COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 29/01/2021
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA A SEGUITO DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA DEL 12 GENNAIO 2021 DI APPROFONDIMENTO DELLA
DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 126/2020/VSGC SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ESERCIZIO 2018
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio 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
Assessori:
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Sindaco
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Graziano Emanuela

Consigliere

P

Grasselli Luca

Presidente
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Consigliere

P
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Consigliere
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Zanna Milena
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P

Romagno Pasquale Renato

Consigliere

P

Di Pilato Angela Paola

Assessore

P
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Consigliere

P

Govoni Federica

Assessore

P

Luzzi Rosella

Consigliere

P

Soverini Christian

Assessore

P

Lelli Sivia

Consigliere

P

Zanetti Angelo

Assessore

P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

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: Poggi Monica, Lelli Sivia, Adani Silvia.

Deliberazione n. 16 del 29/01/2021

Vista la richiesta da parte dei Gruppi di minoranza, pervenuta al P.G. n. 3110 in data
22/01/2021, di inserimento nel Consiglio comunale del 29/01/2021 del presente punto.
La Consigliera Adani Silvia (G.C. Civicamente Samoggia), a nome dei Gruppi di minoranza, espone
quanto di seguito sinteticamente si riporta.

Visto quanto ricevuto dalla Corte dei Conti, ci siamo ritenuti in dovere di fare una comunicazione
perché per noi è molto grave l’aver ricevuto le due delibere e i contenuti delle due delibere. Tra

l’altro in diverse occasioni avevamo provato, ma l'abbiamo visto anche questa sera, a segnalare
qualche cosa che secondo noi non andava bene, come le commissioni che vi citerò, abbiamo
provato a segnalare ma c'è sempre stata una chiusura e nel momento in cui adesso la Corte dei

Conti fa esattamente gli stessi richiami che facevamo noi, con delle risposte da parte

dell'Amministrazione comunale che dicono una cosa e i fatti che dimostrano un’altra, ci siamo
preoccupati e come consiglieri di minoranza abbiamo scritto una lettera inviata alla Corte dei
Conti, al Magistrato referente della pratica di Valsamoggia e abbiamo fatto la stessa
comunicazione alla Procura della Repubblica.

E’ una cosa che ci siamo sentiti di fare per la nostra coscienza, visto che comunque facciamo
parte di questo Consiglio comunale, e vi porto la lettura di quello che abbiamo inviato.
Di seguito dà lettura della lettera allegata (trasmessa al protocollo comunale il giorno
successivo alla seduta consiliare – protocollo 4397 del 30.01.2021).

Il Consigliere Colangeli Stefano (Capogruppo G.C. Movimento Cinque Stelle) chiede la parola solo
per aggiungere una precisazione tecnica alla comunicazione.

Riferisce di aver visto sul sito trasparenza del Comune che, come previsto dalla delibera della
Corte dei Conti, sia la delibera precedente che questa sono state correttamente pubblicate.
Rispetto alla delibera precedente è stata correttamente allegata la delibera consiliare di presa
d’atto del Consiglio all’epoca convocato sul tema.
Chiede semplicemente che venga fatta la stessa cosa anche in questa occasione e che sul sito
del Comune, oltre all’ultima delibera arrivata dalla Corte dei Conti, sia allegata la presente
comunicazione e in particolare il verbale della Commissione consiliare.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta, ringrazia tutti e dà appuntamento al prossimo Consiglio
comunale.
Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 4374.
La seduta termina alle ore 21.50.

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.
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