CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 18
COPIA
Cat. 2 Cl. 1 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 7 (SETTE) del mese di MARZO alle ore 19,30 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

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.

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

SAMORI’ STEFANO

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Assente (*)

17)

LATRONICO PIETRO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio Cenni Tomas.
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) Bondi Andrea

2) Bertocchi Laura 3) Gallo Gianluigi

(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni. Presenti n. 14
Sono entrati i Cons. Martina Rangoni e Silvia Serotti. Presenti n.16

Il Sindaco Sig. Fausto Tinti comunica quanto segue:
1)
Con atto prot. n. 2430 del 2.2.2016, facendo seguito alla riorganizzazione degli
uffici/servizi comunali, ho provveduto a modificare le deleghe agli Assessori nel seguente
modo:
- la delega dell’Assessore Tomas Cenni che era: “Economia del territorio e lavoro (attività
produttive, commercio, turismo); Ambiente e energie rinnovabili; Mobilità, mobilità
sostenibile”, è stata ridefinita in “Promozione territoriale, Turismo, Commercio e Polizia
Amministrativa; Ambiente e energie rinnovabili; Mobilità, mobilità sostenibile” con
decorrenza 2 febbraio 2016;
- al Sindaco, che si occupa già dei servizi attinenti a “Rapporti istituzionali (Nuovo Circondario
Imolese; Città Metropolitana Bologna), sviluppo del territorio (urbanistica ed edilizia), sicurezza
(Polizia Municipale) e Protezione Civile; Affari Generali, Servizi Demografici” è stato aggiunto
“Sviluppo economico del territorio, lavoro e attività produttive” .

2) Ho provveduto a nominare il sig. Claudio Chiavaro, in possesso dei requisiti previsti dal
Regolamento delle Consulte Territoriali, Consigliere della Consulta di Osteria Grande in quanto
il Sig. Pietro Latronico si è dimesso da tale incarico, per incompatibilità, essendo divenuto
Consigliere Comunale nella seduta del 28 gennaio scorso.

3) Circa le intitolazioni di strade, edifici e similari: si è chiesto all’Associazione Terra-Storia e
Memoria di portare alcune figure iconiche nel secondo dopoguerra rappresentative del territorio
per intitolare qualche luogo e spazio a questi personaggi. Non è un percorso competitivo a si
cerca di fare un gruppo di nominativi. Ne parleremo in Consiglio Comunale verso
maggio/giugno.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): chiedo che si possano formulare
indicazioni all’Associazione; non vorrei che si venisse in Consiglio Comunale con un elenco non
integrabile, aggiusterei il tiro. Nessuno dimenticherà Marco Parenti, ma alcune figure femminili
ad es. dovrebbero essere valutate, figure anche sconosciute ma che han dato parecchio a Castel
San Pietro Terme.
Consigliere Francesca Marchetti (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): uno dei criteri
dovrebbe essere la castellanità.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: informativa sui contratti dell’Accordo consortile: Fra i
Comuni di Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, nel 2014 è stato stipulato accordo
consortile per la gestione di appalti, nel solco dell’orientamento che vuole aggregare la
domanda ed i soggetti che effettuano procedure d’acquisto.
Il Comune di Castel San Pietro Terme è capofila di tale Accordo
Quando il Consiglio deliberò l’ Accordo (sostanzialmente una convenzione per gestire tale
funzione in modo unitario), richiese che gli fosse data informazione circa le gare di maggior
importo che sarebbero state indette.

In adempimento di tale richiesta, si informa che:
si è indetta una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, con il criterio del prezzo più basso,
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 3, comma 13, e 59 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con un solo operatore economico avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per i tre Comuni;
- l’accordo quadro avrà una durata massima di mesi quaranta o, se antecedente, sino
all’esaurimento dell’importo massimo contrattuale fissato in euro 550.000,00, IVA esclusa,
indicativamente così suddiviso:
 Comune di Castel San Pietro Terme euro 502.380,00;
 Comune di Medicina euro 42.620,00;
 Comune di Dozza euro 5.000,00;
con facoltà di un incremento del predetto importo nei limiti del quinto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, ossia di ulteriori euro 110.000,00, IVA
esclusa;
- essendo l’accordo quadro un contratto volto unicamente a stabilire e regolamentare in via
preventiva le condizioni contrattuali da applicarsi ai singoli appalti, gli impegni di spesa
verranno assunti sui relativi stanziamenti dei rispettivi bilanci, a cura di ciascun Ente e previa
discrezionale ed insindacabile valutazione dei propri fabbisogni, al momento
dell’aggiudicazione di ogni singolo appalto.
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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
14/03/2016
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 14/03/2016
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
______________

