COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 19.12.2013

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale
visto che c’è il numero legale. Prima di tutto l’appello,
Dottoressa prego, ha facoltà di parola.
SEGRETARIO
Buonasera.
Il Segretario procede all’appello dei Consiglieri.
Sono presenti 12 Consiglieri su 17 in carica e sono
inoltre presenti tutti gli Assessori esterni.
PRESIDENTE
Grazie Dottoressa. Do la parola al Sindaco per una
comunicazione. Prego Sindaco, ne ha facoltà.
SINDACO
Grazie. Devo dare una comunicazione relativa alla
nomina della nuova composizione del Consiglio Comunale
dei Ragazzi, che è composto… Non me l’hanno messo.
Infatti era solo la comunicazione per la nomina della
nuova composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Credo che l’elenco, qui purtroppo alla deliberazione non
è allegato. No, sono qua, li leggo.
È così composto: Gamage Bon Janath della 2^F
secondaria di primo grado, che è il Sindaco.
In ordine alfabetico i Consiglieri sono:
Alessi Riccardo, 5^B della primaria di Via Roma.
Bernucci Elena, 2^G secondaria di primo grado.
Bianchin Giacomo, 3^F secondaria di primo grado.
Canestri Simone, 3^D secondaria di primo grado.
Cozzi Andrea, 2^A secondaria di primo grado.
Di Vita Riccardo, 5^A primaria di Garbatola.
Giarruzzo Matteo, 1^F secondaria di primo grado.
Gori Michela, 3^E secondaria di primo grado.
Mantovani Beatrice, 1^C secondaria di primo grado.
Mondini Ilaria, 5^A primaria di Via dei Boschi.
Novello Christian, 5^A primaria di Via Roma.
Ottolina Luca, 5^C primaria di Via Roma.
Peli Lorenzo, 3^A secondaria di primo grado.
Petroziello Emanuele, 5^A primaria di primo grado di
Sant’Ilario.
Pigliafreddo Elisa, 3^G secondaria di primo grado.
Piola Silvia, 1^B secondaria di primo grado.
Rabolini Bianca, 3^C secondaria di primo grado.
Rossetti Samuel, 2^E secondaria di primo grado.
Salvalaglio Greta, 1^E secondaria di primo grado.
Scalzone Tiziano, 5^B primaria di Via dei Boschi.
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Servello Andrea, 2^C secondaria di primo grado.
Simoneschi Francesco, 2^B secondaria di primo grado.
Tombolini Simone, 1^D secondaria di primo grado.
Baodetto Michele, 2^D secondaria di primo grado.
Zattarin Nicola, 3^B secondaria di primo grado.
Zeffi Rosa, 1^A secondaria di primo grado.
Grazie.

2

COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 19.12.2013 - Punto n. 1 -

P. N. 1 – OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DEL 4.11.2013.
PRESIDENTE
Passiamo
all’argomento
n.
1,
approvazione
del
verbale del 4.11.2013.
Consiglieri presenti in aula 12 su 17 assegnati ed
in carica perché risultano assenti i Consiglieri Abo
Raia, Curatolo, Ciprandi, Peronaci e Dall’Ava.
Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari invito i Consiglieri a comunicare eventuali
osservazioni in merito al verbale della seduta del
4.11.2013.
Ci sono osservazioni? No.
Dunque, non essendoci osservazioni, Visto il verbale
delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella
seduta del 4.11.2013 che viene dato per letto, essendo
stato, secondo gli accordi,
regolarmente depositato e
trasmesso in copia ai capigruppo;
Visto il parere allegato in merito alla regolarità
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
passo alla votazione del verbale. Aspettiamo anche…
Ho visto che sono arrivati Curatolo e Abo Raia, perciò
siamo diventati in 14.
Passiamo alla votazione. Consiglieri presenti in
aula 14. C’è qualcuno che si astiene? 1 astenuto. Votanti
13. C’è qualcuno contrario? Zero. Voti favorevoli 13.
Passo
anche
alla
votazione
dell’immediata
eseguibilità. Consiglieri presenti in aula 14. C’è
qualcuno che si astiene? C’è qualcuno che si astiene?
SINDACO
Costa si astiene.
PRESIDENTE
1. Votanti sono 13. C’è qualcuno contrario? Zero.
Voti favorevoli? 13.
Visto l’esito della votazione delibero di approvare
il verbale delle deliberazioni dalla n. 60 alla n. 64,
adottate
dal
Consiglio
Comunale
nella
seduta
del
4.11.2013 e anche l’immediata eseguibilità.
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P. N. 2 – OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO
DI RISERVA.
PRESIDENTE
Passiamo all’argomento n. 2, comunicazione del
prelievo dal fondo di riserva.
Consiglieri presenti in aula sono 14 su 17 assegnati
e in carica, risultano assenti Ciprandi, Peronaci,
Dall’Ava.
Signori Consiglieri,
ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e dell’art. 22 del regolamento di contabilità
comunico che è stata adottata la seguente deliberazione
di prelevamento dal fondo di riserva:
- N. 164/G.C. DEL 5.12.2013.

4

COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 19.12.2013 - Punto n. 3 -

P. N. 3 – OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE N. 172 G.C. DEL
12.12.2013 AD OGGETTO “VARIAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2013. ART. 1, COMMA 11 DEL
DECRETO LEGISLATIVO DEL 30.11.2013 N. 133.
PRESIDENTE
Argomento n. 3, ratifica deliberazione n. 172 Giunta
Comunale del 12.12.2013, ad oggetto: Variazione del
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013. Art. 1, comma
11 del Decreto Legislativo del 30.11.2013 n. 133.
Consiglieri presenti in aula n. 14 su n. 17
assegnati ed in carica.
Risultano assenti i consiglieri Sigg.: Ciprandi,
Peronaci e Dall’Ava.
Il Presidente invita il Consiglio Comunale a
pronunciarsi in merito alla ratifica della deliberazione
di cui all’oggetto.
Ci
sono
delle
osservazioni?
Se
non
ci sono
osservazioni… Sindaco? (Dall'aula si interviene fuori
campo voce) Va bene.
Passiamo alla delibera, vado a leggere.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione n. 172/G.C. del
12.12.2013
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
dell’esercizio 2013 – art. 1 – comma 11 – del D.L.
30.11.2013, n. 133”;
Visto l’art. 175 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000
che prevede che le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo
ratifica, da parte dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti;
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica
espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
Passo alla votazione. Consiglieri presenti in aula
14. C’è qualcuno che si astiene? 2 astenuti. Votanti 12.
Ci sono contrari? Zero. Voti favorevoli? 12.
Passo
anche
alla
votazione
dell’immediata
eseguibilità. Consiglieri presenti in aula 14. Astenuti?
2. Votanti 12. Contrari? Zero. Voti favorevoli? 12.
Visto l’esito delle votazioni
D E L I B E R A
1) – di ratificare la deliberazione n. 172/G.C. del
12.12.2013 e anche la sua immediata eseguibilità.
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P. N. 4 – OGGETTO: ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA
DESTINATA DAL VIGENTE PGT A VIABILITA’, POSTA IN VIA 4
NOVEMBRE, MAPPALE 672 DEL FOGLIO 8.
PRESIDENTE
Passiamo all’argomento n. 4, acquisizione gratuita
di area destinata dal vigente PGT a viabilità, posta in
Via 4 Novembre, mappale 672 del foglio 8.
Consiglieri presenti in aula n. 14 su n. 17
assegnati ed in carica.
Risultano assenti i consiglieri Sigg.: Ciprandi,
Peronaci e Dall’Ava.
Invito
il
Sindaco
a
relazionare
in
merito
all’argomento e a leggere la proposta di deliberazione.
Sindaco, ne ha facoltà.
SINDACO
Questo è un reliquato collocato vicino, presso la
Via 4 Novembre, dove c’è un’acquisizione gratuita da
parte del Comune, da parte dei proprietari.
Leggo la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’impegnativa protocollata in data 24.05.1993
al n. 12185, con la quale i Sigg.ri Quieti Giuliano,
Quieti Roberto e Nebuloni Daniela, si sono impegnati a
cedere gratuitamente al Comune di Nerviano l’area in Via
IV Novembre, derivante dall’arretramento della recinzione
sugli allineamenti esistenti;
Vista la nota protocollata in data 15.12.2011 al n.
34839, con la quale i Sigg.ri Quieti Giuliano, Nebuloni
Daniela e Quieti Roberto, hanno trasmesso copia del
frazionamento della sopraccitata area, identificata nella
mappa catastale con il n. 672 del fg. 8;
Dato atto che il mappale n. 672 del foglio 8 è
destinato in base al vigente P.G. T a “Viabilità”;
Vista la nota protocollata in data 15.11.2013 al n.
31084, con la quale i Sigg.ri Quieti Giuliano, Quieti
Roberto
e
Nebuloni
Daniela,
hanno
comunicato
il
nominativo del notaio incaricato dagli stessi per la
stesura dell'atto di cessione dell'area distinta al
mappale 672 del fg. 8;
Ritenuto di esservi un indubbio interesse pubblico
all’acquisizione della suddetta area;
Visti i pareri allegati in merito alla regolarità
tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
D E L I B E R A
1. di acquisire a titolo gratuito l’area di m2 23
identificata al mappale 672 del foglio 8 del Comune
di Nerviano di proprietà dei Sigg.ri Quieti Roberto,
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Quieti
Giuliano
e
Nebuloni
Daniela,
meglio
individuata nella planimetria allegata alla presente
deliberazione
sotto
la
lettera
“A”,
che
ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’area verrà acquisita libera da
persone e cose, da iscrizioni ipotecarie, da
iscrizioni ed annotazioni pregiudiziali, da affitti
ed occupazioni o concessioni, da oneri reali, da
imposte patrimoniali, da gravami e vincoli di ogni
specie pregiudizievoli per il Comune;
3. di dare atto che tutte le spese notarili inerenti e
conseguenti al presente atto saranno a carico dei
Sigg.ri Quieti Roberto, Quieti Giuliano e Nebuloni
Daniela.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco. Ci sono osservazioni in merito? Se
non ci sono osservazioni passiamo alla votazione.
Consiglieri presenti in aula 14 su 17. C’è qualcuno
che si astiene? Zero. Votanti 14. Voti contrari? Zero.
Voti favorevoli? 14.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità.
Consiglieri presenti in aula 14. C’è qualcuno che si
astiene? Zero. Votanti 14. C’è qualcuno contrario? Zero.
Voti favorevoli? 14.
Il Consiglio Comunale delibera sia l’acquisizione,
sia l’immediata eseguibilità dell’atto.
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P. N. 5 – OGGETTO: ART. 34, COMMI 20 E 21, DECRETO
LEGISLATIVO 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 221 DEL 2012
E SUCCESSIVE MODIFICHE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
PRESIDENTE
Passiamo
alla
proposta
di
deliberazione
del
Consiglio Comunale n. 76, argomento n. 5.
L’oggetto è l’art. 34, commi 20 e 21, Decreto
Legislativo 179/2012, convertito in legge n. 221 del 2012
e successive modifiche. Determinazioni conseguenti.
Consiglieri presenti in aula n. 14 su n. 17
assegnati ed in carica.
Risultano assenti i consiglieri Sigg.: Ciprandi,
Peronaci, Dall’Ava.
Invito
il
Sindaco
a
relazionare
in
merito
all’argomento e a leggere la proposta di deliberazione.
Sindaco, ne ha facoltà.
SINDACO
Grazie
Presidente.
Questo
è
un
adempimento
normativo,
richiamato
già
nell’oggetto
della
deliberazione, che prevede che per i servizi pubblici
locali di rilevanza economica i Comuni entro il 31
Dicembre redigano appunto questa sorta di relazione,
definiamola così, sui servizi pubblici locali gestiti da
ogni Comune.
In
questa
relazione,
come
leggeremo
poi
nel
deliberato, sono stati puntualizzati tutta una serie di
servizi, in particolare il gas, il servizio idrico,
l’igiene urbana, la manutenzione del verde pubblico, la
pubblica
illuminazione,
che
rientrano
appunto
nell’oggetto di questo adempimento che dobbiamo compiere
questa sera.
Leggo la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 34, commi 20 e 21, del Decreto Legge del 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
Legge del 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce quanto
segue:
comma 20: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, al fine di assicurare il rispetto della
disciplina europea, la parità tra gli operatori,
l’economicità della gestione e di garantire adeguata
informazione
alla
collettività
di
riferimento,
l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet
dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e
della
sussistenza
dei
requisiti
previsti
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento
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prescelta e che definisce i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale,
indicando le compensazioni economiche se previste.
comma 21: “Gli affidamenti in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto non conformi ai
requisiti previsti dalla normativa europea devono
essere adeguati entro il 31 dicembre 2013 pubblicando,
entro la stessa data, la relazione prevista al comma
20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data
di
scadenza
gli
enti
competenti
provvedono
contestualmente ad inserire nel contratto di servizio
o negli altri atti che regolano il rapporto un termine
di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento
degli obblighi previsti nel presente comma determina
la cessazione dell’affidamento alla data del 31
dicembre 2013.
- le sopra riportate disposizioni riguardano tutti i
servizi pubblici locali di rilevanza
economica con la
sola esclusione di quelli indicati al comma 25 dello
stesso art. 34, che recita:
I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di
distribuzione di gas naturale, di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23
agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle
farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui
all’art. 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.;
Visto l’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L 13 agosto
2011 n. 138, convertito dalla Legge del 14 settembre
2011, n. 148 e successive modificazioni, che così recita:
“Le procedure per il conferimento della gestione dei
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
sono
effettuate
unicamente
per
ambiti
o
bacini
territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del
presente articolo dagli enti di governo istituiti o
designati ai sensi del medesimo comma.”;
Dato atto che il Comune di Nerviano gestisce servizi
d’interesse generale tramite società partecipate ovvero a
seguito
d’appalti
ad
evidenza
pubblica
ovvero
in
economia, come da documento in atti – All. A;
Rilevato, con riferimento alle indicazioni contenute
nella norma in oggetto, che i seguenti servizi non
rientrano nel campo di applicazione dell'art. 34:
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Servizio di distribuzione del gas: tali servizi sono
espressamente esclusi dal comma 25 dell’art. 34 del
disposto di cui all’oggetto.
Servizio idrico: la competenza del servizio, ivi
incluso il rispetto delle norme art. 34, rientrano
oggi
nella
competenza
dell’Ente
di
governo
dell’A.T.O. e non più dei singoli comuni. Inoltre va
rilevato che il servizio è assicurato dalla società
CAPHOLDING SPA che risulta conformata al modello in
house providing in applicazione della Deliberazione
dell’assemblea straordinaria del 19 marzo 2013,
Vista l’allegata relazione di ricognizione sui
servizi pubblici in atto in ambito comunale, – All. A;
Rilevato che, tale relazione, ai sensi del comma 20
dell’art. 34, dà conto delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la
forma d’affidamento prescelta e definisce i contenuti
specifici degli obblighi e delle compensazioni previste;
Evidenziato che la relazione definisce, inoltre, per
i servizi che necessitano l’attivazione di procedure di
affidamento, gli indirizzi operativi e le indicazioni
specifiche a cui la Giunta Comunale dovrà attenersi a
seguito dell’approvazione del presente atto;
Rilevato che dall’esame di tale relazione si
evince che:
1)
la
filiera
relativa
all’”Igiene
Urbana”
è
attualmente
gestita
in
parte
con
la
società
partecipata al 4,15% denominata ACCAM S.p.a. ed in
parte in appalto:
a) ACCAM SpA è società il cui capitale appartiene
interamente agli enti locali; essa opera sulla
base degli indirizzi impartiti dai medesimi
enti locali e che, come risulta dalle
dichiarazioni dei rispettivi legali
rappresentanti agli atti, svolge la parte più
importante della propria attività su incarico
degli stessi;
Si tratta dunque di società anch’esse conforme
al modello in house providing;
Peraltro è volontà degli enti soci perfezionare
ulteriormente detto modello,
mediante
apposite modifiche di statuto ed una convenzione di
diritto pubblico relativa all’esercizio
del controllo
congiunto. Tale impegno è stato formalizzato con
specifica lettera ACCAM prot n. 32547 del 3/12/2013;
Per quanto concerne il contratto di servizio si
ritiene che, a decorrere dal prossimo
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anno, si procederà ad una riformulazione del
contratto;
b) Il servizio di “Igiene Urbana” è stato
regolarmente affidato, per il tramite di Gesem s.r.l.,
come da indicazioni presenti nell’allegata relazione.
La scadenza del servizio è fissata al 31
dicembre 2014. Il contratto in essere non necessita di
alcuna modifica o integrazione.
2) Il servizio “manutenzione del verde pubblico” è
stato regolarmente affidato, a seguito di gara ad
evidenza pubblica, alla società Angolo Verde s.a.s.
fino
al
31.12.2013,
come
meglio
specificato
nell’allegata relazione;
3) Il servizio “pubblica illuminazione” è gestito, in
proroga di fatto, da Enel Sole in qualità di
proprietaria degli impianti, come meglio specificato
nell’allegata relazione;
La piena regolarizzazione del contratto non può
prescindere
dalla
proprietà
degli
impianti
che
costituisce condizione ineludibile, per l’attivazione di
una procedura competitiva per la gestione, ovvero per
l’affidamento in house a società partecipata.
In ragione della necessità di assicurare la pubblica
sicurezza personale e stradale, il servizio non può
essere interrotto e pertanto deve obbligatoriamente
proseguire in regime d’affidamento diretto con l’attuale
proprietario/gestore.
L’Amministrazione con nota prot. 8501 del 25/03/2011
ha attivato il procedimento per l’acquisizione degli
impianti
in
quanto
la
piena
regolarizzazione
del
contratto non può prescindere dalla proprietà degli
impianti che costituisce condizione ineludibile, per
l’attivazione di una procedura competitiva per la
gestione, ovvero per l’affidamento in house a società
partecipata.
Vista la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI,
n° 762 in data 11/02/2013 con la quale è stato affermato
il venir meno del principio dell’eccezionalità del
modello in house per la gestione dei servizi pubblici
locali a condizione che “la scelta dell’ente locale sulle
modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e
in particolare la opzione tra modello in house e ricorso
al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di
esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:
valutazione comparativa di tutti gli interessi
pubblici e privati coinvolti;
individuazione del modello più efficiente e
economico;
adeguata istruttoria e motivazione”.
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Tenuto
conto
che
i
contenuti
del
presente
provvedimento sono stati presi in esame dalla competente
commissione consiliare prima – Affari Generali e Materie
Economico Finanziarie - in data 17/12/2013;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto l’art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221;
Visti i pareri in ordine alle regolarità tecnica
espressi
dalla
Responsabile
dell’area
economicofinanziaria e dal Responsabile dell’area tecnica, servizi
tecnici 2, e alla regolarità
contabile espressi dalla
Responsabile dell’Area economico-finanziaria, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1)
di dare atto che le premesse alla presente
deliberazione costituiscono ad ogni effetto –
congiuntamente
all’allegata
relazione
di
ricognizione sui servizi di interesse generale
attualmente in essere nel Comune di Nerviano - parte
integrante e sostanziale della medesima – All. A;
2)
di dare atto che la relazione allegata non include
indicazioni sui servizi di distribuzione del gas e
sul servizio idrico che sono regolati da norme
speciali di settore;
3)
di dare atto che in relazione ai contenuti della
citata relazione il servizio di raccolta-trasportosmaltimento dei rifiuti sono stati aggiudicati
tramite procedura aperta da Gesem s.r.l. (società
strumentale partecipata dal Comune di Nerviano) che
ha svolto le funzioni di stazione appaltante,
proseguiranno sino alla naturale scadenza prevista
per alcuni al 31 dicembre 2013 e per altri al 31
dicembre 2014, previa verifica, prima della scadenza
del termine, delle nuove modalità di gestione del
servizio anche sulla base di quanto indicato al
successivo punto 7;
4)
di dare atto che il servizio di manutenzione del
verde pubblico affidato tramite procedura aperta
alla società Angolo Verde s.a.s di Lurate Caccivio è
in scadenza al 31.12.2013, disponendo sin d’ora di
procedere mediante appalto;
5)
di
dare
atto
che
i
servizi
cimiteriali,
limitatamente ai servizi di tumulazione, esumazione,
è stato affidato mediante procedura aperta alla
società Global Service Group fino al 31/12/2014,
disponendo sin d’ora di procedere mediante appalto;
6)
di dare atto che il servizio di illuminazione votiva
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è svolto ed erogato in economia e proseguirà con le
medesime modalità;
7)
di stabilire che per i seguenti servizi, al fine di
disciplinare le indicazioni contenute nell’allegata
relazione, la Giunta Comunale dovrà procedere agli
adempimenti conseguenti e in particolare:
 Per il servizio di smaltimento rifiuti
Dovrà essere attivato un contratto di servizio
ex novo con ACCAM SPA, valutando altresì
l’ipotesi di affidamento alla suddetta società
l’intero ciclo del servizio di Igiene Urbana
come meglio definito dal capitolo 3 della
relazione allegata – All. A;
 Per l’illuminazione pubblica
Previa
verifica
della
fattibilità
dell’acquisizione degli impianti attualmente
in proprietà di Enel Sole, l’Amministrazione
procederà
alla
valutazione
di
ipotesi
gestionali volte all’appalto del servizio, nel
rispetto
della
normativa
nazionale
e
comunitaria vigente, definendo condizioni di
economicità del contratto.
Nella fase transitoria, in deroga alle vigenti
disposizioni, il contratto di servizio dovrà
essere
definito
in
assenza
di
procedura
competitiva con l’attuale proprietario. Tale
contratto
transitorio
dovrà
rispettare
i
principi di economicità e di congruità dei
costi.
8) di incaricare la Giunta Comunale ed gli uffici
affinché diano immediata e completa attuazione alle
indicazioni contenute nel presente atto;
9) di incaricare i competenti organi ed uffici alla
pubblicazione integrale del presente atto sul sito
internet comunale al fine di dare piena ed esaustiva
attuazione alle indicazioni di cui alla norma in
oggetto.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco. Ci sono interventi in merito? Se non
ci sono interventi… Cozzi Massimo, prego, ha facoltà di
parola.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD – LEGA LOMBARDA PER
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA)
Più che un intervento è una domanda su due punti del
punto
in
oggetto.
Una
riguarda
il
discorso
dell’illuminazione pubblica, dove praticamente si fa il
paragone tra la convenzione Consip e la società Enel
Sole, e considerati i disservizi che si hanno sul
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territorio con la società Sole, in modo particolare con
il black-out che c’è stato nella zona della Madonna di
Dio il Sà ultimamente, ma tempo fa anche a Garbatola, qua
si fa il confronto e si dice che praticamente è previsto
un risparmio più o meno del 20% tra una e l’altra.
Si parla anche che già dal 31.12.2010 si era
previsto di andare a cessare la convenzione con la
società Sole, volevo capire perché non è ancora stato
fatto adesso e che possibilità si hanno eventualmente di
cambiare il fornitore.
L’altro argomento importante invece è anche il
discorso del verde, dove nel punto si dice che si sta
concludendo la predisposizione della documentazione per
il nuovo appalto. Si dice anche che si prevede fortemente
il numero dei tagli. Visto che anche in passato ci sono
stati dei disservizi sul discorso dei tagli volevo capire
in che modo si intende agire, sempre sul discorso dei
tagli dell’erba. Grazie.
PRESIDENTE
La risposta
facoltà.

del

Sindaco.

Prego

Sindaco,

ne

ha

SINDACO
Lo scoglio principale rispetto alla prima questione
sollevata, perché oggettivamente ci sarebbe una gestione
sicuramente più economica se passata in Consip, passa
però
attraverso
l’acquisizione
di
tutti
i
pali
dell’illuminazione
pubblica;
quindi
con
un esborso
stimato intorno al milione di Euro.
Anche questa è un’opzione che stiamo valutando per
cercare di capire se, essendo un servizio che non può
essere interrotto, saremmo costretti a sottostare al
giogo ancora di Enel Sole per molto, oppure se ci sono le
possibilità, ovviamente questo va visto alla luce degli
investimenti con le possibilità di spesa che il Comune
avrà, posto che le risorse potrebbero anche esserci ed
essere rese disponibili, nel momento in cui si dovesse
sbloccare questa possibilità sicuramente noi saremmo
propensi
a
riscattare
la
rete
dell’illuminazione
pubblica.
Per quanto riguarda il verde l’attenzione sarà posta
in maniera particolare ad una differente modalità di
gestione. È appunto allo studio un nuovo appalto, che
cerchi di limitare i disservizi che purtroppo anche
quest’anno si sono verificati. Abbiamo avuto anche
all’inizio una serie di problemi che poi sono stati
ripianati con l’azienda; quindi l’attenzione dovrà essere
proprio volta a costruire un capitolato d’appalto che ci
consenta magari di “risparmiare qualcosa” rispetto alle
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potature
e
alle
cimature
degli
alberi,
che
sono
interventi di solito abbastanza onerosi, fatto salvo poi
che l’agronomo ci dirà qual è lo stato dell’arte delle
piante che hanno necessità di essere potate; quindi
vedere di gestire in maniera differente anche gli sfalci,
soprattutto in termini di tempistica, per evitare
disservizi che si sono verificati in passato.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi in merito? Se non
ci sono altri interventi passiamo alla votazione.
È arrivato Dall’Ava perciò siamo diventati 15.
Consiglieri presenti 15. C’è qualcuno che si astiene? 5
astenuti. I votanti sono 10. Ci sono contrari? Zero
contrari. Voti favorevoli? 10.
Visto l’esito di questa votazione dichiaro valida la
delibera,
ma
metto
a
votazione
anche
l’immediata
eseguibilità.
Consiglieri presenti 15. Ci sono degli astenuti? 5
astenuti. Votanti 10. C’è qualcuno contrario? Zero. Voti
favorevoli? 10.
Perciò
valida
e
approvata
anche
l’immediata
eseguibilità.
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P. N. 6 –
CONTABILITA’.

OGGETTO:

MODIFICA

DEL

REGOLAMENTO

DI

PRESIDENTE
Passiamo all’argomento n. 6.
Consiglieri presenti in aula n. 15 su n. 17 assegnati ed
in carica.
Risultano assenti i consiglieri Sigg.: Ciprandi e
Peronaci.
Il titolo è: Modifica Regolamento di Contabilità.
Il
Sindaco
adesso
relazionerà
in
merito
all’argomento e leggerà poi la proposta.
Prego Sindaco.
SINDACO
Grazie. Anche questo è un adempimento che adottiamo
questa sera, l’abbiamo illustrato durante la prima
Commissione Consiliare.
È una modifica regolamentare che consentirà in buona
sostanza agli uffici di gestire il nuovo sistema di
contabilità, quindi il nuovo impianto che verrà adottato
in fase sperimentale con un anno di anticipo rispetto ai
termini previsti dalla legge.
La scelta che abbiamo compiuto come Amministrazione
è stata sostanzialmente quella di non rivedere ora tutto
il Regolamento, ma di attendere, anche perché per chi
fosse interessato c’è un sito che si chiama arco.net sul
quale si possono vedere tutti i pareri, le proposte, il
dibattito anche abbastanza ampio, a volte purtroppo anche
un po’ contraddittorio che c’è aperto tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e i Comuni, perché questa
norma che va a recepire il nuovo impianto di contabilità
sostanzialmente risponde ad un dettato normativo europeo,
che è quello di uniformare la contabilità pubblica.
È evidente, questo ho avuto già modo di annunciarlo
in Commissione Consiliare, unitamente alla Dottoressa
Cribioli faremo nel mese di Gennaio una seduta piuttosto
tecnica dove cercheremo di presentare nei termini più
semplici possibili come sarà il nuovo impianto. Proprio
perché cambieranno di molto gli aggregati, ci saranno dei
numeri ancora più aggregati rispetto a quelli che noi
siamo abituati a votare, cambieranno le modalità di
presentazione, non ci sarà più il Bilancio annuale, il
Bilancio triennale, ma ci sarà un unico Bilancio che ha
valenza per tre anni.
Diciamo che la materia sarà abbastanza complicata e
necessiterà necessariamente di approfondimenti.
L’art.
77
bis,
che
appunto
si
chiama
“Sperimentazione
contabile”,
che
è
quello
di
cui
chiediamo questa sera l’approvazione, non fa altro che
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declinare in maniera puntuale quello che le norme di
fatto
prevedono,
con
particolare
riferimento
alla’accertamento
delle
entrate
e
a
due
aspetti
importanti che sono le variazioni compensative tra i
capitoli di entrata e le variazioni di Bilancio tra gli
stanziamenti riguardanti il fondo vincolato pluriennale e
gli stanziamenti correlati.
Do lettura della proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il vigente Regolamento di contabilità
approvato con deliberazione n. 124/C.S. del 08.06.2006 e
aggiornato con deliberazioni n. 138/C.C. del 14.12.2008 e
n. 94/C.C. del 19.11.2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122
del 26/09/2013 ad oggetto “Adesione alla sperimentazione
2014 del nuovo sistema contabile previsto dall'art. 36
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato
dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n.102”;
Rilevato
che
il
gruppo
di
lavoro
sulla
sperimentazione,
istituito
presso
il
Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha previsto, tramite la
risposta n. 47 pubblicata sul proprio sito, che “Nelle
more dell’adeguamento del (dell’intero) regolamento di
contabilità dell’ente ai principi del presente decreto,
le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono
essere autorizzate dal responsabile finanziario”;
Visto l’art. 10, comma 4, del D.P.C.M. 28/12/2011,
che
rimette
alla
discrezionalità
dell’Ente
l’individuazione del Dirigente/Responsabile ad adottare
variazioni compensative tra capitoli di entrata della
medesima categoria e i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato;
Considerato opportuno, pertanto, procedere alla
modifica del regolamento anzidetto inserendo apposito
articolo relativo alla Sperimentazione Contabile, che
disciplini aspetti gestionali e procedurali lasciati
dalla relativa normativa alla discrezionalità dell’Ente;
Visto pertanto l’art. 77 bis, esaminato nella seduta
della competente commissione consiliare prima – Affari
Generali e materie economico finanziarie - in data
17/12/2013;
Visto il parere allegato in merito alla regolarità
tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area economicofinanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
DELIBERA
1. Di modificare il vigente regolamento comunale di
contabilità, approvato con deliberazione n. 124/C.S.
del 08.06.2006 e aggiornato con deliberazioni n.
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138/C.C. del 14.12.2008 e n. 94/C.C. del 19.11.2009,
inserendo l’art. 77 bis – All. A, per i motivi
esposti in premessa;
2. Di dare atto che i restanti articoli rimangono
invariati.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Zancarli Paolo,
ha facoltà di parola.
CONSIGLIERE ZANCARLI PAOLO (LEGA NORD – LEGA LOMBARDA PER
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA)
Grazie. Noi come Lega siamo d’accordo. L’abbiamo
detto anche in Commissione Martedì, lo ribadiamo questa
sera. Siamo d’accordo anche perché il nuovo Regolamento
di Contabilità di fatto è un percorso che inizia con la
Legge Delega sul federalismo fiscale, la 42 del 2009,
quindi le misure che essa contiene non ci possono che
trovare d’accordo.
Di più ci sarà anche un vantaggio fiscale economico
e finanziario per il Comune, anche se non è ancora stato
quantificato, quindi motivo in più per quanto ci riguarda
per votare a favore.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono
altri interventi passiamo alla votazione.
Consiglieri presenti in aula sono 15 su 17 perché
risultano assenti Ciprandi e Peronaci. C’è qualcuno che
si astiene? 2 astenuti. Votanti 13. Contrari? Zero.
Favorevoli? 13.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità.
Consiglieri presenti in aula 15 su 17. C’è qualcuno che
si astiene? Questo fischio mi preoccupa.
SINDACO
Non si preoccupi che tanto non saltiamo per aria…
PRESIDENTE
2 astenuti. Consiglieri votanti sono perciò 13. Ci
sono contrari? Zero contrari. Voti favorevoli? 13.
Viste entrambe le votazioni delibero entrambe, la
delibera in oggetto approvata, e anche l’immediata
eseguibilità.
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Prima di finire il Consiglio Comunale, visto che non
c’è più consentito brindare, come dire, perché il
Regolamento che disciplina le spese di rappresentanza non
prevede più oneri per l’Amministrazione, allora vi invito
invece a brindare a spese del Presidente.
Auguro a tutti Buon Natale.
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