COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 7
COPIA
Cat. 1 Cl. 15 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ULTERIORI GESTIONI ASSOCIATE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di GENNAIO alle ore 20,00 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Assente *

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna Rita, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Di Silverio Alessandro 2) Rangoni Martina 3) Gallo Gianluigi
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni. Presenti n. 15
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Sindaco.
Sindaco Fausto Tinti: la Giunta propone un atto di indirizzo in un percorso ineludibile.
Si vuole che siano gestioni associate dei 10 Comuni. Consapevolezze diverse ed un obiettivo
comune. Ogni Comune può dare e ricevere, non è però una relazione biunivoca. Si inizia un
percorso, si raccorda, si migliora, si guarda quanto raggiunto sinora. I paletti ci sono. C’è una
territorialità, controlli stradali, servizi speciali. Altri paletti entro il brutto alveo attuale, deve
esserci un valore aggiunto, dobbiamo avere anche economicità, penso al PSC, praticamente a
costo zero per i Comuni perché sostenuto da finanziamento regionale. Percorso complicato, ma
con tensione elevatissima, tanto che parteciperemo a tutti i tavoli per tenere saldi i paletti.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): Facciamo gli applausi..... State
completando la svendita di CSPT. Oggi state facendo il contraltare alla Città Metropolitana.
Devo ancora vedere i dati sulle Gestioni Associate, dove sono i dati finanziari, dov’ è
l’economicità, dove è il piano finanziario delle gestioni? Avrei un’idea su dove si mettano i
paletti, non ci sono paletti, il SIA funziona come può, ufficio personale, si può “appaltare”;
ufficio tributi: ma dove troviamo il vantaggio, il risparmio? Dove sono i numeri? Non parlate di
“coraggio prudente”. Avete imboccato questa direzione, ha un significato la foto del Sindaco
abbracciato al Sindaco di Imola Manca e all’Assessore Raccagna. Non ci avete ancora dato i
numeri delle gestioni associate. In questo percorso dove Sindaco ed Assessori saranno presenti,
facciamo una riflessione. L’ufficio di Piano Federato per l’urbanistica non è interamente
gratuito. I Comuni ci hanno messo 2.700.000 euro. Facciamo un’unione? L’ASP è senza
direttore generale, pare che a Imola si stia pensando di mettere prima qualcuno all’Ufficio di
Piano. Nella Bassa Romagna ci guadagnano tutti. Quando si arriva in Consiglio Comunale, si
portano i conti. La realtà è che Imola deve avere un peso dentro la Città Metropolitana e noi
siamo qui a costituire questo peso. Peccato che non ci abbiate portato nessun conto.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): Il Sindaco, l’altra sera in
Conferenza, ha spiegato nel dettaglio una serie di tematiche contenute in questo atto di indirizzo.
Sono molto favorevole alle aggregazioni e questa è la strada da percorrere. Però, come diceva il
Capogruppo prima, mancano i conti. Pertanto mi asterrò perché non ci sono gli elementi per
decidere. Sulla Polizia Municipale ci permetterebbe di risparmiare sul 3° turno… però ......ma
qual è il vantaggio economico?
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): non entro nel merito
delle precedenti gestioni che sono state attuate. Nel merito di queste gestioni, ci sono tematiche
che vanno perseguite per benefici sostanziali. Es. vado sul tema Polizia Municipale, con una
gestione associata, possiamo liberare risorse umane sul territorio, avere un turno ulteriore dalle
19 alle 01,00, che nello stato attuale questa fascia oraria è scoperta. Il fatto di poterci aggregare
ci sarebbe una maggiore vigilanza, maggiore sicurezza, un tema sentito e condiviso.
Possono esserci naturali economie di scala, meno persone in ufficio, semplificazione delle
procedure, temi che portano una maggior efficienza.

Nei servizi finanziari: condividiamo le competenze, le metodologie di lavoro. Poter ottenere da
un punto di vista finanziario dei rendiconti, dei bilanci più precisi, potendo utilizzare diverse
competenze di lavori di gruppo, forse ci arricchiamo. Da questo punto di vista sono tutti
interventi che meritano il rischio di essere affrontato. E’ un’attribuzione di fiducia dare al
Sindaco portare avanti queste due Gestioni, perché crediamo sia la linea del futuro su quale
possiamo puntare.
Sindaco Fausto Tinti: nelle Linee Programmatiche abbiamo condiviso ciò, non abbiamo
celebrato una vittoria, con una foto. È una linea politica, non sono “innamorato” di Daniele
Manca. Accetto invece che debba essere fatto uno studio di fattibilità nel momento in cui
entreranno i 2 Comuni di Medicina e Castel San Pietro Terme, coinvolgerò la Capigruppo e le
Commissioni, Bilancio e Sicurezza. Io ho i dati, dobbiamo leggerli coi nostri tecnici che
riterremo necessari, dobbiamo verificarli. Non è mio disegno politico uscire dalle gestioni
associate. Dobbiamo portare beneficio ai cittadini, ma non arretriamo sul concetto delle gestioni
associate.
Le Linee operative che propongo:
- Verifichiamo in itinere lo svolgimento di queste due gestioni.
- Condividere e analizzare i dati in un gruppo di lavoro.
Consigliere Mario Parenti (Gruppo Il Tuo Comune): Accetto la 2a e la 3a, sulla prima Le
faccio gli auguri!
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): non riuscivamo a liberare risorse in 5
Comuni; come facciamo in 10? Se devo andare in una direzione non faccio un pezzettino per
volta, vado con forza verso l’Unione di Comuni.
Devo fare l’economicità oltre il servizio al cittadino. Esempio: sulla Ragioneria: è stato preso un
programma di tutto il sistema, abbiamo peggiorato, siamo tornati al programma originario.
Non ci sono simulazioni, i conti non sono positivi, li ho visti una volta dai sindacati. Dov’è la
riorganizzazione dell’ASP? Voi che siete maggioranza, non fate simulazioni come si fa in tutte le
aziende. Allora è chiaro che è solo una scelta politica, che ha solo uno scopo politico.
Questi sono costi per i vostri cittadini, non servizi!
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): il voto sarà
favorevole per una scelta politica chiara, che va verso una gestione associata. Non capisco come
dice il Capogruppo Gallo.....fatta a piccoli pezzi.... E’ un percorso, un disegno, una strada sulla
quale stiamo camminando...
Rispetto al programma informatico della ragioneria, per correttezza di informazione siamo
tornati indietro perché abbiamo fatto il bilancio armonizzato, non così gli altri Comuni.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha concorso alla costituzione della forma associativa
intercomunale individuata nel Nuovo Circondario Imolese, il quale ha assunto anche le funzioni
della preesistente Comunità Montana della Valle del Santerno;
- le disposizioni dell’articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella
legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L. 95/2012,
convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l’obbligo di gestione associata delle funzioni
fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se
appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l’art.7, co.3, della L.R. 21/2012 prevede l’esercizio associato tra tutti i comuni dell’ambito
ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate
dall’art.7 come modificato dalla L.R. 9/2013;
Detto obbligo è stato ottemperato dal Comune di Castel San Pietro Terme..in relazione alle
gestioni associate "Personale"; "Tributi" "Servizi informatici", "Servizi sociali",
"Pianificazione urbanistica ed edilizia";
- sette Comuni dell’ambito ottimale hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro,
attraverso il conferimento della gestione al Nuovo Circondario Imolese, le ulteriori funzioni
"polizia municipale e polizia amministrativa locale" nonchè il " Servizio
finanziario/economato/controllo di gestione", secondo schemi di convenzione depositati in
atti,
questi ultimi con decorrenza dal 1° gennaio 2015 ai sensi del combinato disposto dell’art.7
L.R.21/2012e dell’art.1 L.R. 23/2013 ; in particolare infatti per i Comuni di minore dimensione
era infatti necessario un adeguamento tempestivo agli obblighi di legge;
Poiché il Comune di Castel S Pietro Terme unitamente ai Comuni di Medicina e Dozza, pur
non essendo gravato in tal senso da un obbligo diretto, ritiene necessario programmare
l'adesione alla gestione associata dei suddetti servizi/funzioni, riservandosi un congruo lasso di
tempo per valutare il più proficuo approccio al nuovo assetto organizzativo, con un
procedimento da concludere entro il 31.12.2016;
Preso atto che in relazione alla successiva adesione dei 3 Comuni menzionati, si è accertata la
disponibilità degli altri Enti partecipanti al Nuovo Circondario Imolese ad adeguare la
convenzione dagli stessi ora stipulata e che i funzionari del Comune parteciperanno ai lavori
di strutturazione dei servizi associati già dal presente;
Dato atto che la fase di impegno della spesa conseguente alla presente convenzione presuppone,
nei termini di cui all’art. 4 della convenzione stessa, la successiva predisposizione del piano
finanziario del servizio ai fini della quantificazione delle corrispondenti disponibilità di bilancio;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri:
- favorevole in merito alla Regolarità tecnica da parte del Segretario Generale ai sensi dell’Art.
49 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e ss.mm. ed ii., come da allegato;
- favorevole condizionato in merito alla Regolarità contabile tenuto conto del fatto che ad oggi
non vi sono oneri diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, riservandosi la verifica nel tempo della congruità delle previsioni di spesa con gli
stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.,
come da allegato;

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 12
Contrari
n. 2 Capogruppo Gallo, Consigliere Parenti (Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti
n. 1
Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA

al fine di perseguire l’obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:
-

programmare l'adesione alla gestione associata dei suddetti servizi/funzioni (CITARLI)
riservandosi un congruo lasso di tempo sia per valutare lo sviluppo ed il funzionamento
degli stessi, sia per il più proficuo approccio al nuovo costituendo assetto organizzativo,
con un procedimento da concludere entro il 31.12.2016;

-

dare atto che in relazione alla successiva adesione dei 3 Comuni menzionati, fra i quali il
Comune deliberante, si è accertata la disponibilità degli altri Enti partecipanti al NCI ad
adeguare la convenzione dagli stessi ora stipulata per tenere conto delle esigenze che
saranno prospettate dai neo-aderenti.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi Amministrativi
Servizio Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ULTERIORI GESTIONI ASSOCIATE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 21/01/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole condizionato in merito alla Regolarità contabile tenuto
conto del fatto che ad oggi non vi sono oneri diretti od indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente, riservandosi la verifica nel tempo della congruità delle
previsioni di spesa con gli stanziamenti di bilancio
Lì, 22/01/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
21/02/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 21/02/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

