di debiti fuori bilancio, a norma e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera
A) d.lgs. 267/2000;
10. Programmazione di ambito distrettuale: “dgr 2305/2019 riconoscimento di contributi a
sostegno della mobilita' casa lavoro e dgr 2631/2020 approvazione graduatoria bando progetti
pari opportunità e contrasto violenza di genere”. Variazione del bilancio 2020 2022.
Approvazione.

11. 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
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

assenti

Si verifica la presenza in videoconferenza, ognuno presso il proprio domicilio/residenza, altresì di:
• Consigliere Samantha Parri;
• Consigliere Gian Franco Uni
• Sindaco ing. Andrea Massari;
• Vicesindaco Davide Malvisi;
• Assessore Franco Amigoni con deleghe: Sviluppo economico, ambiente, processi
partecipativi, innovazione;
• Dirigente arch. Alberto Gilioli;
• 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.
Assistiti dalla dipendente Anna Picardi, anch'essa collegata in videoconferenza dalla propria residenza,
per la verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.
Il Presidente Andrea Scarabelli, dichiara aperta la seduta facendo un appunto sul fatto che le proposte
di deliberazione all'ordine del giorno sono arrivate intorno alle ore 14,00 e non si è avuto il tempo di
visionarle tutte prima dell'inizio della seduta. Chiede che, per le prossime volte, la documentazione
arrivi almeno il giorno prima della seduta.
Punto 1):
Misura di contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19. Riunione del Consiglio in
videoconferenza. Approvazione.
Prende la parola il Presidente del Consiglio comunale, Rita Sartori, che illustra la proposta di
deliberazione.
Come previsto dal DL 18/2020, si dispone lo svolgimento delle sedute de Consiglio comunale in
modalità telematica, con la possibilità dei consiglieri di partecipare a distanza alle sedute.

Questa prima seduta non avverrà in diretta, in quanto ci sono ancora problemi tecnici, ma pubblicata
sul sito istituzione dell'ente, appena la seduta sarà conclusa. Operazione che avviene in automatico
direttamente da sistema.
Nel corso del mese di maggio la piattaforma renderà possibile la visione delle sedute in diretta.
Il Presidente Rita Sartori continua con la spiegazione sulla modalità di svolgimento delle sedute.
Finita la spiegazione, si apre la discussione, in cui i consiglieri fanno presente i propri dubbi su questa
modalità.
La dott.ssa Samantha Rossi precisa che l'appello da parte del Segretario Generale sarà ripetuto ogni
volta che l'organo affronterà un nuovo oggetto iscritto all'ordine del giorno, per accertare la continuità e
la qualità della connessione di tutti e per la verifica della votazione. Ciò avrà come conseguenza il
prolungarsi dei tempi della seduta del Consiglio comunale.
Il Sindaco prende la parola e spiega le motivazione per cui la seduta dovrà essere svolta in
videoconferenza e perché i consiglieri si collegheranno dalla loro residenza o domicilio e non da locali
del Palazzo Municipale.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea
Massari.
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci
Punto 2):
Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del dlgs n.
267/2000.
Prende la parola il Sindaco ing. Andrea Massari che introduce il rendiconto della gestione ai consiglieri
al primo mandato.
Il rendiconto della gestione è il documento più rilevante, perché sigilla l'attività e la gestione
economica finanziaria dell'esercizio procedente.
Ordinariamente il rendiconto è approvato entro il 30 aprile, vista l'emergenza epidemiologica da covid19, è stato prorogato il termine al 31 maggio. Gli uffici hanno lavorato per concludere il lavoro già
cominciato prima del verificarsi dell'emergenza, permettendo così l'approvazione del rendiconto della
gestione per l'esercizio 2019 entro il termine ordinario del 30 aprile.
Lascia dunque la parola al responsabile del servizio bilancio, dott. Marco Burlini che illustra la
proposta di deliberazione.
Il rendiconto viene approvato entro il termine ordinario del 30 aprile in quanto vengono evitatati così
rallentamenti che il differimento provocherebbe in particolare nel campo degli investimenti.
Il rendiconto rappresenta il momento conclusivo di un processo di pianificazione iniziato col DUP.
Infatti, nel settembre 2018 il Consiglio comunale aveva approvato il DUP 2019-2021 poi aggiornato
nel dicembre 2018 con l'approvazione del bilancio di previsione dello stesso triennio. Ora la
programmazione si conclude con il rendiconto che costituisce la fase di verifica dei risultati conseguiti.
E' un documento complesso, che si compone dal conto del bilancio che è il documento principale, del
conto economico e del conto del patrimonio che hanno valore conoscitivo, nonché di numerosi
allegati. Poichè i documenti che compongono il rendiconto sono spesso di difficile lettura,
fondamentale è la relazione illustrativa, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 58 del 20 marzo
2020.
L'esercizio 2019 si è concluso con un risultato di amministrazione di € 13.362.937.
L'avanzo di amministrazione è costituito prevalentemente da accantonamenti che ammontano a ben
8.258.462 euro, di cui:
 6.565.458 euro accantonati a fondo crediti di dubbia esigibilità, a salvaguardia di eventuali
insolvenze da parte degli utenti o contribuenti;
 1.200.751 euro accantonati a fondo anticipazione di liquidità concesso nel 2013 dalla Cassa
Depositi e Prestiti per consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati in
quegli anni;



101.000 euro accantonati per il pagamento di eventuali oneri da contenzioso, nonostante
l'assenza di situazioni di elevato rischio di soccombenza, è stata comunque accantonata la
predetta cifra a scopo prudenziale.
 131.101 euro accantonati a favore dei dipendenti che hanno svolto la loro attività presso l'ente,
nelle more della definizione del MEF;
 15.000 euro per rinnovi contrattuali;
 84.434 per il personale collocato a riposo;
 81.846 euro accantonati al fondo per l'innovazione. Si tratta di una quota dei quadri economici
di spesa dei lavori e servizi.
Il risultato di amministrazione è inoltre alimentato da quote vincolate per 709.197 euro, formato in
parte da contributi erogati all'ente verso la fine dell'esercizio, che non sono stati spesi entro il 31/12, in
parte da mutui contratti o trasferimenti in conto capitale ricevuti e destinati ad essere utilizzati nel 2020
a finanziamento di investimenti specifici.
E' infine alimentato per 4.357.910 euro da quote destinate agli investimenti, ossia da entrate che hanno
il vincolo di finanziare solo investimenti. Trattasi in particolare del residuo provento da cessione della
società Rete Gas Fidenza srl non ancora speso.
Ne rimane la parte disponibile pari a € 37.367 spendibile tuttavia solo per determinate spese stabilite
dal TUEL, quali eventuali debiti fuori bilancio, per sanare gli eventuali disequilibri di bilancio, gli
investimenti e da ultimo dalle disposizioni emanate per fronteggiare la situazione emergenziale da
Covid-19.
Il collegamento con il dott. Marco Burlini, si interrompe, prende dunque la parola il Sindaco ing.
Andrea Massari che continua con l'illustrazione.
Per quanto riguarda la gestione dei residui, prima di redigere il rendiconto, in attuazione delle
disposizione vigenti, l'ente ha effettuato la verifica di tutti i residui attivi e passivi in essere al
31/12/2019, che non sono altro che i crediti e i debiti dell'ente. Consiste nel verificare se permangono
le condizioni per il loro mantenimento nel bilancio o la loro cancellazione. L'operazione, che si è
conclusa con atto di approvazione da parte della Giunta n. 50 dell'11 marzo scorso, è estremamente
delicata in quanto influisce in modo incisivo sulla determinazione del risultato di amministrazione.
In particolare, sono stati cancellati dal conto del bilancio, per essere conservati del conto del
patrimonio, i residui attivi con anzianità superiore a 3 anni.
Per quanto riguarda la gestione di cassa: dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2019 il Comune di
Fidenza ha trasformato il saldo di cassa da costantemente negativo a costantemente positivo, dopo 10
anni di ricorso quasi permanente dell'anticipazione di tesoreria, rientrando in possesso della liquidità
necessaria per pagare i fornitori nel rispetto dei tempi stabiliti dalle direttive europee e nazionali .
Un altro accenno merita l'indebitamento. Al 31 dicembre 2019 il Comune presenta un debito da mutui
e prestiti di 36.313.862 euro, con una riduzione di 2.499.000 rispetto all'anno precedente, per effetto di
due importanti operazioni di estinzione anticipata dell'ammontare complessivo di 1.600.000 euro. Si
precisa che quanto indicato nella relazione, di nuovi prestiti 2019 si riferisce al residuo prestito
flessibile di 1.534.309 euro stipulato con Cassa dp nel 2018 per complessivi 1.958.000 a finanziamento
della riqualificazione strade comunali 2018-2019. Nel 2019 non sono pertanto stati contratti nuovi
mutui.
Trattasi di bilancio di carattere ordinario, in quanto non sono state effettuate operazioni straordinarie.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea
Massari.
Contrari: Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci.
Astenuti: nessuno
Punto 3)
Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 20 marzo 2020 “Lavori di
potenziamento rete ciclo-pedonale: collegamento centro storico di Fidenza con il polo funzionale del

casello autostradale A1. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art.
175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000)”.
Prende la parola il responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini ad illustrare la proposta di
deliberazione.
Tra le varie opere pubbliche che l'ente intende realizzare, c'è il potenziamento rete ciclo-pedonale con il
collegamento tra il centro storico di Fidenza con il polo funzionale del casello autostradale A1.
Al fine del finanziamento di parte dell'opera da parte della Regione Emilia Romagna, era previsto che
il comune di Fidenza si impegnasse ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31
dicembre 2019. Tuttavia le richieste integrative da parte degli enti interessati dalla realizzazione
dell'opera, non hanno consentito il completamento della tempistica, indicata nel cronoprogramma. Si è
proceduto a richiedere una proroga alla Regione di altri sei mesi, che è stata accolta.
Si è resa necessaria una variazione di bilancio per prevedere le spese tecniche e di laboratori sia per
completare l'iter per l'ottenimento dei pareri necessari da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, sia per la redazione del progetto esecutivo.
La cifra oggetto della variazione è di 19.959,20 euro, inserita sia nella parte entrata, finanziata
interamente dalla Regione Emilia Romagna, sia nella parte spesa, per l'impegno della spesa degli
incarichi suddetti.
La Giunta comunale ha variato d'urgenza il bilancio di previsione 2020-2022, con previsto dall'art. 175
del tuel. Ora il Consiglio comunale è chiamato alla sua ratifica.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
I Consiglieri Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, non partecipano al voto
motivando tale decisione: non hanno avuto tempo di visionare la documentazione perché inviata poche
ore prima dell'inizio della seduta della Commissione consiliare n. 1.
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea
Massari.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno
Punto 4)
Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 20 marzo 2020 “Interventi urgenti di
difesa spondale e messa in sicurezza discarica di rifiuti lungo il torrente Stirone. Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000)”.
Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Franco Amigoni.
A causa delle rilevanti piene del fiume Stirone e della conseguente erosione dello spondale, si è
immediatamente attivata l'esecuzione di opere urgenti di messa in sicurezza e protezione del fronte
della discarica, nonché di allontanamento dei rifiuti, che l'attività di erosione ha disseminato lungo il
torrente stesso. Attraverso un atto dirigenziale sono stati affidati i lavori per l'esecuzione della messa in
sicurezza conseguente all'erosione spondale del torrente Stirone.
Al fine del proseguimento dell'opera di messa in sicurezza, la Giunta comunale ha provveduto ad
effettuare variazione la bilancio di previsione 2020-2022, in via d'urgenza per un importo complessivo
di 120.000 euro.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
I Consiglieri Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, non partecipano al voto
motivando tale decisione: non hanno avuto tempo di visionare la documentazione perché inviata poche
ore prima dell'inizio della seduta della Commissione consiliare n. 1.
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea
Massari.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno
Punto 5)

Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 3 aprile 2020 “Referendum popolare
confermativo : modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari, fissato per il giorno 29 marzo 2020. Variazione d'urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000)”.
Prende la parola la dott.ssa Samantha Rossi che illustra la proposta di deliberazione.
Vista la necessità di garantire e organizzare con la massima tempestività il referendum popolare
confermativo: modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari, fissato per il giorno 29 marzo 2020. Non essendo noto al momento della redazione
del bilancio di previsione 2020-2022, la Giunta comunale ha disposto la variazione d'urgenza del
bilancio di previsione 2020_2022 al fine dell'iscrizione dell'importo di euro 40.600.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
I Consiglieri Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, non partecipano al voto
motivando tale decisione: non hanno avuto tempo di visionare la documentazione perché inviata poche
ore prima dell'inizio della seduta della Commissione consiliare n. 1.
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea
Massari.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno
Punto 6)
Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 3 aprile 2020 “Lavori di illuminazione
artistica nell'ambito dell'avviso Giubileo della Luce -Illuminazione efficiente della Cattedrale di
Fidenza. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4,
d.lgs. n. 267/2000)”
Prende la parola Il Vicensindaco Davide Malvisi, che illustra la proposta di deliberazione.
Vista l'avvenuta approvazione della convenzione per il progetto di valorizzazione territoriale e
illuminazione artistica nell'ambito dell'avviso “Giubileo della luce “ tra il Comune di Fidenza e il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, che prevede un contributo finanziario
di € 100.000,00 per la realizzazione dell'intervento “Illuminazione efficiente della Cattedrale di
Fidenza”. La Giunta comunale ha variato in via d'urgenza il bilancio di previsione 2020-2022 al fine
della previsione in parte entrata del contributo finanziario da parte del Ministero dell'Ambiente e nella
parte spesa del relativo costo.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
I Consiglieri Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, non partecipano al voto
motivando tale decisione: non hanno avuto tempo di visionare la documentazione perché inviata poche
ore prima dell'inizio della seduta della Commissione consiliare n. 1.
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea
Massari.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno
Punto 7)
Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 3 aprile 2020 “Progetto conciliazione
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi promosso e finanziato dalla
regione Emilia Romagna nell'ambito del fondo sociale europeo 2014-2020. ot.9.asse ii inclusione.
Priorita' 9.4. anno 2020. Adesione e approvazione linee guida percorso distrettuale e schema di
avviso soggetti gestori centri estivi. Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 20202022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”
Illustra la posposta di deliberazione il Dirigente, arch. Alberto Gilioli.

E' stato assegnato al comune di Fidenza, quale ente capofila il contributo da parte della Regione Emilia
Romagna dell'importo di € 141.097,00 per il sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi
anno 2020.
La Giunta comunale con propria deliberazione ha provveduto a variare d'urgenza il bilancio di
previsione 2020-2022 al fine dell'iscrizione nella parte entrata del contributo della Regione e nella parte
uscita, la relativa spesa per il sostegno alle famiglie.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
I Consiglieri Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, non partecipano al voto
motivando tale decisione: non hanno avuto tempo di visionare la documentazione perché inviata poche
ore prima dell'inizio della seduta della Commissione consiliare n. 1.
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea
Massari.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno
Punto 8)
Ratifica delle deliberazione della Giunta comunale n. 64 del del 31 marzo 2020 “Emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, del dlgs.
n.267/2000)”.
Illustra la posposta di deliberazione il dirigente, arch. Alberto Gilioli.
L'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 ha assegnato al comune di Fidenza la somma di
euro 143.359,59 a titolo dell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.
Già in data 30 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha disposto il mandato di pagamento della predetta
somma, pertanto si è resa necessaria una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 al
fine di garantire la sua corretta imputazione e la sua tempestiva erogazione ai soggetti beneficiari.
Sempre in attuazione della predetta ordinanza del Capo della protezione civile, è stato aperto conto
corrente bancario transitorio sul quale far affluire le donazioni di Enti, Associazione e cittadini che
vogliano aderire alla raccolta di fondi destinati a finanziare iniziative a sostegno delle misure di
contrasto all'emergenza alimentare causata dall'epidemia COVID-19. E' stata altresì prevista la somma
di massima di 10.000 euro nel bilancio di previsione 2020-2022.
L'importo complessivo oggetto della variazione effettuata in via d'urgenza con la deliberazione di
Giunta comunale di cui all'oggetto è di 153.359,59 euro.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
I Consiglieri Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, non partecipano al voto
motivando tale decisione: non hanno avuto tempo di visionare la documentazione perché inviata poche
ore prima dell'inizio della seduta della Commissione consiliare n. 1.
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea
Massari.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno
Punto 9)
Riconoscimento di debiti fuori bilancio, a norma e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera A)
d.lgs. 267/2000
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, ing. Andrea Massari.
Sono riconosciuti debiti fuori bilancio derivanti da azioni legali, che il Sindaco spiega brevemente.
Si riconoscono debiti fuori bilancio:
• a favore di M.R. un importo complessivo di euro 4.218,24;
• a favore di C.M. un importo complessivo di euro 7.945,60;
• a favore di G.S. e E.D un importo complessivo di euro. 1.800,00.

Per un totale di euro 13.963,84.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
I Consiglieri Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, non partecipano al voto
motivando tale decisione: non hanno avuto tempo di visionare la documentazione perché inviata poche
ore prima dell'inizio della seduta della Commissione consiliare n. 1.
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno
Punto 10)
Programmazione di ambito distrettuale: “dgr 2305/2019 riconoscimento di contributi a sostegno
della mobilita' casa lavoro e dgr 2631/2020 approvazione graduatoria bando progetti pari
opportunità e contrasto violenza di genere”. Variazione del bilancio 2020 2022. Approvazione.
Illustra la proposta di deliberazione il Dirigente, arch Alberto Gilioli.
La Regione Emilia Romagna ha assegnato al comune di Fidenza, in qualità di ente capofila del distretto
sociosanitario, un contributo pari ad € 29.587,39, a sostegno della mobilità casa- lavoro di persone in
condizioni di disabilità. Le risorse assegnate sono superiori rispetto a quanto previsto nel bilancio
finanziario 2020-2022 per euro 37,39.
La Regione Emilia Romagna, con l'approvazione della graduatoria del bando relativo alla
presentazione di progetti rivolti alla promozione e al conseguimento di pari opportunità e al contrasto
delle discriminazioni, ha riconosciuto al comune di Fidenza, in qualità di ente capofila di progetto a
valenza distrettuale, l'assegnazione di un contributo pari ad euro 21.250,00.
Si è riscontrata dunque la necessità di variare il bilancio di previsione 2020-2022 al fine dell'iscrizione
di questi ulteriori contributi da parte della Regione Emilia Romagna, dell'importo di € 21.287,39 per
l'anno 2020; di € 37,39 per gli anni 2021 e 2022, sia in parte entrata che in parte spesa.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
I Consiglieri Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, non partecipano al voto
motivando tale decisione: non hanno avuto tempo di visionare la documentazione perché inviata poche
ore prima dell'inizio della seduta della Commissione consiliare n. 1.
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea
Massari.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno
Punto 11)
Varie ed eventuali:
Il Consigliere Andrea Cabassa prende la parola e ritorna al punto uno all'o.d.g., manifestando i suoi
dubbi sull'impossibilità di effettuare la prossima seduta dal Consiglio comunale in diretta streaming.
Interviene sull'argomento anche Andrea Scarabelli.
Il Presidente del Consiglio comunale, Rita Sartori, riprende quanto già detto all'inizio della seduta.
Dopo la discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,50.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1
(Andrea Scarabelli)

