1° Commissione consiliare Affari generali e finanze congiunta alla 1a Commissione
consultiva Affari generali e finanze.
Verbale seduta del 15 ottobre 2020
Ordine del giorno:
1- Rinnovo convenzione Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena
2- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023
3- Variazioni di bilancio
4- Prelievi dal fondo di riserva
Componenti Commissione consiliare presenti:
Carmignano Rosamaria - presidente
Bonaiuti Augusto (dalle ore 18.55)
Gozzoli Rita
Componenti Commissione consultiva presenti:
Garagnani Giovanni
Miani Graziano
Nini Davide
Petraglia Simona
Rubini Iames
Zaccuri Antonino
Assenti:
Gorzanelli Ivano
Pancaldi Eros
Pini Ylenia
Partecipanti esterni alla seduta:
dott.ssa Biolcati Rinaldi Laura - responsabile Area Servizi Finanziari
Tagliavini Enrico - Sindaco
Rinaldi Mauro – Ass. Bilancio
La seduta si apre alle ore 18.45
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La presidente Carmignano designa il consigliere Gozzoli alla compilazione del
verbale, precisando che, per facilitarne la stesura, la seduta verrà registrata.
Rinnovo convenzione Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena
Il sindaco spiega che si tratta di rinnovo di una convenzione già in essere, l’ufficio
avvocatura unico fornisce alla amministrazione consulenza legale e supporto in caso
di contenziosi aperti verso il comune.
La dott.ssa Biolcati Rinaldi specifica che la convenzione ha una durata triennale e
prevede un costo annuo di € 1600 circa, inserito a bilancio nel capitolo relativo alle
spese legali.
Non ci sono osservazioni in merito a questo punto.
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023
La dott.ssa Biolcati Rinaldi illustra i punti principali del nuovo DUP, approvato dalla
giunta entro il termine del 30/09, come previsto dal cd Decreto “Cura Italia”.
Il DUP si divide in due sezioni: strategica operativa. La prima copre un orizzonte
temporale pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
La prima parte della sezione strategica analizza il contesto economico generale,
sensibilmente mutato in seguito alla emergenza sanitaria in corso. Segue poi una
sintesi della normativa emanata dal governo. La seconda parte della sezione
strategica analizza più nello specifico la situazione del comune di Savignano.
La dott.ssa Biolcati Rinaldi passa poi ad illustrare il Programma degli investimenti,
con particolare riferimento agli interventi previsti sugli edifici scolasti e il centro
civico.
L’assessore Rinaldi specifica che l’amministrazione sta procedendo all’attuazione
degli obiettivi, con la dovuta prudenza che l’emergenza sanitaria impone, dando
priorità all’edilizia scolastica.
In riferimento alla parte tributaria, l’assessore Rinaldi riferisce che si sta facendo
tutto il possibile per tenere in equilibrio le entrate attraverso varie azioni che
saranno discusse più approfonditamente nella prossima commissione, precisa
comunque che la situazione al momento non desta preoccupazione.
Rispetto agli obiettivi evidenziati nel DUP, l’assessore illustra le modifiche introdotte
relativamente all’operatività del personale, con l’introduzione dello “smart working”
e l’accesso al comune tramite appuntamento.
Prende la parola il sindaco Tagliavini: rispetto al DUP approvato nell’anno 2019, non
vi sono variazioni sostanziali (verranno introdotte con la nota di aggiornamento che
verrà approvata a metà novembre).
Il sindaco fornisce poi ulteriori precisazioni e specifiche rispetto ai lavori che
verranno eseguiti sui vari plessi scolastici e riferisce in merito agli obiettivi strategici
realizzati e modificati rispetto alla precedente stesura.
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Si apre il dibattito.
Garagnani si dichiara soddisfatto per la continuità di azione sul fronte dell’edilizia
scolastica. Propone poi di istituire un servizio di supporto per i cittadini che
intendano attivare SPID (sistema pubblico di identità digitale), perché il percorso per
ottenere le credenziali SPID risulta complicato, soprattutto per coloro che non
hanno particolare dimestichezza con i mezzi informatici.
Il sindaco Tagliavini la ritiene una proposta interessante, informa che l’ufficio URP
del comune di Savignano abilita già le utenze SPID a coloro che hanno provveduto
ad effettuare la pre-registrazione sul sito di Lepida, ma si può sicuramente
prevedere un aiuto ulteriore anche in questa prima fase di pre-registrazione.
Bonaiuti: ben venga l’innovazione tecnologica ma è necessaria una dimensione di
accompagnamento, è positivo il fatto che il sindaco presti attenzione al tema.
Occorre usare tutti gli strumenti necessari per diffondere le informazioni nella
maniera più efficace e capillare possibile, a questo proposito cita ad esempio
l’utilissimo strumento di messaggistica whatsapp istituito dal comune.
Bonaiuti ricapitola poi gli interventi che verranno effettuati sull’edilizia scolastica,
con particolare riferimento ai lavori da effettuarsi sulle scuole Verdi e Graziosi. In
ultimo chiede informazioni relativamente ai fondi di dubbia esigibilità.
La dott.ssa Biolcati Rinaldi risponde in merito a quest’ ultimo punto: le entrate IMU
stanno andando abbastanza bene, per la TARI ancora non ci sono dati significativi.
Il sindaco Tagliavini ricorda che il governo ha previsto uno stanziamento di fondi a
copertura dei mancati introiti, quindi le casse del comune sono sostanzialmente
tutelate. Rimane da valutare la situazione relativa al bilancio dell’ Unione Terre di
Castelli: l’avanzo 2020 (dovuto alla mancata spesa come conseguenza della chiusura
delle scuole), è già stato in gran parte utilizzato, ed è aumentato molto il numero di
bambini che necessitano di servizi educativi, non è ancora possibile valutare l’entità
dei trasferimenti all’Unione per l’anno 2021.
In merito agli interventi sulle infrastrutture scolastiche, il sindaco specifica che:
- le scuole Puglisi non necessitano di alcun intervento;
- i lavori per la riqualificazione energetica e adeguamento sismico delle scuole Frank
verranno completati nel corso dell’anno 2021;
- alle scuole Crespellani mancano i lavori per adeguamento sismico (2 stralci) e
riqualificazione energetica;
- sulle Graziosi sono stati completati i lavori di riqualificazione energetica e
antincendio, sono stati predisposti inoltre gli spazi per il trasferimento della
dirigenza scolastica, mancano i lavori di adeguamento sismico;
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- per le Verdi è stato confermato il trasporto gratuito dei bambini verso Mulino. Il
comune è in attesa dell’arrivo di fondi provinciali per poi partire con i lavori di
adeguamento sismico sulla scuola.
Sono iniziati anche i lavori sul centro civico.
La presidente Carmignano esprime soddisfazione per l’attenzione posta al tema
scuola, chiede un chiarimento in merito alla minor spesa sostenuta dall’Unione
Terre di Castelli, a seguito dell’interruzione dei servizi scolastici, infine chiede se è
stata data una motivazione al forte aumento dei bimbi che si sono registrati negli
ultimi anni.
Il sindaco Tagliavini risponde che, i soldi risparmiati dall’Unione nella prima parte del
2020, sono stati in parte già spesi per coprire l’aumento del costo del servizio
mensa, pre e post scuola, e dei servizi educativi, fino a dicembre 2020. Non è
possibile al momento stabilire se questo risparmio sarà sufficiente a coprire i
maggiori costi che si dovranno sostenere nell’anno 2021 qualora permanga la
situazione di emergenza sanitaria.
In merito all’aumento delle certificazioni, oggi vengono sicuramente valutate
situazioni che fino a qualche anno fa non venivano prese in considerazione, inoltre,
in particolare su Savignano e Vignola, c’è un problema di carattere sociale,
l’argomento verrà molto probabilmente trattato in sede di commissione 2.
Variazioni di bilancio
La dott.ssa Biolcati Rinaldi procede ad esporre il punto. Si tratta di 2 delibere urgenti
di giunta di variazione al bilancio, che devono essere ratificate dal consiglio
comunale. La prima riguarda il recepimento di trasferimenti statali destinati a:
- arredi e manutenzioni per i plessi scolastici;
- sostegno per i centri estivi;
- acquisto di libri per la biblioteca;
- sostegno della pratica sportiva;
oltre al recepimento di un trasferimento di fondi regionali come contributo per
l’edizione 2020 del festival del fumetto.
La seconda riguarda principalmente:
- il trasferimento di ulteriori fondi per la biblioteca;
- alcuni storni a capitoli di spesa relativi all’area urbanistica, girati poi sui capitoli
relativi a prestazioni per valorizzazione e riqualificazione del territorio e per
l’affidamento di un incarico professionale per la realizzazione di uno studio sulle
criticità della mobilità di Savignano, con particolare riferimento ai due passaggi a
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livello, agli accessi alla Pedemontana e alle ipotesi di viabilità alternativa di via
Tavoni a Formica;
- uno storno a capitoli di spesa relativi all’area ambiente, destinati poi al
finanziamento di uno studio relativo agli effetti ambientali derivanti dalla
realizzazione di una discarica nel comune di Valsamoggia;
- adeguamenti a saldo 0 tra i capitoli di personale.
Si apre il dibattito
Nini chiede se l’amministrazione ha in previsione l’allargamento degli svincoli della
Pedemontana, in particolare rileva criticità su quello che porta all’immissione sulla
strada in direzione Bologna.
Il sindaco riferisce che l’incarico professionale deliberato nell’ultima variazione di
bilancio riguarda anche il miglioramento degli accessi alla pedemontana, e riferisce
un po’ di confusione relativamente alle competenze. Anticipa un futuro studio di
fattibilità per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra le frazioni di
Magazzino e Mulino, che coinvolge anche il nodo dello svincolo della Pedemontana
verso Vignola.
Zaccuri segnala un problema relativo alla recinzione e alla cancellata della scuola
Bellini, che spesso rimane aperta creando situazioni di pericolo.
Miani conferma e riferisce che il problema è sicuramente più evidente in
considerazione del fatto che ora è necessaria una precisa regolazione degli accessi.
Il sindaco risponde che la questione è di competenza della dirigenza scolastica, e al
momento non risultano richieste in merito da parte dell’istituto comprensivo, si
rende disponibile ad un incontro per verificare la possibilità di effettuare interventi.
La presidente Carmignano suggerisce di fare la segnalazione direttamente alla
dirigenza, che pi valuterà se fare richiesta al comune.
Prelievi dal fondo di riserva
La dott.ssa Biolcati Rinaldi spiega che si tratta di prelievi necessari per le spese
elettorali relative al referendum di settembre. E’ una semplice comunicazione che
non prevede ratifica del consiglio comunale.
Non ci sono osservazioni in merito a questo punto.
Varie
La presidente Carmignano riferisce alla commissione che è stato formalmente
istituito un secondo gruppo consiliare di minoranza, in considerazione di questo, per
garantire la rappresentanza nelle commissioni consiliari anche di questo gruppo, si
rende necessaria la variazione della delibera che stabilisce il numero dei consiglieri
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di maggioranza e minoranza in commissione. Non è prevista alcuna variazione per la
composizione delle commissioni consultive.
Per maggiori dettagli in merito agli argomenti illustrati si rimanda alla registrazione
della seduta, che si chiude alle ore 20.20.
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