Verbale di riunione.
seduta del 26 maggio 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, 26 maggio 2020, alle ore 18,00 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza,
sulla base della convocazione del 21 maggio 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. Rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (circ. n. 1330/2020).
Autorizzazione.
2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del dlgs. n.
267/2000). Approvazione.
3. 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;
• Sindaco ing. Andrea Massari;
• Dirigente arch. Alberto Gilioli;
• Responsabile del servizio bilancio, dott. Marco Burlini;
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.

Punto 1):
Rinegoziazione di prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti spa (Circ. n. 1330/2020).
Autorizzazione.
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, ing. Andrea Massari.
Il governo ha previsto tra le altre misure di contenimento della spesa per egli enti locali anche la
possibilità di sospendere per il 2020 la quota capitale dei mutui liberando risorse utilizzabili anche per
spesa corrente.
Sono quattro gli strumenti messi a disposizione degli enti locali, attraverso:
• il MEF;
• l'Istituto Credito Sportivo;
• Istituti privati che hanno aderito;
• Cassa Depositi e Prestiti spa.
Con il Mef la sospensione dei mutui in essere è automatica. Il risparmio ottenuto è utilizzabile per
spese attue a fronteggiare l'emergenza derivante da Covid-19,
Con l'Istituto Credito Sportivo era applicabile tramite approvazione con atto della Giunta comunale. Il
comune di Fidenza ha già provveduto con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 14 maggio
2020.
Anche con gli Istituti privati aderenti era applicabile con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo.
Il comune di Fidenza ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 19 maggio 2020.
La rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti spa deve essere approvata da parte del Consiglio
comunale.
La Cassa Depositi e Prestiti spa con circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 ha reso la sua disponibilità alla
rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai comuni. Ha indicato le caratteristiche dei mutui
rinegoziabili, le modalità, i tempi.
L'operazione di rinegoziazione e sospensione di mutui comporterà una minor previsione di spesa per
rimborso quota capitale di mutui e prestiti per euro 1.807.404.
Questa operazione è vantaggiosa per gli enti in quanto libera risorse finanziarie utilizzabili in questo
momento di emergenza.
Nello specifico, la rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti spa, per il comune di Fidenza
comporterà una minor spesa sulla rate di ammortamento in scadenza per l'esercizio 2020 di euro
545.860,26 e sulle rate in ammortamento in scadenza negli esercizi successivi di euro 25.809.46 annui,
a fronte di un allungamento della durata dei piani di ammortamento inferiore a un anno (0,92 frazione
d'anno).
Il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione.
Il comune di Fidenza rispetta il limite di indebitamento, previsto dalla normativa vigente, condizione
necessaria al fine di poter accedere alla rinegoziazione.
Dopo una breve discussione in cui i Consiglieri membri della Commissione porgono domande alle
quali risponde il responsabile del servizio bilancio, dott. Marco Burlini.
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: Giuseppe Comerci
Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa
Punto 2):
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n.
267/2000). Approvazione.
Prende la parola il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione.
La variazione del bilancio di previsione è necessaria al fine dell'iscrizione nella parte entrata dei
contributi assegnati al comune di Fidenza da parte dello Stato e della Regione Emilia Romagna per
fronteggiare l'emergenza da Covid-19.
Le variazioni apportate al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 più rilevanti:

•
iscrizione in parte entrata del contributo statale di euro 62.556,53 assegnato per la sanificazione e
disinfezione degli uffici, ambienti e mezzi comunali;
•
iscrizione in parte entrata del contributo statale di euro 7.085,52, assegnato per finanziare il
lavoro straordinario e l'acquisto di DPI del personale della polizia locale impiegato nel contrasto
all'emergenza Covid-19;
•
iscrizione del contributo statale di euro 368.561 assegnato a finanziamento del piano povertà;
•
iscrizione del contributo regionale di euro 10.000 a finanziamento del PAESC;
•
incremento dell'entrata per donazioni da privati in favore della solidarietà alimentare, sulla base
delle erogazioni disposte;
•
riduzione di euro 70.000 della previsione di entrata per la gestione dei parcheggi a pagamento;
•
riduzione di euro 130.000 della previsione di entrata del canone di occupazione di spazi e aree
pubbliche;
•
riduzione di euro 361.600 della previsione del gettito di sanzioni per violazioni al codice della
strada;
•
ridotta la spesa del personale dipendente per formazione, mensa e trasferte in conseguenza
dell'emergenza Covid-19;
•
implementata le spesa di personale dipendente in previsione dell'assunzione del Dirigente
Amministrativo;
•
ridotta per euro 1.807.404 la previsione di spesa per rimborso quota capitale di mutui e prestiti a
seguito di sospensione e rinegoziazione di diversi mutui in ammortamento;
Per la parte straordinaria del bilancio:
•
iscritto il contributo regionale di euro 82.926 a contrasto del divario digitale nell'accesso alle
opportunità educative e formative. Il progetto ha l'obiettivo di rispondere alle necessità dei ragazzi che
frequentano il sistema regionale integrato scuola e formazione, di dotazione informatica, in questo
periodo in cui le attività di istruzione e formazione professionale in presenza sono sospese a causa
dell'emergenza Coronavirus;
•
iscrizione del contributo statale di euro 130.000 a finanziamento dei lavori di rifacimento della
copertura dell'Asilo nido Aquilone;
•
iscrizione della spesa di euro 121.000 per urbanizzazione scheda 1.1B al fine di consentire
l'esecuzione dei lavori ancora necessari per la sistemazione delle parti ammalorate e l'ultimazione delle
opere di urbanizzazione attinenti al parcheggio e spazi pubblici di via Carducci.
Il Sindaco ing. Andrea Massari lascia la seduta in videoconferenza alle ore 18.45
Dopo una breve discussione in cui i Consiglieri presenti alla seduta della Commissione porgono
domande alle quali risponde il dirigente arch. Alberto Gilioli.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani.
Contrari: Andrea Scarabelli; Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci.
Astenuti: nessuno
Dopo la discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1
(Andrea Scarabelli)
FIRMATO

