COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 177 del 28/10/2021
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2021/2022 - VARIAZIONE
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 18:30, in videoconferenza,
convocato con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli
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CONSIGLIERI PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Maglione Maria Consiglia, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Grasselli Luca assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Bini Simone, Zagnoni Juri, Falco Giuseppe.

Deliberazione n. 177 del 28/10/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del
05/05/2021 avente ad oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023
E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021 E PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E

SERVIZI 2021/2022 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016”, con cui è
stato approvato il Programma biennale dei beni e servizi per gli anni 2021/2022;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/05/2021 avente
ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021/2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000);
Considerato che i Servizi competenti hanno manifestato l’esigenza di aggiornare il

programma biennale sopra richiamato aggiornando di conseguenza la nota di aggiornamento
del DUP sopracitata, inserendo:

- l’affidamento dei servizi di supporto per il controllo e l’accertamento inerente le aree edificabili
ai fini dell’IMU con durata biennale;

- l’affidamento del servizio di ricerca evasione TARI con emissione di avvisi d’accertamento per
omessa infedele denuncia con durata triennale;

- l’affidamento del servizio di elaborazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica
area di Muzzano;
Visto l’aggiornamento del programma biennale dei beni e servizi 2021/2022, costituito

dalle schede redatte in conformità a quelle allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione, pervenuto al P.G. n. 54289 in data
23/10/2021;
Dato atto che il presente argomento è stato trattato nella competente Commissione

nella seduta del 21/10/2021, come da verbale PG. 54901 in data 27/10/2021;
Visto:
•

il D. Lgs. n. 267/2000;

•

il D. Lgs. n. 118/2011;

•

lo statuto comunale;

•

il regolamento comunale di contabilità;

•
•

il D. M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario

Generale ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile di
Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Presidente dà la parola alla Assessora Zanna che illustra le tre variazioni al programma in
oggetto.

Il Presidente Grasselli apre il dibattito.
Non si registrano richieste di interventi.

Pertanto il Presidente apre alle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Colangeli Stefano (Capogruppo G.C. Movimento Cinque Stelle) annuncia che il
Gruppo voterà contro la proposta in quanto non condivide l’affidamento all’esterno del servizio

ricerca evasione Tari con una spesa triennale di 88 mila euro. Inoltre nell’attuale situazione, non
si ritiene così urgente impegnare 65 mila euro per l'affidamento dell'elaborazione del piano
particolareggiato per l’area di Muzzano.

La Consigliera Lelli Silvia (Capogruppo G.C. Energie Pulite Valsamoggia) annuncia voto

favorevole del Gruppo. Al di là della scala di priorità per quanto possa riguardare i beni e i servizi,
intende ricordare che il PUA va in scadenza e quindi o si fa entro l’anno o si rischia di perdere
l’area. Quindi a maggior ragione il Gruppo è favorevole.

La Consigliera Graziano Emanuela (Capogruppo G.C. Lega per Salvini Premier) annuncia voto
contrario perché pensa che sarebbe meglio potenziare uffici interni per riscuotere le tasse non
pagate piuttosto che esternalizzare. Quindi il suo voto sarà convintamente contrario.

Il Consigliere Rimondi Simone (Capogruppo G.C. Civicamente Samoggia) si accoda al coro di
negatività e dichiara che il Gruppo voterà contro, non certo per perdere un’area rispetto alla

quale già da tempo si sarebbe dovuto programmare, anche eventualmente con un piano
particolareggiato che però avesse coinvolto associazioni attive sul territorio che avrebbero
collaborato e coprogettato. Invece l’unico risultato che è stato ottenuto è stato quello di
spegnerle.

Sottolinea che sia il Gruppo Civicamente Samoggia che il Movimento Cinque Stelle hanno
sempre cercato di coinvolgere queste associazioni per arrivare ad un piano che fosse
onnicomprensivo delle sensibilità di tutti, ma essi stessi sono stati tagliati fuori.

Il risultato ottenuto è ora per l'ennesima volta di sentirsi dire che si sta rischiando di perdere

quell'area se non si presenta un progetto.

Questa cosa la sente dal 2014 e dal 2014 il Gruppo tenta di co-progettare la destinazione di
quell'area e tutte le volte la risposta è la stessa.

Aggiunge che il Gruppo non è nemmeno d'accordo su come vengono esternalizzati anche gli altri
due servizi per andare a recuperare crediti che l’Amministrazione non è riuscita ad incassare.

Egli crede che invece di esternalizzare bisognerebbe conservare all’interno della struttura know
how. Per queste ragioni il Gruppo voterà convintamente contro.
Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 55454.
Con voti favorevoli 11 e contrari 6 (Consiglieri Graziano Emanuela – G.C. Lega per Salvini

Premier; Falco Giuseppe – Gruppo Misto; Colangeli Stefano e Guglielmi Daniela – G.C.

Movimento Cinque Stelle; Rimondi Simone e Adani Silvia – G.C. Civicamente Samoggia), resi
nelle forme di legge

presenti n. 17 Consiglieri comunali - votanti n. 17
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.

42, del D.Lgs. 267/2000, l’aggiornamento del programma biennale dei beni e servizi
2021/2022, costituito dalle schede redatte in conformità a quelle allegate al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato
alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) di aggiornare conseguentemente allo stesso modo la “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021/2023 (ART. 170, COMMA
1, DEL D. LGS. N. 267/2000)” approvata con deliberazione di C.C. n. 66 del 05/05/2021;
3) di dare atto che dal presente provvedimento derivano riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria e patrimoniale del Comune, in particolare dal provvedimento derivano:

- spese per l’affidamento dei servizi di supporto per il controllo e l’accertamento inerente le aree

edificabili ai fini dell’IMU con durata biennale quantificabili in € 120.000,00 che trovano
imputazione al capitolo 1030/1 del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

- spese per l’affidamento del servizio di ricerca evasione TARI con emissione di avvisi
d’accertamento per omessa infedele denuncia con durata triennale quantificabili in € 88.200,00
che trovano imputazione al capitolo 1030/3 del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

- spese per l’affidamento del servizio di elaborazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa
pubblica area di Muzzano quantificabili in € 65.000,00 che trovano imputazione al capitolo
1580/1 del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiornamento del

programma

biennale

dei

beni

e

servizi

2021/2022,

nell’apposito

sito

internet

dell’Amministrazione comunale e della Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici
della Regione Emilia Romagna.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza che riveste l’esecuzione della presente

deliberazione, in relazione agli adempimenti previsti per l’avvio della procedura, con separata
votazione, espressa nei modi e forme di legge, dal seguente esito:

voti favorevoli 11 e contrari 6 (Consiglieri Graziano Emanuela – G.C. Lega per Salvini Premier;
Falco Giuseppe – Gruppo Misto; Colangeli Stefano e Guglielmi Daniela – G.C. Movimento Cinque
Stelle; Rimondi Simone e Adani Silvia – G.C. Civicamente Samoggia),
presenti n. 17 Consiglieri comunali – votanti n. 17
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il Presidente/F.F.
Grasselli Luca

Il Segretario/F.F.

Maglione Maria Consiglia
Maria Consiglia Maglione

Luca Grasselli
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