
Verbale di riunione. 

seduta del 16 febbraio 2022

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 febbraio 2022, alle ore 18,30 ognuno collegato da remoto in videoconferenza, sulla
base della convocazione del 10 febbraio 2022, prot. n. 6362/2022, 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 prot. n. 15369 del 19 aprile 2021, avente per oggetto: Gruppi consiliari. Revisione

dell'art. 36 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” presentata
dal gruppo consiliare “Gruppo Misto”. 

2. Variazione  al  DUP e  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  175  del  d.lgs.
267/2000) per adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 583 a 587 della legge
30 dicembre 2021, n. 234. Approvazione. 

3. Variazione  al  DUP e  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  175  del  d.lgs.
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 Alessandra Narseti

Maggioranza X

Marco Gallicani 
sostituito con delega da Marco Tedeschi

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 dirigente del settore servizi tecnici, arch. Alberto Gilioli;
• del responsabile del servizio bilancio, dott. Marco Burlini;
• del consigliere Gian Franco Uni.

1



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.

Il  Presidente della commissione n. 1 apre la seduta partendo dal punto 3) dell'ordine del giorno, in
quanto  il  consigliere  Uni  Gianfranco,  relatore  del  punto  1,  risulta  che  si  sia  assentato
momentaneamente. 

Punto 3):
Variazione al DUP e al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 175 del d.lgs. 267/2000)
per variazione investimenti. Approvazione.
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco ing. Andrea Massari. 
Con questa delibera viene proposta una variazione al DUP, al bilancio di previsione 2022-2024 e al
piano degli investimenti, al fine di acquisire nuovi contributi da destinare a finanziamento di nuove
opere pubbliche. 
Nell'esercizio 2021 questo Comune era già risultato beneficiario di contributi  statali  per la somma
complessiva € 1.950.000,00 di cui:
• € 250.000,00 per la realizzazione del corridoio ecologico del fosso Rovacchiotto
• € 800.000,00  per la manutenzione straordinaria di strade comunali
• € 900.000,00 per la manutenzione straordinaria di ponti comunali.
Trattasi di  una prima tranche di un'erogazione da parte dello Stato della somma complessiva di €
5.000.000,00, pertanto nell'esercizio 2022, resta da acquisire l’importo residuo di € 3.050.000,00:

• € 950.000,00 per interventi di messa in sicurezza strade comunali.
• € 950.000,00 per lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico delle officine del Centro

di Formazione Professionale (CFP). 
• € 800.000,00 per lavori di messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico del cimitero di

Siccomonte e relativo ripristino strutturale. 
• €  350.000,00 per interventi di messa in sicurezza per la riduzione del rischio idraulico di un

tratto del Torrente Stirone in località Terasco.
Occorre poi acquisire in bilancio un'altra categoria di contributi,  ossia i  contributi   finalizzati  alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali,  dei  marciapiedi  e dell'arredo urbano previsti  dal
decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022.
Con detto decreto lo Stato ha assegnato ai comuni con popolazione compresa fra 20.001 e 50.000
abitanti, un contributo di  € 125.000,00 per l'anno 2022 e di € 62.500,00 per l'anno 2023. Il contributo
sarà destinato a finanziamento di:
• interventi  di  manutenzione straordinaria strade comunali  e marciapiedi  annualità 2022, per
l'importo € 125.000,00.  L'intervento sarà finalizzato al miglioramento della qualità delle strade e dei
marciapiedi a servizio del territorio comunale.
• interventi  di  manutenzione straordinaria  strade comunali  e marciapiedi  annualità  2023 per
l'importo di € 62.500,00.
Infine  occorre  acquisire  in  bilancio  il  contributo  per  investimenti  in  materia  di  efficientamento
energetico previsto dalla legge legge di bilancio 2020. Nel 2022 il Comune di Fidenza è beneficiario di
un  contributo  pari  a  €  130.000,00  che  si  intende  impiegare  per  l'intervento  di  efficientamento
energetico degli impianti e corpi illuminanti rimasti fuori della riqualificazione dei corpi illuminanti,
assegnati in passato alla società Enel Sole. 
Concludendo, con questa delibera si provvedono ad approvare le variazioni alla 2^ parte della sezione
operativa del DUP 2022-2024, a seguito della variazione del programma delle opere pubbliche 2022-
2024 e dell'elenco degli investimenti non opere pubbliche oltre che apportare al bilancio di previsione
le variazioni  per l'inserimento delle nuove opere e dei nuovi contributi statali.

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

Su richiesta del Sindaco, il  Presidente della Commissione n. 1 prosegue la seduta con il  punto 2)
dell'ordine del giorno,

Punto 2):
Variazione al DUP e al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 175 del d.lgs. 267/2000)
per adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 583 a 587 della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Approvazione. 
Illustra la proposta di deliberazione in Sindaco ing. Andrea Massari. 
La Legge  di  Bilancio  2022 ha  incrementato le  indennità  degli  Amministratori  comunali:  Sindaci,
Vicesindaci,  Assessori  comunali  e  Presidenti  del  Consigli  comunali,  no  i  gettoni  di  presenza  dei
consiglieri comunali. 
L'aumento delle indennità è proporzionale alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale. 
L'adeguamento è previsto in maniera graduale in tre successive annualità 2022, 2023 e 2024. 
Tuttavia, la legge di bilancio ha previsto che l’adeguamento nella misura integrale può essere anticipato
a partire dal 2022, nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. 
L'Assemblea dei Sindaci della Provincia ha invitato i Consigli dei Comuni della Provincia di Parma a
formularne  indirizzo  favorevole  per  il  riconoscimento,  fin  dal  corrente  anno,  dell’indennità  nella
misura prevista a regime per l’anno 2024, quindi non progressiva nei tre anni. 
Con questa proposta di deliberazione dunque si va ad approvare l'adeguamento delle indennità degli
Amministratori comunali nella misura prevista per l'anno 2024, già a partire dall'esercizio 2022. 
Si entra dunque nello specificare gli importi oggetto della variazione.
Il  Sindaco di Fidenza al momento percepisce un'indennità annua lorda pari a € 34.135,80, importo
mensile  di  €  2.844,65 lordi  che con l'adeguamento previsto con questa proposta  di  deliberazione
diviene € 4.140,00 lordi al mese. 
Gli aumenti per gli altri amministratori dipendono ognuno dalla propria situazione lavorativa. 
Il Sindaco cede la parola al dott. Marco Burlini per l'illustrazione nello specifico degli importi oggetto
della variazione. 
La  legge di  bilancio  ha previsto  che l'indennità  del  Sindaco venga parametrata in  percentuale  al
trattamento  economico  complessivo  dei  presidenti  della  Regione.  Per  i  comuni  con  popolazione
compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti, come Fidenza, la percentuale è del 30%. 
Per il Sindaco del comune di Fidenza: il 30% del trattamento economico del Presidente della Regione è
pari ad € 4.140,00, essendo il Sindaco lavoratore dipendente, l'importo mensile lordo viene diminuito
in € 2.070,00, rispetto ad € 1.422,32 percepiti attualmente, pertanto l' aumento è pari ad € 647,68, lordo
mensile. 
Per quanto riguarda gli altri Amministratori comunali:

• per il Vice-Sindaco l'adeguamento è pari ad € 356,22;
• per l'assessore Frangipane l'adeguamento è pari ad € 291,46;
• gli altri assessori e il Presidente del Consiglio  l'adeguamento è pari ad 582,91

Nella proposta di deliberazione viene indicato per ogni esercizio finanziario la maggior spesa annua a
carico del bilancio e il finanziamento a copertura.
Si apre la discussione tra i consiglieri membri della Commissione consiliare.
Il Presidente della Commissione chiede di poter avere il resoconto delle spese sostenute dall'ente per il
rimborso oneri al datore di lavoro relativi ad assenze dal servizio di dipendente che esercita funzioni
pubbliche.
Il Sindaco lascia la seduta alle ore ore 19.15 circa e non partecipa alla votazione. 

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

Punto 1):
Mozione prot. n. 15369 del 19 aprile 2021, avente per oggetto: Gruppi consiliari. Revisione dell'art.
36 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” presentata dal gruppo
consiliare “Gruppo Misto”. 
Il Consigliere Gian Franco Uni legge la mozione di cui all'ordine del giorno. 
Si apre la discussione tra i consiglieri membri della Commissione consiliare.

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

Non essendoci  varie ed eventuali  il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,45.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il  Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)
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