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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

O.D.G. PRESENTATO DAI

SEROTTI SILVIA (GRUPPO P.D.-S.I.C.)
RAPPORTI

DI

LAVORO

TRA

CONSIGLIERI DALL’OLIO FRANCESCO E
AVENTE OGGETTO: AZIONI A FAVORIRE

IMPRESA

E

PROFESSIONISTI

E

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di OTTOBRE alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Assente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Assente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: /
Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

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) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Gallo Gianluigi
(*) Assenza giustificata

Dopo l’appello entrano il Sindaco Fausto Tinti - 14 presenti e l’Assessore Tomas Cenni
Entra il Consigliere Andrea Bondi - 15 presenti
Sono entrati gli Assessori Francesca Farolfi e Annarita Muzzarelli
E’ entrato il Consigliere Silvia Serotti - 16 presenti
E’ entrato l’Assessore Cristina Baldazzi
Entra l’Assessore Fabrizio Dondi

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi dispone la trattazione dell’O.D.G. che viene allegato
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e cede la parola al Capogruppo
Dall’Olio.
Capogruppo Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): illustra i 2 temi dando
lettura dell’O.D.G.
Sindaco Fausto Tinti: il tema era già stato inserito nel programma di mandato per creare un
sistema di grande efficacia ed avere delle virtuosità tali per cui il sistema delle forniture, in
particolare dei lavori pubblici, possa fare prendere un po’ quota “anche” alle aziende del
territorio. Dico “anche”perché non è possibile limitarla alle aziende del territorio.
L’efficacia vuole quindi andare nella direzione della trasparenza e di mettere in moto virtuosità.
Parliamo soprattutto di affidamenti sotto i 40.000 euro senza iva per le quali si potrebbe andare
in affidamento diretto. Per assegnare gli appalti siamo molto spesso nell’ultimo trimestre
dell’anno; in alcuni casi riusciamo ad assegnarli anche prima usufruendo degli spazi del patto
di stabilità. Oggi acquisiamo preventivi che vengono analizzati, da ditte conosciute e questo
predilige un aspetto di affidabilità, oltre che di qualità. Gli uffici oggi sono sovraccaricati e
l’albo sicuramente gli darà ulteriore lavoro, ma quando decidiamo di istituire l’albo fornitori,
una volta che sarà istituito tutti potranno iscriversi. Quindi bisognerà creare un sistema di
rotazione, con un ricircolo molto ampio. Ci vorrà un software per organizzarlo e gestirlo, ma
penso che sia una scelta che vada fatta. Lo rimanderemo, se voi siete d’accordo, dopo il 1°
gennaio col nuovo dirigente tecnico che arriverà.
Sul primo punto credo siate d’accordo, cercheremo di mettere in piedi una sorta di campagna
informativa per le aziende che si iscrivano sul Me.Pa
Chiederei alle Commissioni Statuto e Regolamenti ed alla Commissione Lavori Pubblici di fare
riunioni congiunte in merito, adiuvate da uno staff tecnico, dopo il 1° gennaio.
Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): l’idea è buona, ma alcune cose
andrebbero riviste. Esempio: l’iscrizione al Me.Pa.: le imprese piccole non riescono a farla, gli
serve anche il kit per la firma digitale. Vanno aiutate ad es. dal Suap. Va bene la rotazione, ma
su piccole gare ogni volta. Non sempre oggi vengono chiesti più preventivi, cito ad esempio il
sito internet comunale per il quale dalla determina si evince che è stato chiesto un solo
preventivo.
Consigliere Paola Giordani (Gruppo Il Tuo Comune): questo invito fa riflettere. Anche la
Regione Lombardia ha fatto un progetto recente, di sperimentazione, per avvicinare le imprese
alla pubblica amministrazione. Vi sono opportunità da cogliere, importanti. L’Albo potrebbe
permettere una certa selezione, lo svolgimento di controlli più accurati. Parlerei di equità,
maggior legalità. E’ già successo di trovarsi a metà dei lavori ed una impresa non è riuscita a
portarli a termine. E’ a rischio l’economicità, per contro, dei lavori. Potrebbero essere istituiti
degli sportelli, penso all’esperienza svolta dal Comune di Bologna.

Consigliere Silvia Serotti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): ringrazio il Sindaco, è
importante questa disponibilità. Bene appoggiarsi alle white lists regionali, che sono molto utili
e che fanno un lavoro di scrematura e di controllo. Fare un buon lavoro a livello locale è un
modo di dare sicurezza alle aziende, dare solidità alle imprese rispetto al microcredito. Molti
Comuni stanno facendo formazione ai propri tecnici
Va benissimo partire da gennaio, quando c’è la possibilità di farlo e farlo davvero bene. Il
Me.Pa.: è vero difficile iscriversi ma è anche vero che le associazioni di categoria possono
aiutare in tal senso, possono essere un importante volano per le piccole imprese, possono
insegnare alle piccole imprese anche a lavorare insieme, non solo a farsi concorrenza.
Sindaco Fausto Tinti: aggiungo una informazione. Oggi abbiamo adottato una delibera di
riorganizzazione dell’area tecnica con un ufficio di promozione delle piccole imprese. Si vuole
dare un collegamento fra le associazioni e gli artigiani, potremmo dare a questo nuovo servizio
anche questa mission.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): avevamo interpretato questo O.D.G. in
un modo diverso e pensavamo ad un’astensione, ma se torniamo a pensare che ci deve essere un
ruolo delle associazioni, creiamo in aggiunta questo servizio per lo sviluppo economico, allora
se dobbiamo ricreare questo cappello delle associazioni, con un’ottica politica ben definita, non
partecipiamo al voto.
Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): perché non dobbiamo tenere in
considerazione il risparmio dell’Ente? Le associazioni, che svolgono già un servizio per le
imprese, si fanno pagare; il Servizio comunale lavorerebbe gratuitamente per il cittadino. Il
Comune deve fare l’interesse pubblico e non fare l’interesse delle ditte che partecipano alle
gare! Pertanto voteremo no.
Capogruppo Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): si voleva con l’ O.D.G
incentivare la rotazione e la trasparenza, certo ci sarà anche l’aspetto della convenienza
economica. Non è vero che le aziende iscritte nell’albo saranno più “care”.
Sindaco Fausto Tinti: non capisco Gallo, probabilmente non ci siamo intesi. Credo che vada
dato impulso alle imprese del territorio, vogliamo dare sviluppo, non far soggiacere le imprese a
qualcuno.

Il Presidente Stefano Trazzi pone quindi in votazione l’O.D.G. ai sensi dell’art. 48 del
Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa palesemente e proclamata dal Presidente Trazzi:
Favorevoli
n. 12
Contrari
n. 2 (Gruppo MoVimento Cinque Stelle)
Astenuti
n. 2 (Gruppo Il Tuo Comune)
DELIBERA
di approvare l’O.D.G. che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

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
13/11/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 13/11/2015
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
______________

