
Verbale di riunione. 
seduta del 27 luglio 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, 27 luglio 2021, alle ore 18,40 ognuno collegato da remoto in videoconferenza, sulla base
della  convocazione  del  22  luglio  2021  prot.  n.  31033/2021,  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. Mozione protocollo n. 34356 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: “Fiera di San Donnino

2020:  riconversione  delle  spese  in  programma”,  presentata  da  Gruppo  consiliare  “Gruppo
Misto”.

2. Accollo quota debito residuo mutui concessi ad Unione Terre Verdiane da Cassa Depositi e
Prestiti spa. 

3. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2021-2023 ai
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.

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 Marco Gallicani

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 Vicesindaco Davide Malvisi
✗ del responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini;
✗ del consigliere Uni Gian Franco
✗ del consigliere Samantha Parri
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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):
Mozione protocollo n. 34356 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: “Fiera di San Donnino 2020:
riconversione delle spese in programma”, presentata da Gruppo consiliare “Gruppo Misto”.

Legge la mozione di  cui  all'oggetto il  consigliere Uni Gian Franco del  gruppo consiliare “Gruppo
Misto” in assenza del relatore Luca Pollastri, dal “ritenuto che (… omissis.)
Il responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini presenta il parere tecnico sulla mozione: “Con
riferimento  alla  mozione  in  oggetto,  si  comunica  che  essendo  l'esercizio  2020  concluso  e  le  cui
risultanze approvate in sede di rendiconto 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 10
maggio 2021, la riconversione  del finanziamento destinato alla “Gran Fiera di San Donnino” per
l’anno 2020, dal punto di vista contabile ad oggi non può essere attuata.
Sul  piano  tecnico  la  mozione  può  essere  invece  trattata  come  atto  di  indirizzo  da  inserire  negli
strumenti di programmazione 2021-2023.”
Recepito  il  parere  tecnico  presentato,  il  gruppo  consiliare  Gruppo  Misto  non  ritiene  di  ritirare  la
mozione per evidenziare il ritardo della discussione su una mozione presentata a settembre 2020, di
conseguenza il Presidente della commissione Andrea Scarabelli decide di procedere con la votazione. 

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

Punto 2):
Accollo quota debito residuo mutui concessi ad Unione Terre Verdiane da Cassa Depositi e Prestiti
spa. 
Prende la parola il dott. Marco Burlini per illustrare la proposta di deliberazione. 
Con questa proposta di deliberazione viene proposto l'accollo di due quote di mutui assunti dall'Unione
Terre Verdiane, durante la sua gestione, per conto dei Comuni aderenti. 
L'Unione Terre Verdiane ha in essere n. 4 mutui concessi da Cassa depositi e Prestiti spa al tasso fisso
agevolato per le forme associative:

• un mutuo di euro 600.000,00 per l’acquisto e l’installazione di telecamere di videosorveglianza
dei comuni aderenti; 

• un mutuo di  euro 588.848,15  per la sostituzione dei  punti  luce ai  vapori  di  mercurio nei
comuni di Fidenza, Fontevivo, Roccabianca, Sissa, Soragna e Trecasali;

• un mutuo di euro 198.243,11 per l'estendimento degli impianti di pubblica illuminazione nel
territorio di Roccabianca;

• un mutuo di euro 95.892,28 per l'estendimento degli  impianti di pubblica illuminazione nel
territorio di Sissa. 

Considerato  il  recesso  da  parte  del  comune  di  Salsomaggiore  Terme  e  in  vista  del  probabile
scioglimento  dell'Unione  è  intenzione  di  ogni  comune  subentrare  ai  finanziamenti  ognuno  per  la
propria quota. 
Per il comune di Fidenza la quota parte riguarda:
- mutuo di euro 600.000,00 in ragione di 1/11 con valore residuo al 31/12/2021 di € 21.985,97;
- mutuo di euro 588.848,15 in ragione del 41,56% (n. 1352 lampade del Comune di Fidenza rispetto al
n. 3253  totale di lampade installate), con valore residuo al 31/12/2021 di € 125.377,78.
La Cassa Depositi e Prestiti spa ha già comunicato il proprio assenso allo smembramento dei mutui per
quota parte di ciascun comune aderente.
Occorre apportare una variazione di bilancio per iscrivere il debito residuo ancora da rimborsare dal 1°
gennaio 2022 e oggetto di accollo per complessivi € 147.363.75. Si tratta di una mera partita di giro
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necessaria  per  registrare  l'operazione in  contabilità  finanziaria  e  poi  in  contabilità  patrimoniale,  in
quanto la previsione corretta era già stata inserita in sede di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli: Andrea Scarabelli, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, Marco Gallicani con delega di Rita
Sartori, Andrea Cabassa, Sindaco ing. Andrea Massari
Contrari: nessuno
Astenuti: Giuseppe Comerci. 
Il consigliere Alessandra Narseti non partecipa alla votazione perché al momento disconnessa. 

Punto 3):
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2021-2023 ai sensi
degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.
Il sindaco cede la parola al dott. Marco Burlini per la presentazione della proposta di deliberazione. 
L'esercizio 2021 e la sua programmazione sono legati all'emergenza sanitaria da Covid-19. 
Lo Stato durante l'esercizio 2020 aveva erogato diversi contributi per fronteggiare la crisi emergenziale
al fine della copertura delle minor entrate e delle maggiori spese correlate da essa derivate. 
Lo  Stato  ha  concesso  agli  enti  locali  la  possibilità  di  impiegare  i  contributi  assegnati  nel  corso
dell'esercizio 2020 ma ancora non utilizzati dall'ente, prima confluendo nell'avanzo di amministrazione
vincolato dell'esercizio 2020, in seguito utilizzati a finanziamento delle minori entrate e delle maggiori
spese correlate al Covid-19, entro il 31 dicembre 2021. 
Si sono dunque analizzate tutte le voci di entrata e di spesa connesse al Covid che potessero essere
finanziate con detto avanzo, al fine di non restituire i contributi assegnati allo Stato.
Viene  pertanto applicata  la  prima  quota  di  avanzo vincolato pari  a  €  867.513 a  finanziamento  di
maggiori spese o minori entrate derivanti da:

• sanificazione degli immobili comunali,
• sorveglianza sanitaria
• acquisto di dispositivi di protezione individuale per i dipendenti comunali
• lavoro straordinario della Polizia Municipale
• servizi scolastici. 

Oltre all'applicazione dell'avanzo derivante da risorse covid, viene applicata:
• la quota di avanzo vincolato da trasferimenti regionali assegnati nel 2020 per € 285.627 a

finanziamento di ulteriori spese per servizi educativi;
• la  quota  di  €  65.833  per  fondo  innovazione  di  parte  capitale  a  finanziamento  della

digitalizzazione degli archivi comunali;
• la quota di € 95.146,21 da trasferimento di successione ereditaria  del signor Italo Copelli,  a

finanziamento  degli  interventi  di  miglioramento  del  canile  comunale,  come  disposto  dal
testatore;

• la  quota  di  avanzo disponibile  di   €  55.151,34 a  finanziamento di  parte  delle  spese non
ricorrenti necessarie per la realizzazione del Festival della via Francigena. 

Per quanto riguarda le altre voci di bilancio, l’andamento degli incassi della prima rata IMU scadente il
16  giugno  ha  fatto  prevedere  un  incremento  del  gettito  IMU  ordinaria  di  €  100.000,  mentre  la
previsione di entrata per violazioni IMU è stata incrementata di € 200.000 in considerazione degli
avvisi già emessi fino ad ora. In considerazione dell'incertezza di detta entrata, a copertura di mancati
introiti, è stato implementato il fondo crediti di dubbia esigibilità per € 146.725.
E' stato ridotto per € 288.123  il gettito TARI in considerazione dell'approvazione della deliberazione
del  Consiglio comunale n. 14 del 30 giugno 2021, in conseguenza al nuovo piano finanziario e al
contributo statale assegnato per la concessione di riduzioni della TARI ad alcune categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie. 
Vengono iscritti diversi contributi tra cui:
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• € 113.226, ai fini dell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il  pagamento dei  canoni  di  locazione e delle
utenze domestiche;

• € 61.746 destinato ad iniziative di potenziamento dei centri estivi;
• € 218.896 assegnato dallo Stato a finanziamento del piano povertà.

E' stata ridotta la previsione di entrata da tariffe scolastiche, ossia mensa, trasporto, asili ed extrascuola,
a seguito delle esenzioni accordate dal comune di Fidenza, finanziate con il cosiddetto Fondone. 
Sono inoltre state aumentate le previsione per maggiori costi:

• € 349.214 per gli appalti dei servizi scolastici;
• €  100.000  per  contributi  a  fondo  perduto  destinati  alle  attività  economiche,  penalizzate

dall'epidemia COVID, al fine di sostene lo sviluppo del mercato del lavoro;
•  € 163.454 per la manutenzione ordinaria delle strade;
• € 100.000 per il festival della via Francigena;
• € 135.539 per il costo del personale a seguito dello stanziamento degli oneri per rinnovo del

contratto e delle nuove assunzioni programmate.
Ridotta invece di € 68.187 la somma da trasferire ad ASP distretto di Fidenza per contributo conto
esercizio rideterminato sulla base della relazione di budget allegata al bilancio ASP.
Parte straordinaria del bilancio: 
Si è reso opportuno liberare il mutuo di € 800.000,00 previsto per la manutenzione straordinaria della
piscina coperta (i cui lavori vengono previsti per l'estate 2022) e destinarlo a finanziamento di due interventi
prioritari  per l'Amministrazione:  il  completamento della viabilità sud da rotatoria Boschina a rotatoria
Lodesana, per la maggiore spesa di € 400.000 e l'adeguamento sismico della scuola Collodi per la spesa di €
400.000.
Vengono poi iscritti gli stanziamenti per una serie di interventi che non modificano il piano delle opere
pubbliche essendo di importo inferiore ai 100.000 euro:

• manutenzione di immobili comunali per € 95.000;
• manutenzione straordinaria degli impianti ed aree sportive per € 98.000;
• manutenzione del verde per € 40.000;
• completamento del campo macerie area addestramento cinofilo per € 240.000;

Infine per quanto riguarda il secondo adempimento, ossia la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
sono stati analizzati gli equilibri con riguardo alla gestione di competenza, alla gestione dei residui e
alla gestione di cassa. 
Alla data della verifica l'ente dispone di un fondo cassa pari a €. 7.543.417 che dimostra la buona salute
dell'ente. 
Il Presidente Scarabelli apre la discussione, durante la quale i membri della Commissione presentano i
propri quesiti a cui rispondono il Sindaco, ing. Andrea Massari, il Vicesindaco Davide Malvisi e il dott.
Marco Burlini. 
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli: Marco Tedeschi, Alessandra Narseti, Marco Gallicani, Marco Gallicani con delega di Rita
Sartori, 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 19.40.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)
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