
Verbale di riunione.
seduta del 26 Aprile 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, 26 aprile 2021, alle ore 18,30 ognuno collegato da remoto in videoconferenza, sulla base
della  convocazione  del  22  aprile  2021  prot.  n.  16066/2021,  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. Centenario della traslazione della salma del  mite ignoto nel  sacello dell'altare della patria.

Conferimento di cittadinanza onoraria al milite ignoto.
2. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n.

267/2000.
3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175 del d.lgs. n. 267/2000) per

variazione investimenti. Approvazione
4. Varie ed eventuali. 

Si procede all'appello dei consiglieri membri della Commissione consiliare n. 1, collegati da remoto in
videoconferenza. 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, altresì:
✗ del Sindaco, ing. Andrea Massari
✗ del Responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini
✗ del consigliere Uni Gian Franco

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.
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Punto 1):
Centenario  della  traslazione  della  salma  del  mite  ignoto  nel  sacello  dell'altare  della  patria.
Conferimento di cittadinanza onoraria al milite ignoto.
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, ing. Andrea Massari.
L'amministrazione comunale è stata invitata ad aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza
onoraria al “Milite Ignoto” promossa a livello nazionale. 
Si ritiene di dover aderire alla proposta per l'alto valore simbolico dell'iniziativa, tramite l'approvazione
di apposita delibera dall'organo competente, il Consiglio comunale. 

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

Punto 2):
Approvazione del  rendiconto  della  gestione  per  l'esercizio  2020  ai  sensi  dell'art.  227,  d.lgs.  n.
267/2000.
Prende la parola il sindaco, ing. Andrea Massari che illustra la proposta di deliberazione.
L'esercizio  finanziario  2020  è  stato  certamente,  da molti  punti  di  vista,  un  esercizio  finanziario
complesso e problematico caratterizzato dalla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che
ha  visto  impegnata  l’Amministrazione  a  fronteggiare la  crisi  che  ne  è  conseguita  e  a  rilanciare
l’economia del territorio. 
L'esercizio 2020 si è concluso con un risultato di amministrazione di € 15.142.621,21, superiore di €
1.779.684  rispetto  a  quello  dell'esercizio  2019  per effetto  soprattutto  dell'aumento  della  parte
accantonata che si attesta a € 9.686.027.
Nell'esercizio 2020 gli accantonamenti del Comune di Fidenza sono costituiti da:

• €  7.819.866  accantonati  a  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  a  salvaguardia  di  eventuali
insolvenze; 

• €  1.165.363 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, in quanto le estreme difficoltà di cassa in cui l'ente si trovava, impedivano di farvi
fronte autonomamente;

• € 166.000 accantonati per il pagamento di eventuali oneri da contenzioso, nonostante l'assenza
di situazioni di elevato rischio di soccombenza;

• € 131.101 accantonati a favore dei dipendenti che hanno svolto la loro attività presso l'ente,
nelle more della definizione del MEF;

• € 205.364  per rinnovi contrattuali e personale collocato a riposo;
• € 198.332 per altri accantonamenti di spese e rischi futuri.

Il risultato di amministrazione è inoltre alimentato da quote vincolate per € 3.031.959  di cui:
• € 440.952 derivanti da mutui contratti e destinati ad essere utilizzati nel 2021 a finanziamento

di investimenti specifici;
• €  998.369 derivanti  da  trasferimenti  a  finanziamento  di  spese vincolate,  in  particolare  da

contributi regionali o statali;
• € 1.592.638  da vincoli di legge o principi contabili. Appartiene a questa tipologia l'avanzo di €

1.518.908 da fondo per le funzioni fondamentali che lo stato ha riconosciuto al Comune di
Fidenza a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza
da Covid-19.

Quanto  alla  gestione  di  competenza,  nelle  entrate  comunali  correnti  si  evidenzia  una contrazione
rispetto alle previsioni iniziali per € 1.032.475 per effetto della crisi epidemiologica. In particolare si
sono contratte le entrate derivanti dall'erogazione di servizi, dalle sanzioni per violazione del codice
della strada, dal canone di occupazione del suolo pubblico. In compenso vi è stato un aumento delle
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entrate da trasferimenti per effetto sia delle maggiori risorse acquisite dalla Regione per i piani di zona,
sia degli aiuti statali destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, nonché il trasferimento di €
97.555 per successione ereditaria da destinare al canile comunale.
In linea con l'esercizio precedente è il grado di copertura dei servizi a domanda individuale che si
attesta al 63,81% confermando il miglioramento degli ultimi anni.
Quanto alla spesa corrente, dall’analisi dell’andamento rispetto all'esercizio precedente, si rileva una
riduzione complessiva di € 472.783,18, fondamentalmente per effetto della minore spesa dei servizi
scolastici, prodotta dalla temporanea sospensione degli stessi a causa dell'emergenza Covid-19. D'altro
canto si rilevano maggiori costi per interventi messi in campo a tutela delle associazioni e famiglie e
più in generale dei soggetti maggiormente colpiti dalla crisi economica che ne è derivata. In totale le
maggiori spese indotte da Covid-19 ammontano a € 1.350.359.
Sul  fronte  della  liquidità,  che  sappiamo  rappresenta  uno  dei  principali  indicatori  in  grado  di
rappresentare lo stato di salute degli enti locali, il comune di Fidenza ha consolidato e anzi migliorato i
risultati raggiunti negli ultimi anni ottenendo un fondo finale di cassa pari a 10.094.450 euro e non
utilizzando nessun linea di credito. 
L’Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute
per somministrazioni, forniture ed appalti, riuscendo anche nel 2020 a pagare i fornitori con 7 giorni di
anticipo rispetto ai 30 giorni fissati dalla legge.
Al 31 dicembre 2020 il Comune presenta un debito da mutui e prestiti di € 35.916.397, in riduzione
rispetto all'anno precedente per circa € 400.000 pur avendo sospeso il rimborso della quota capitale
della quasi totalità dei mutui per fronteggiare le minori entrate e maggiori spese indotte dal Covid. 
Entrando nel merito dei conti economici e patrimoniali, il conto economico  rileva un utile di esercizio
pari a € 3.004.259,78 che la Giunta propone di destinare a riserva da utili  precedenti.  La gestione
operativa chiude in positivo per € 768.885 con un miglioramento di  € 1.632.874 rispetto al 2019.
La gestione patrimoniale evidenzia un aumento del capitale netto di € 3.845.979 e una riduzione dei
debiti complessivi per € 498.019.
Si vuole rilevare inoltre che a titolo prudenziale, sono stati cancellati dal conto del bilancio, per essere
conservati nel conto del patrimonio, i residui attivi correnti con anzianità superiore a 3 anni. Questo
denota un bilancio particolarmente solido. 
Si apre la discussione e i consiglieri presenti espongono le proprie domande e dubbi a cui rispondono il
Sindaco e il dott. Burlini. 

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

Lascia la seduta il consigliere Davide Rastelli alle ore 19.30. 

Punto 3):
Variazione al  bilancio di  previsione finanziario  2021-2023 (art.  175 del  d.lgs.  n.  267/2000) per
variazione investimenti. Approvazione
Illustra la proposta di deliberazione il sindaco, ing. Andrea Massari. 
Dopo  l'approvazione  del  rendiconto  della  gestione  2020  e  la  definizione  dell'avanzo  di
amministrazione, si rende necessario apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 al fine di realizzare i seguenti interventi:
• Riqualificazione del polo sportivo Ballotta 
• Adeguamento sismico della scuola Collodi;
• Manutenzione straordinaria della piscina coperta

La prima opera, ossia  la riqualificazione del  polo sportivo Ballotta  ha un costo complessivo di  €
1.300.000 ed è finanziata per 500.000 con contributo regionale, 700.000 con i proventi dell'alienazione

3



delle rete gas e 100.000 con proventi edilizi. L'opera è già prevista nei precedenti programmi dei lavori
pubblici e pertanto non necessita di reiscrizione. Ha già visto finanziate le spese tecniche per € 93.446.
Viene ora reiscritta in bilancio la previsione finanziaria di € 1.206.553 da finanziarsi come segue:
- € 466.534 con contributo regionale;
- € 640.019 con applicazione di avanzo destinato da proventi per alienazione della società Rete Gas
Fidenza srl;
- € 100.000 con proventi edilizi.

La seconda opera ossia l'adeguamento sismico della scuola Collodi  ha un costo complessivo di  €
3.518.000 ed è finanziata per € 1.472.728 con contributo statale, € 1.578.989 con alienazione della
società Rete Gas Fidenza srl, € 466.281 con proventi edilizi. Inizialmente era prevista nei precedenti
programmi dei lavori pubblici per € 3.300.000 ma poiché ora il progetto viene integrato di 218.000
euro, occorre variare il programma dei LLPP. L'opera ha già visto finanziate le spese tecniche per €
240.385 e pertanto, deve essere iscritta in bilancio la previsione finanziaria di € 3.277.614 ( di cui
218.000 come integrazione) da finanziarsi come segue:
- € 1.341.771 con contributo statale;
- € 1.568.607 con applicazione di avanzo destinato da proventi per alienazione della società Rete Gas
Fidenza srl;
- € 367.235 con proventi edilizi.

La terza opera, ossia la manutenzione straordinaria della piscina coperta ha un costo di € 800.000 e
vede variare la fonte di finanziamento da contributo statale a mutuo e quindi il programma dei LLPP,
non  essendo  il  comune  di  Fidenza  risultato  beneficiario  del  contributo  disposto  per  la  messa  in
sicurezza degli edifici e del territorio. Il contributo è stato infatti assegnato sulla base di un ordine di
priorità (prima il rischio idrogeologico, poi la viabilità e infine gli immobili) che nella provincia di
Parma ha visto assegnatari solo 7 interventi  (1 per Fidenza, 1 per Collecchio e 5 per 3 comuni della
montagna). Gli oneri indotti dal mutuo vengono finanziati mediante minori spese e  riduzione degli
interessi passivi su mutuo in essere con BPER ottenuta a seguito della sua rinegoziazione e con la
previsione di maggiori introiti IMU ordinaria.

Si apre la discussione e i consiglieri presenti espongono le proprie domande e dubbi a cui risponde il
Sindaco. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Marco Tedeschi, Alessandra Narseti, Marco Gallicani,  Andrea Scarabelli, Sindaco ing.
Andrea Massari
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci.

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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