CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
Segreteria Giunta e Consiglio
Verbale della Commissione 1
Affari Generali e Demografici, Bilancio, Fiscalità locale, Personale, Società
Partecipate, Termalismo, Sanità, Servizi Sociali
del 05/03/2016
L’anno 2016 il giorno 5 del mese di MARZO alle ore 9,40 si è riunita la Commissione consiliare
consultiva permanente Affari Generali e Demografici, Bilancio, Fiscalità locale,
Personale, Società Partecipate, Termalismo, Sanità, Servizi Sociali presso la Residenza
Municipale, convocata con apposito avviso, di cui una copia è stata esposta all’albo pretorio
Componenti

Presenti

1. Presidente Caselgrandi Marco

X

2. Consigliere Canavesi Francesca

X

3. Consigliere Previtali Flavio

X

4. Consigliere Verderi Luca

X

5. Consigliere Fellini Andrea

X

Assenti

Presenti
Consiglieri: Caselgrandi, Fellini, Previtali, Verderi, Canavesi.
Relatori: Assessore Maria Chiara Ruina (Bilancio; Tributi; Controlli generali, gestionali e
società partecipate; Pari opportunità; Trasparenza amministrativa), Dirigente Andrea Saccani
(Diterrore Settore 2 e 5), Isp. Cinzia Dodi (Responsabile del Distretto di Salsomaggiore
Terme), Dott.ssa Barbieri Silvia (Responsabile Servizio Sviluppo Economico – SUAP).
Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni dell’Assessore Ruina
2) Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie. Relazione conclusiva sulle attività 2015
3) Regolamento Mercato Bisettimanale dei Mercati straordinari e Disciplina del Commercio
itinerante
4) Affidamento gestione educativa Nidi d’infanzia "Porcellini" e Centro per bambini e
genitori "Bollicine" periodo 01/09/2016 - 31/08/2019
5) Regolamento comunale di Contabilità
6) Documento Unico di Programmazione (DUP)
7) Bilancio di Previsione
8) Varie ed eventuali
La seduta ha inizio alle 9:40.

Primo argomento trattato: punto 3 all'odg.
I tecnici del settore illustrano le modifiche apportate al nuovo regolamento rispetto al
precedente, evidenziando anzitutto la necessità di allinearsi alle vigenti normative e
sottolineando le novità inerenti i posti assegnati agli “spuntisti” e agli abbonati. La
Commissione recepisce positivamente le novità introdotte, anche sulla base della sostenibilità
del nuovo regolamento. La Commissione chiede di approfondire in particolare il tema
concernente il commercio di indumenti usati. I tecnici illustrano l'argomento sulla base delle
vigenti normative che consentono tale commercio. Essi inoltre espongono i passaggi previsti
nel nuovo regolamento attinenti alla questione. La Commissione, recependo positivamente il
regolamento, propone alcune piccole modifiche (evidenziate in rosso nell'allegato al verbale).
Si passa al secondo argomento, ovvero il punto 1 all'odg.
L'Assessore Ruina comunica alla Commissione che sono stati sorteggiati i nuovi Revisori dei
Conti per il Comune di Salsomaggiore Terme, descrivendo nel dettaglio le modalità di
sorteggio. L'Assessore inoltre, comunicando il nome dei professionisti che costituiranno il
Nuovo Collegio dei Revisori, sottolinea che a giorni avverrà il “passaggio di consegne” fra il
Collegio uscente e quello entrante. La Commissione domanda quale collegio fornirà il Parere in
merito al Bilancio di Previsione. L'Assessore Ruina precisa che sarà il nuovo Collegio a
sottoscrivere il Parere, e per questo Ella ritiene opportuno rinviare la discussione dei punti 5,
6 e 7 all'ogd in data da concordare una volta acquisito detto documento. La Commissione è
favorevole al suggerimento dell'Assessore. La Commissione inoltre sottolinea che, in merito al
punto 5 all'odg, per poter in futuro esprimere un parere politico, sarà necessario disporre del
verbale della riunione del giorno 4 marzo 2016 inerente il tema in oggetto, durante la quale
sono stati suggeriti dall'organico comunale alcune variazioni concernenti la bozza del
Regolamento di Contabilità. Il Consigliere Fellini chiede sia espressamente messo a verbale che
non parteciperà in futuro alla discussione di questo argomento, per quanto non esistano
estremi di incompatibilità. Il Consigliere Caselgrandi domanda all'Assessore di poter disporre,
quando sarà trattato il Bilancio di Previsione in Commissione, dei centri di costo per settore.
Si passa al terzo argomento, ovvero il punto 2 all'odg.
L'Assessore Ruina illustra i documenti in possesso dei Consiglieri Comunali. Il discorso si
sofferma in particolare sulla partecipazione strategica di Lepida, che sarebbe opportuno
sfruttare al meglio costruendo dei progetti che consentissero all'Amministrazione un reale
efficientamento dei processi: dalle teleconferenze per i rapporti con Fidenza in merito alla CUC,
al sistema analogo per il coordinamento della gestione del personale con l'amministrazione di
Fidenza, all'Unione che succederà a quella attuale delle Terre Verdiane per quanto concerne
consigli, convegni ed incontri che oggi obbligano allo spostamento delle persone. Non pare
logico rinunciare alla costruzione di modelli di gestione dei rapporti e di comunicazione che non
coinvolgano LEPIDA anche visti gli ormai bassissimi costi riferiti agli strumenti individuali o di
gruppo per le comunicazioni in teleconferenza o per le condivisioni dei dati /informazioni.
La costruzione di possibili modelli esportabili su questo tema porterebbe ad una condizione di
riconosciuta eccellenza di questa Amministrazione in rapporto alle altre dello stesso bacino che
su questi temi potrebbero riconoscerci anche una capacità di leadership progettuale e
realizzativa.
Si passa quindi all'ultimo argomento, ovvero il punto 4 all'odg.
Terminata l'illustrazione tecnica da parte del Dirigente, la Commissione esprime parere
favorevole alla proposta di delibera, chiedendo come ulteriore documentazione a sostegno
della tesi una relazione del servizio preposto in merito alla qualità pedagogica della scelta
effettuata.
La seduta termina alle 11:50.
Il Segretario verbalizzante
Consigliere comunale
F.to Francesca Canavesi
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F.to Marco Caselgrandi

