COPIA

1° Commissione Consiliare Affari Generali e Finanze
congiuntamente alla 1° Commissione consultiva Affari
Generali e Finanze.
Verbale della Seduta in videoconferenza del 18/05/2021 ore
20,00
Ordine del giorno
• 4° variazione al bilancio di previsione 2021/2023 Applicazione avanzo di
Amministrazione 2020.
• Supporto della provincia all’attività espropriativa di competenza del comune - approvazione della convenzione tra Comune di Savignano sul Panaro e la Provincia di Modena;
• Modifiche ed integrazioni al regolamento del consiglio Comunale;
• Indirizzi per il funzionamento delle Commissioni Consultive - Integrazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 27/11/2019.
Componenti la Commissione Consiliare Presenti:
•
•
•
•
•

Presidente commissione Carmignano Rosamaria
Bonaiuti Augusto
Rinaldi Mauro
Gozzoli Rita
Grandi Emanuela

Componenti la Commissione Consultiva presenti:
• Miani Graziano
• Rubini James
• Nini Davide
• Pini Ylenia
• Garagnani Giovanni
• Zaccuri Antonino
Partecipanti esterni alla seduta:
• Erio Linari
• Segretario: Andrea Fanti
• Dott. Elisabetta Manzini - Vice segretario
• Tagliavini Enrico - Sindaco
VERBALIZZA: RINALDI MAURO Componente commissione consiliare.
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La seduta, in videoconferenza, si apre alle 20,00
La presidente dà la parola al Sindaco Enrico Tagliavini che espone il primo e il
secondo punto all'o.d.g. e in seguito si aprirà la discussione.
Sindaco Enrico Tagliavini prende la parola per illustrare il contenuto del primo
punto
4° variazione al bilancio di previsione 2021/2023 Applicazione avanzo di
Amministrazione 2020;
Nella quarta variazione di bilancio si va ad applicare un avanzo di euro 20.000,00
suddividendo in due Capitoli di spesa ciascuno di euro 10.000, uno per le associazioni sportive e l’altro per le altre associazioni di volontariato. I bandi di assegnazione li andremo a formulare successivamente all’interno della commissione
5 (sport e volontariato).
Fra le richieste di intervento
l’Assessore Rinaldi Mauro comincia che in vista della presentazione del bando
di assegnazione contributi, si è già svolta una riunione con la Consulta del Volontariato per anticipare e sensibilizzare le associazioni aderenti a presentare loro
progetti nel corso dell’anno 2021
Il consigliere Carmignano pone un chiarimento, la somma messa a disposizione
risulta esigua.
Chiarimento del sindaco è che questa somma riguarda esclusivamente il volontariato e che solo ed esclusivamente il Centro Polivalente ha come impegno economico un canone di affitto e su questo stiamo intervenendo direttamente sul
canone e per una somma oltre la somma di euro 10.000,00. Inoltre a bilancio
esistono euro 12.000,00 che potranno essere messi a disposizione.
La dottoressa Manzini chiarisce i termini del regolamento dei contributi approvati dal regolamento nell’anno 2019. In particolare l’aspetto della rendicontazione.
A completamento dell’argomento sostegno l’Assessore Rinaldi precisa che per
le associazioni che hanno contratti di gestione, gli stessi contratti prevedono comunque un contributo qualora il bilancio presentato per l’annualità 2020 abbia
un saldo negativo.
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D.ssa Manzini prende la parola per illustrare il contenuto del secondo punto
all’ordine del giorno
Supporto della provincia all’attività espropriativa di competenza del comune - approvazione della convenzione tra Comune di Savignano sul Panaro e la Provincia di Modena;
Il Consiglio dovrà approvare questa convenzione che di fatto non è altro che un
rinnovo o una ripresentazione di un accordo che da tempo il comune ha allacciato
con la Provincia di Modena sul tema degli espropri, precisamente dall’anno 2015
, essendo materia estremamente complicata e conflittuale. La motivazione sta
semplicemente nel fatto che all’interno della struttura tecnica comunale non vi
sono persone che hanno la competenza sul tema espropri.
Il rinnovo della Convenzione se ne prevede l’utilità in vista di lavori e progetti
che potranno generare proposte di espropri.
Non esistono costi di alcun tipo.
Sulla base dei rapporti fino ad oggi instaurati con la provincia si confermano le
professionalità delle figure tecniche che seguono tali procedure.
Il Sindaco precisa che In virtù del progetto di fattibilità per la costruzione della
ciclabile Magazzino Mulino sarà indispensabile usufruire del loro operato e del
loro supporto.
Modifiche ed integrazioni al regolamento del
Consiglio Comunale;
Indirizzi per il funzionamento delle Commissioni Consultive - Integrazioni
alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 27/11/2019.
Prende la parola il Sindaco Tagliavini per precisare che:
In merita alla modifica del regolamento delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale in riferimento alla redazione dei verbali di Commissione e dei
verbali del Consiglio Comunale, illustra la motivazione che riguarda la semplificazione delle fasi di redazione degli stessi anche in stretta relazione all’adozione
di dette procedure da parte di altre Amministrazioni pubbliche. Il sindaco illustra
a Video i commi interessati alla modifica del regolamento delle commissioni
consigliari e nel regolamento del consiglio comunale e la modifica apportata in
sostanza riguarda la possibilità da parte del verbalizzante di specificare le generalità dei presenti, degli assenti e l’esito delle votazioni. La discussione dei punti
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all’ordine del giorno viene registrata su supporto digitale. Vengono letti interamente i commi interessati alla modifica. Cosa importante perché sancisce comunque la possibilità di fare precisazioni nel consiglio comunale successivo.
Il tutto per eliminare comunque una delibera in ogni consiglio Comunale.
In relazione alle commissioni consigliati e consultive, si è trovato un accordo in
commissione capigruppo su questo argomento.
La dottoressa Manzini, al termine dell’esposizione del singolo motiva maggiormente la scelta del supporto di registrazione in particolare non solo per il risparmio di tempo ma per occupare il proprio tempo lavorativo ad attività pi’ rilevanti
non che non sia rilevante la stesura di una verbale ma la registrazione consente
di non incorrere in errori o mal interpretazioni relative agli interventi dei partecipanti. La registrazione permette di ritrovare e riascoltare la corretta affermazione
di coloro che sono intervenuti. Ben venga l’aiuto di questa nuova metodologia
digitale quando agevola e velocizza il nostro operato.
INTERVENTI
Giovanni Garagnani
Il dubbio che si pone è che non è previsto un lasso di tempo che dalla data di
pubblicazione dell’atto consente da parte del consigliere di presentare la propria
osservazione.
Risposta della D.ssa Manzini: la presentazione delle osservazioni potrà essere
fatta in occasione del successivo consiglio comunale.
La riunione della commissione si chiude alle ore 20,50.

Il verbalizzante
Rinaldi Mauro
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