DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 30 DEL 06/06/2019
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DGC N. 31 DEL 17.4.19 DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.
L’anno 2019 addì 06 del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE FINANZE - BILANCIO

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI
DELL' ART. 174 COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DGC N. 31 DEL 17.4.2019 D PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
periodo 2019/2021,approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data
25.3.19,esecutiva;
VISTO il Bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19 in data 25.3.19,esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.4.2019, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “ Bilancio di Previsione 2019/2021: variazione in via d’ urgenza
ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL”;
CONSIDERATO che a norma del combinato disposto dell’art. 42 , comma 4° e 175 comma
2 del D. Lgs. 267/00, e s.m. , le delibere attinenti le variazioni al bilancio, possono essere adottate
in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, salvo ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni
seguenti;
RILEVATO che la delibera in esame è stata adottata in data 17 aprile 2019 e che pertanto
se ne propone la ratifica nel rispetto del termine sopraddetto;
ATTESO che la delibera succitata è stata adottata al fine di consentire di provvedere con
urgenze all’ affidamento ad agenzia interinale di somministrazione di lavoro di n. 2 addetti tecnicomanutentivi, per fronteggiare esigenze di estrema urgenza quali lo sfalcio erba e altre attività di
gestione del verde pubblico nelle aree verdi del territorio comunale, nonché l’ allestimento di
quanto occorrente per il coretto ed efficiente svolgimento delle consultazione elettorali per il
rinnovo del parlamento europeo; il periodo per il quale si utilizzano le 2 unità di lavoratori
somministrati è dal 6 maggio 2019 al 4 ottobre 2019;
RICONOSCIUTO sussistente il presupposto dell’urgenza di provvedere;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 134.4,
del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e s. m.;
VISTO il parere favorevole espresso dell’organo di revisione economico-finanziaria, con
verbale n.11 del 03.06.2019 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che
si allega alla presente;
SENTITO il dibattito allegati al presente atto,
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CON VOTI favorevoli 9 ed astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione Bergamini, Zanella,
Balestra) resi in forma palese ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI RATIFICARE e fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 31 del 17.4.2019 di cui
in premessa, concernente le variazioni di competenza al bilancio di previsione 2019/2021, adottata
dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 42 comma 4° e 175 comma 2 del D.Lgs 267/00 e s.m.:
2. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
3. Con separata votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli 9 ed astenuti n. 3
(consiglieri di opposizione Bergamini, Zanella, Balestra) la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 30 del 06/06/2019
Il Sindaco Comunico che il Consigliere Fortini ha fatto presente di essere assente per motivi di
salute. Attualmente risulta ricoverato.
Il Sindaco informa il Consiglio che è presente il Capo Settore Finanze-Bilancio per fornire
eventuali informazioni in merito al punto in trattazione.
Il Sindaco Volevo darvi una comunicazione in particolare che riguarda la questione dei Sigg.ri Z.
Abbiamo verificato anche con il nostro segretario generale la questione nel merito a quelli che
sono gli atti in nostro possesso che ci dicono in questo momento, che praticamente non abbiamo
la previsione di un danno ipotizzabile rispetto alla pratica dei sigg.ri Z.
Quello che ci viene richiesto in questa istanza riguarda esclusivamente la possibilità offerta
dall’ordinanza n. 9 del 2019 di poter riaprire le operazioni peritali fin qui svolte.
A questo proposito, come voi sapete, perché l’avevamo anche definito nella Conferenza dei
Capigruppo, abbiamo provveduto a scrivere alla Regione e stiamo decidendo una data in cui
incontrare la Regione, l’Avvocatura regionale insieme ai nostri tecnici e ai nostri avvocati per
ottenere un’interpretazione autentica di questa ordinanza e poter rispondere nel merito a quanto ci
viene chiesto, cioè se è possibile o no riaprire i termini dell’ordinanza n. 9 del 2019.
Appena avrò notizie in merito ovviamente sarete prontamente informati.
Io non ho altre comunicazioni. Lascio la parola ai Consiglieri se ne hanno.
Il Consigliere Zanella Buonasera, a riguardo della questione della famiglia Z. però noi avevamo
ragionato anche su quel documento che era stato presentato dal C.T.U. del Tribunale di Ferrara
che faceva riferimento ad un Tavolo di Conciliazione al quale la giudice, di cui non ricordo il nome,
consigliava l’apertura. Va bene che si faccia riferimento anche alla delibera del 2 aprile però anche
quella sono la stessa strada comunque o due strade parallele che speriamo portino alla risoluzione
positiva per tutti della questione.
Volevo capire in merito al Tavolo di conciliazione quando eventualmente ne potremmo parlare.
Il Sindaco Noi ribadiamo sempre la massima apertura e disponibilità rispetto, non solo alla
famiglia Z., ma a qualunque cittadino che faccia un’istanza. In questo caso siamo in un ambito
molto ben definito dalle ordinanze commissariali. Quindi a tutt’oggi, ribadisco, noi non siamo in
grado di aprire un Tavolo di conciliazione perché non esiste una richiesta né per quanto attiene a
livello di danno né per quanto attiene ad una somma. Non è stato quantificato, non è stata
esplicitata una richiesta di merito sulla quale noi possiamo riunirci per poterla discutere. In questo
momento siamo nella fase antecedente. La richiesta è: si possono riaprire i termini dell’ordinanza
n. 9, oppure no? Quindi noi dobbiamo per forza attendere che la Regione ci risponda. Una volta
che la Regione ci risponde nel merito e ci dice che cosa possiamo fare allora da lì possiamo
valutare quali sono gli step successivi nell’ottica che ci siamo detti cioè nell’ottica di dover riuscire
ad accordare un diritto a chi ce l’ha o a negare un diritto a chi non ce l’ha. Qui stiamo, con le
stesse modalità con cui ci siamo approcciati a qualsiasi pratica dal 2012 ad oggi.
La complessità di questa faccenda non a caso dura da sette anni ed è nota a tutti.
Siamo in un momento in cui il Comune non ha gli strumenti per decidere.
Una cosa sembra però essere stata sgomberata dal campo cioè che la competenza non è del
Consiglio Comunale perché il Consiglio Comunale ha competenza soltanto per quelle partite che
riguardano il proprio bilancio quando il tema è di una partita che si ripete nel tempo, cioè
pluriennale.
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In altri casi per esempio per quanto riguarda una eventuale transazione sarebbe competente la
Giunta ma, come vi dicevo un attimo fa, siamo ancora in una fase in cui dobbiamo capire se e
come sarà possibile una transazione. Bisogna ancora entrare nel merito della questione, quindi
aspettiamo che ci rispondano.
Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti. Io sono d’accordo con quello che diceva prima il
consigliere Zanella. Quello che chiedo a questo punto è se serve maggior tempo da parte della
regione, di comunicarlo alla famiglia come comunicazione ufficiale, per evitare che possano
andare avanti su altre strade e che poi si possono riversare problemi su quello che è il comune se
dovessero prendere strade legali diverse.
Quindi attendiamo i termini ed eventualmente cerchiamo anche di spronare la regione di fare in
tempi brevi data la delicatezza della vicenda.
Il Sindaco Da parte della regione da quello che informalmente so, c’è disponibilità totale. E’ chiaro
che in una fase come questa non andiamo a parlare con un funzionario ma si va a parlare con
l’avvocatura della regione, i tecnici della struttura commissariale, tutti coloro che hanno
competenza nel darci una risposta di questa complessità. E’ chiaro che mettere insieme le agende
di queste persone non è una cosa che si fa da un giorno all’altro però credo che la Regione abbia
dimostrato la solerzia e la celerità.
Noi facciamo parte di un cratere che sta per essere chiuso e credo che il modello emiliano
romagnolo rimarrà un esempio negli anni di una gestione virtuosa di un cataclisma che abbiamo
subìto. Non a caso è scomparso dai tabloid, mentre quello dell’Aquila o di altri, anche dell’Irpinia si
parla ancora. Quindi da questo punto di vista mi sento di spendere una parola positiva per quanto
riguarda il lavoro svolto dalla regione, però il tema è complesso non è sicuramente una faccenda
da sottovalutare perché l’intento nostro è quello di riuscire ad avere la massima soddisfazione per
quella famiglia. Se è questo l’intento, è giusto provare la strada e approfondire nel merito nel
miglior modo possibile. Spazzar via ogni dubbio di aver fatto il massimo che potevamo fare per far
ottenere quello che questa gente chiede, qualora sia possibile ottenerlo, ovviamente.
L’Assessore Zoboli Buonasera a tutti. Io invece voglio parlare di un argomento credo molto
sensibile a questa collettività. Come ben saprete stanno girando da due giorni dei post sia tramite
whatsapp che su facebook in favore di Anna la bimba di B.D.P. Ci sono varie iniziative private già
in programma per raccogliere questi fondi che la famigli ha richiesto ufficialmente tramite facebook
e questa mattina sono stata contattata da una cittadina che chiedeva se era fattibile avere anche la
collaborazione da parte dell’amministrazione e del Consiglio Comunale. Io lo chiedo a voi per
organizzare un evento in cui si possano raccogliere fondi per Anna.
Credo che da parte della giunta non ci siano problemi. Chiedo se anche voi siete favorevoli a dare
il nostro supporto per Anna. Su facebook e whatsapp stavano chiedendo fondi e stavano
organizzando degli eventi e chiedevano se anche noi eravamo disponibili a collaborare magari
dando il patrocinio e chiedevo se anche voi eravate favorevoli. Chiedo la disponibilità di tutto il
consiglio, oltre alla giunta.
Il Consigliere Zanella Chiedo scusa della mia ignoranza, non ero a conoscenza del caso ma se
c’è qualcuno che ha bisogno e se soffre ovviamente siamo disponibili, ci mancherebbe altro poi se
ne approfondiamo, volentieri.
Il Consigliere Bergamini Stessa cosa anche da parte nostra. Era un argomento che avevamo già
affrontato in passato quando c’era il problema che abitava a Terre del Reno ma veniva a scuola a
Vigarano. Quindi assolutamente sì.
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L’Assessore Zoboli Vi ringrazio e ci aggiorniamo per poter programmare qualcosa insieme.
Grazie, buona serata.
Il Consigliere Bergamini Un’ultima cosa. Mi è venuto in mente con l’argomento scuola. I lavori di
raffrescamento che abbiamo affrontato anche l’altra volta sono stati terminati? E’ arrivato il caldo
finalmente o purtroppo. Mi dicevano alcuni genitori che ci sono alcuni problemi di perdite d’acqua.
Volevo solo capire se la situazione è stata monitorata ed è efficace il lavoro che è stato fatto.
Il Sindaco Fortunatamente il lavoro è andato a buon fine quindi il raffrescamento funziona. E’
chiaro che ci teniamo fino al mese di luglio per verificare tutte queste cose che lei ha citato.
L’impianto è appena entrato in funzione adesso verrà monitorato, non dico quotidianamente ma
quasi. Tra l’altro gli assessori sono quasi sempre a scuola tutti i giorni. Noi quindi ci terremo il
periodo estivo per arrivare al massimo del caldo per poterlo tarare e avere una funzionalità che
possa essere garantita nel migliore dei modi proprio perché l’utenza è così sensibile ed è
importante che tutto si svolga nel migliore dei modi.
Poi, come voi sapete, io tengo in particolare ad una delle richieste che abbiamo fatto che è quella
famosa del sistema che integri il funzionamento di tutta l’impiantistica che è in quella scuola
affinchè possa essere gestita da un ‘unica unità che sia in grado di rendere al meglio l’efficienza
delle prestazioni che questa scuola ci deve garantire. E’ il famoso sistema che era stato individuato
dal nostro Consulente Baschieri come sistema Geco, perché la strumentazione ha questo nome
ma che poteva essere riportata anche attraverso altre tecnologie di altre marche, ma con la stessa
modalità. Quindi quest’altro passaggio sarà fondamentale per poter addivenire ad una gestione
della scuola che possa essere coerente con quello che abbiamo richiesto. Anche perché la
gestione del fresco o del calore non può essere lasciata alla singola percezione di ogni persona
che lì dentro entra ma deve essere gestita in maniera omogenea proprio per, non soltanto la
qualità ed il benessere di chi ci sta ma anche per i motivi che sappiamo: risparmio energetico,
qualità dell’ambiente, sostenibilità della struttura.
Stante questi obiettivi, io spero che entro luglio si possa arrivare anche a quest’ultimo tassello che
dovrebbe essere quello finale di una progettazione, esecuzione e messa in funzionamento di
un’opera che dovrà essere collaudata nella sua forma anche amministrativa entro l’estate.
Il Consigliere Bergamini Chiedo un’ultima cosa proprio perché è nata una polemica sui social in
questi giorni sul famoso collaudo funzionale. Volevo chiedere, il collaudo funzionale di cui tutti
hanno parlato, è stata fatta quella famosa raccolta firme, è pronto? E’ stato fatto? Verrà fatto a
breve? In quali tempi? In modo da poter dare una risposta chiara anche ai genitori e alle persone
che continuano a parlarne nel nostro territorio.
Il Sindaco E’ una risposta che abbiamo dato tante volte. Mi ricordo che una volta lei era seduto là
in fondo proprio dove c’è il signore con il gilet rosso. A questa domanda abbiamo risposto tante
volte ma un po’ la preoccupazione che è giusta che ci sia, un po’ la memoria perché uno ha tante
cose, noi ci siamo dentro sempre.
La scuola è perfettamente collaudata e agibile.
Il collaudo funzionale amministrativo è una questione che attiene alla chiusura di quella pratica e
che da un certo punto di vista è quella che oggi ci ha permesso di avere il raffrescamento, perché
se noi avessimo chiuso burocraticamente, amministrativamente la pratica tempo fa, quando non
eravamo soddisfatti di quello che stava succedendo pur nella legittimità, nella correttezza
dell’impiantistica, oggi avremo preclusa la possibilità di avere l’impianto di climatizzazione. Perché
questo è frutto del fatto che tutto è stato collaudato, tutto è stato sperimentato ma la parola fine a
quella contrattualistica non è stata messa e questo ci ha permesso di pretendere, in maniera
vincente, quella che la qualità ed il benessere delle persone, quindi la qualità dell’ambiente ed il
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benessere delle persone che lì sono a studiare, a insegnare e a lavorare. Quindi è stato strategico
questo, funzionale all’obiettivo che abbiamo raggiunto.
Dopo di che se non è chiaro ancora, siamo qui ancora a ripeterlo perché è il nostro dovere farlo
ma ribadisco la scuola è sempre stata ovviamentente… e mi dispiace siano state messe fuori delle
voci così gravi e senza cognizione di causa perché ho ricevuto invece tante sollecitazioni dai
cittadini che si sono rivolti ai nostri uffici, che hanno chiesto informazioni, le hanno avute e hanno
ritenuto sbagliato che sui social circolino informazioni non avvalorate dai dati, dai fatti e che creino
allarmismo sia all’utenza che alla scuola stessa. E’ una cosa molto grave e io invito di nuovo i
cittadini a rivolgersi alle persone competenti per avere le risposte, non ai social, perché sui social
si trovano le opinioni delle persone, non si trovano le informazioni esatte. A volte queste cose
coincidono, a volte no. Perché anch’io stessa se avessi un bambino alle elementari e sentissi
qualcuno che mi dice che la scuola non è collaudata, a parte che io mio figlio non lo manderei
proprio fino alla prova provata che questo collaudo esiste, e avrei usato tutti i canali istituzionali per
arrivare all’informazione ed essere tranquilla, cioè non mi fiderei mai di una voce sui social, mi
preoccuperei ma immediatamente farei le verifiche del caso. Questo è quello che io invito a fare a
chi ha dei dubbi proprio perché questo va anche a ledere l’immagine della nostra scuola oltre che
a creare una preoccupazione inutile e che comunque è dannosa.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. FERRANTE MARCO
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
IL REVISORE UNICO
Verbale n. 11 del 03/06/2019
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA
AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL. RATIFICA DGC N. 31 DEL 17.04.2019
DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione
consiliare n. 34 del 26/07/2018, con decorrenza 31/07/2018;
Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175
COMMA 4 DEL TUEL. RATIFICA DGC N. 31 DEL 17.04.2019 DA PARTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE", ricevuta per posta elettronica in data 31/05/2019 unitamente alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 31/2019 e ai relativi allegati;
Visti

•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;

•

l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "il bilancio di previsione finanziario
può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento ... ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine";

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 25/03/2019 ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 25/03/2019 ha approvato il
bilancio di previsione 2019/2021 e i documenti allegati;
Esaminata la richiamata proposta di deliberazione consiliare che intende ratificare la deliberazione
giuntale n. 31/2019, avente ad oggetto variazioni al bilancio 2019-2021, i cui effetti desumibili
dagli allegati alla stessa deliberazione n. 31/2019 sono così riassunti:
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2019
Entrate correnti
Maggiori entrate

0,00

Minori entrate

0,00
0,00

Totale
Spese correnti
35.270,00
35.270,00

Maggiori spese
Minori spese
Totale

0,00
0.00

Differenza di parte corrente

Rilevato che con la variazione proposta:
•

sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente
ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 193, comma 1 del
D.Lgs.267/2000;

•

è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 1 ° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b);
Tutto quanto premesso,
esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto
«BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'
ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL. RATIFICA DGC N. 31 DEL 17.04.2019 DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE".
3 giugno 2019
Firma digitale

Il Revisore Unico
Dott.ssa Grazia Zeppa

2

copia informatica per consultazione

