Comune
di

Deliberazione

Argenta

del 26-04-2010

n. 38

PROVINCIA DI FERRARA

Pubblicata il 21-05-2010

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta pubblica

OGGETTO:

Variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati

L'anno Duemiladieci e questo dì Ventisei del mese di Aprile alle ore 18:30, in Argenta, nella sede Comunale, nella
sala delle adunanze.
Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

Assenti

FIORENTINI ANTONIO
LEONI SARA
MANZOLI REMO
ZANFORLINI MAURO
VOLPI ANGELA
MASPERI MONIA
SIMONI LUCA
MINGOZZI MARCELLA
GHESINI LANFRANCA
CAI NADIA
GIBERTI FABRIZIO
MANCINI DAVIDE
ZANOTTI DAVIDE
BOLOGNESI PAOLO
GAIANI CESARE
STROZZI GABRIELE
PEZZETTA SILVANO
AZZALLI GABRIELLA
BRUNAZZI LUCA
CEVININI MARZIA
BRINA GIUSEPPE
Totale presenti: 21
Totale assenti:
Sono presenti gli Assessori:
Baldini A, Pamini S, Alberani C, Zaina G L, Orioli L, Gomedi I, Borea S.
Giustificano l’assenza i Signori :
Assiste il Segretario Generale: CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra LEONI SARA Presidente, dichiara
aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:
1) CAI NADIA
2) MANCINI DAVIDE
3) BRINA GIUSEPPE
il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Presenti n. 21 Consiglieri
Seduta del 26/04/2010
Nr. 38
OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati
Sara Leoni – Presidente
Terzo punto, Variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati. Passo parola all’Assessore
Alberani.
Claudia Alberani – Assessore
Le variazioni più significative di questa delibera sono il recepimento del contributo dall’azienda
USL per la lotta alla zanzara tigre, che trasferiamo pari pari a Soelia, per 8.549,36 euro; il
recepimento del contributo forfetario dall’Ancitel a ristoro dei costi sostenuti dai Comuni per le
attività di trasporto dai centri di raccolta, e anche questo lo trasferiamo pari a Soelia per 3.081,68; il
recepimento del contributo regionale per la trasformazione dei veicoli da benzina a metano e a GPL
da trasferire ai privati aventi diritto per 39.929; il recepimento del contributo regionale per
interventi sul patrimonio ERP da trasferire ad ACER in base all’apposita convenzione che abbiamo
per 162.500 euro; l’integrazione del Piano Triennale degli Investimenti dell’elenco annuale delle
opere pubbliche attraverso l’inserimento di un intervento da finanziare mediante applicazione di
quota parte dell’avanzo di amministrazione 2009 per 130 mila euro; inoltre l’integrazione di risorse
previste per incarichi professionali esterni correlati alla realizzazione degli investimenti. Queste le
variazioni principali.
Sara Leoni – Presidente
Interventi? Passo parola al Consigliere Gaiani.
Cesare Gaiani – Consigliere (P.D.L.)
Considerato che questa variazione così come recita appunto la delibera viene forte la necessità di
recepire alcune entrate, come ha ricordato l’Assessore, a destinazione vincolata sono a chiedere… a
prescindere che l’ho già chiesto prima quindi lo ribadisco trovo contrarietà sul fatto della spesa di
130 mila euro per la riqualificazione del pianoterra della sede municipale perché ritengo che non sia
necessario. Si potevano investire quelle risorse lì, se presenti, in altro modo. Dopo se i fornitori…
va be’... Però nell’allegato B leggo appunto che nella modifica che viene ad esserci vi sono 7 mila
euro in più di spese perché un capitolo viene dirottato da una parte all’altra, che è quello della
consulenza giuridica e progettuale in materia di e-governement e sicurezza delle reti informatiche.
Quello di 6 mila euro viene spostato da un capitolo all’altro, da un settore all’altro scusate, però per
quanto riguarda il settore programmazione e gestione finanziaria, affari istituzionali e legali vi è un
nuovo capitolo, quindi una spesa in più di 7 mila euro e siccome qui parla di necessità di acquisire
un supporto consulenziale legale in materia societaria chiedo se è possibile sapere esattamente la
materia di quale società.
Sara Leoni – Presidente
Passo parola all’Assessore Alberani.
Claudia Alberani – Assessore

A questa domanda è già stata data risposta durante la discussione del consuntivo ed è esattamente la
consulenza della quale parlava prima il Sindaco per quanto riguarda gli organismi partecipati, il
consorzio Omniacom.
Sara Leoni – Presidente
Altri interventi? […] Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Passo parola al
Consigliere Gaiani.
Cesare Gaiani – Consigliere (P.D.L.)
Devo dire che risulterò anche un po’, come si dice… Io credo di rispettare sempre quello che è il
massimo rispetto della istituzione e come tale vorrei esattamente ricevere lo stesso trattamento. Ho
fatto questa domanda apposita, perfettamente conscio di cosa consisteva ma no per far perdere
tempo, perché nel punto in oggetto e cioè la delibera n. 3 che avrà un numero e avrà una data sia
chiara che quei 7 mila euro vengono spesi per consulenze riguardanti Omniacom, perché bisogna
anche curare quello che è l’aspetto meramente tecnico delle cose, è emerso che questi soldi vengono
spesi in più per fare questo tipo di operazione. Costava meno una commissione d’inchiesta credo,
avrebbe forse fatto emergere gli stessi problemi e siccome io sono di quelli… Va be’, Assessore,
Vice Sindaco, può non piacerle, io non lo so. Qui ogni affermazione non può esserci… Dove è
andato? A chi lo hanno conferito non lo chiedo, magari lo chiederemo come cartaceo, abbiamo il
dubbio di indovinare chi è però questo è stato fatto solo con questo tipo di operazione, non è fatto
per chissà che cosa, però vorrei che non venisse non accettato il fatto che facciamo delle domande
perché è stato discusso e chiarito in un punto che non aveva niente a che fare con questo. Quindi il
dovere di un qualsiasi Consigliere Comunale è mettere in chiaro che in questo punto viene fatta una
spesa di 7 mila euro in più, in merito avrebbe forse dovuto dirlo magari per chiarezza subito anche
l’Assessore nell’illustrare la delibera che era meglio. Noi abbiamo detto chiaramente che sui 130
mila euro non siamo perfettamente d’accordo perché sono soldi che vengono spesi inutilmente
oppure, mettiamola così, vi sono altre priorità in cui poteva essere dirottata quella cifra lì. Quindi ci
trova in completo disaccordo e voteremo ovviamente no.
Sara Leoni – Presidente
Altre dichiarazioni di voto? Passo parola al Consigliere Mancini.
Davide Mancini – Consigliere (P.D.)
Il nostro gruppo voterà a favore, anche se abbiamo approfondito in effetti questa possibilità di avere
denari e perché venivano investiti e abbiamo interpretato come una necessità guardando anche le
condizioni effettive del pianoterra di questa amministrazione. È ovvio che se si sarebbero dovuti
tirar fuori diversamente penso difficilmente ma avendoli come possibilità basti solo pensare l’esito
della scalinata dirimpetto dalla nostra parte che è già stata riqualificata e l’effetto che ne proviene e
tutto questo all’interno di una riorganizzazione degli uffici ci è sembrato utile utilizzarli in questo
modo. Sui 7 mila euro credo sia stata data risposta. Sull’ipotesi del Consigliere Gaiani che fosse
costata di meno una commissione d’inchiesta, tenendo conto dei gettoni e delle assenze da pagare in
caso di partecipazione dubito che forse 7 mila euro sarebbero stati sufficienti, ma queste sono
ovviamente altre questioni. Per cui il nostro gruppo voterà a favore.
Sara Leoni – Presidente
Altre dichiarazioni di voto? Passo parola alla Consigliere Azzalli.
Gabriella Azzalli – Consigliere (A.R.)
Dichiarazione di voto contraria. Ne ho accennato anche prima alla destinazione di questo avanzo
per il pianoterra. Non credo che rappresenti una priorità in questo momento, diversamente ho
ritenuto fosse una priorità tinteggiare l’androne del Comune, così come riterrei una priorità

sistemare i bagni del Municipio ad esempio. Mettere le porte, tutti gli impianti e a quanto pare non
sarà neanche il costo complessivo dell’intervento, nel pianoterra per l’ammontare di quella spesa
non la ritengo una priorità. Per quanto riguarda invece l’altra spesa, quella per il legale, ho già detto
prima e ribadisco che la commissione speciale d’inchiesta avrebbe avuto costo zero e che gli
elementi di conoscenza in nostro possesso, cioè la documentazione in nostro possesso ci
consentirebbe tranquillamente di presentare un esposto alla Corte dei Conti e non ci sarebbero
problemi. La domanda che ha fatto prima la Consigliera del mio gruppo la risposta è che quello è
già danno erariale accertato. Ogni volta che un socio, un consorziato è uscito quello è danno erariale
accertato, quindi non c’è bisogno di chissà quali elementi ulteriori, bastava presentare una relazione
dettagliata con gli scarsi elementi a disposizione, insufficienti e scandalosi elementi a disposizione
di una gestione scellerata di patrimonio pubblico.
Sara Leoni – Presidente
Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 13 , contrari 7, astenuti 1. Per
l’immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti?. Favorevoli 13, contrari 7, astenuti 1.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati come approvato con atto consiliare n.11 in
data 11/01/2010, dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Considerata la necessità di apportare alcune variazioni in relazione alle dinamiche finanziarie
emerse dalla gestione, provvedendo a recepire nuove entrate a destinazione vincolata
unitamente alle relative destinazioni di spesa, oltre che ad integrare il Piano degli investimenti;
Vista la proposta di variazione predisposta in base alle richieste ed indicazioni fornite dai
responsabili dei vari settori, sintetizzate nell’allegato sub A) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che le variazioni più significative si sostanziano in:
- recepimento contributo da Azienda Sanitaria Locale per la lotta alla zanzara Tigre da
trasferire a Soelia S.p.A.,
- recepimento contributo forfettario da ANCITEL a ristoro dei costi sostenuti dai Comuni
per le attività di trasporto dai centri di raccolta e di trattamento dei RAEE da trasferire a
Soelia S.p.A.,
- recepimento contributo regionale per la trasformazione dei veicoli da benzina a metano o
a GPL da trasferire ai privati aventi diritto,
- recepimento contributo regionale per interventi sul patrimonio ERP da trasferire ad
ACER in base ad apposita convenzione,
- integrazione del piano triennale degli investimenti e dell’elenco annuale delle opere
pubbliche attraverso l’inserimento di un intervento da finanziare mediante applicazione
di quota parte dell’avanzo d’amministrazione 2009;
- integrazione risorse previste per incarichi professionali esterni correlati alla realizzazione
degli investimenti;
Dato atto che le citate variazioni non recano pregiudizio al raggiungimento dell’obiettivo
programmato in relazione al Patto di stabilità interno per l’anno 2010, secondo le disposizioni

recate dall’art.77-bis, comma 12, del D.L. n.112/2008, convertito in Legge 06/08/2008 n.133 e
successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto, inoltre, che il Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2009 approvato con proprio atto
n. 37 in data odierna, dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha evidenziato un avanzo d’amministrazione pari ad €
1.599.076,38, così distinto:
- Fondi non vincolati
€ 165.126,42
- Fondi vincolati per disposizione di Legge o di Regolamento
€ 326.243,42
- Fondi per il Finanziamento di spese in c/capitale
€ 147.374,65
- Quote vincolate da parte della Giunta
€ 960.331,89
Ravvisata l’opportunità di provvedere all’applicazione di una quota di avanzo 2009 per
finanziare spese d’investimento, pari a complessivi € 140.000,00 così distinti:
€ 91.539,44 Fondi non vincolati
€ 1.085,91 Fondi vincolati per disposizione di Legge e/o Regolamento
€ 47.374,65 Fondi per il Finanziamento di spese in c/capitale
Dato atto che l’avanzo complessivo 2009 disponibile dopo l’adozione del presente atto
corrisponde ad € 1.459.076,38, così distinto nelle sue componenti:
- Fondi non vincolati
€ 73.586,98
- Fondi vincolati per disposizione di Legge o di Regolamento
€ 325.157,51
- Fondi per il Finanziamento di spese in c/capitale
€ 100.000,00
- Quote vincolate da parte della Giunta
€ 960.331,89
Ritenuto di provvedere ad apportare le variazioni sopra indicate;
Ravvisata, inoltre, la necessità di apportare modifiche al programma degli incarichi di
collaborazione esterna di cui all’art. 3, commi 55 e 56 della Legge 27/12/2007 n.244, come
modificato ed integrato dall’art.46, commi 2 e 3, del D.L. 112/2008 convertito con
modificazioni in Legge n.133/2008 e successive modifiche ed integrazioni, approvato
unitamente al Bilancio di Previsione 2010 con proprio atto n. 11 in data 11/01/2010;
Dato atto che tali modifiche si sostanziano nell’inserimento di una nuova tipologia di incarico
di consulenza legale, in ragione del quale il limite massimo di spesa annua si aggiorna in €
76.660,00 corrispondente allo 0,50 % del totale delle spese del Titolo I° previste per l’anno
2010 a seguito della variazione oggetto del presente atto;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori in merito alla variazione di Bilancio,
espresso in data 20/04/2010;
Visto lo Statuto Comunale ed, in particolare, il Titolo V “Ordinamento finanziario e sistemi di
controllo”;
Visto l’art.42, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed, in particolare, l’art.15;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 sono stati espressi i pareri
sulla regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze,
Responsabile del Servizio;
Dopo votazione palese da parte dei n. 21 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 13 favorevoli (P.D.), n.

7 contrari (P.D.L.-A.R.), n.1 astenuto (Lega Nord).
DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati le variazioni di cui all’allegato sub
A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un totale di :
Minori Entrate
Maggiori Entrate
Minori spese
Maggiori spese

€
0,00
€ 354.060,04
€ 1.000,00
€ 355.060,04

2) Di approvare le integrazioni al Piano Triennale degli investimenti ed all’Elenco annuale delle
opere pubbliche in coerenza con le variazioni di cui al precedente punto sub 1);
3) Di demandare a successivo atto della Giunta comunale le conseguenti variazioni
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti come approvata con deliberazione di
Giunta n.2 del 18/01/2010;
4) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Controllo di Gestione per gli adempimenti di
competenza;
5) Di approvare il programma degli incarichi di collaborazione esterna per l’anno 2010 come
riportato nell’allegato sub B), che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, dando atto che il medesimo sostituisce a tutti gli effetti quello già approvato con
propria precedente deliberazione n. 11 in data 11.01.2010;
6) Di dichiarare infine, dopo votazione palese da parte dei n. 21 Consiglieri presenti e votanti di
cui n. 13 favorevoli (P.D.), n. 7 contrari (P.D.L.-A.R.), n. 1 astenuto (Lega Nord.), la presente
deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.18/08/2000, n.267, stante la necessità di rendere disponibili quanto prima le risorse
finanziarie al fine di poter dare attuazione a quanto previsto;

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000
Parere regolarità tecnica: favorevole
f.to Travasoni Dr.ssa Patrizia
Parere regolarità contabile: favorevole
f.to Travasoni Dr.ssa Patrizia

Allegato A) alla delibera

Comune di Argenta

ELENCO VARIAZIONI

Delibera CONSIGLIO COMUNALE 38/2010
Esercizio 2010

C.C. n. 38 del 26/04/2010

1/8

ELENCO VARIAZIONI
MINORI ENTRATE
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

Competenza
4

Totale Minori Entrate .............................................................................................................................................

Tipo

Delibera

5

6

Proposta
7

2/8

ELENCO VARIAZIONI
MAGGIORI ENTRATE
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

Competenza

Tipo

Delibera

5

6

4

Proposta
7

Avanzo di amministrazione:
VINCOLATO
1.085,91

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

37.374,65

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

10.000,00

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

91.539,44

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

8.549,36

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

3.081,68

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

39.929,00

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

162.500,00

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

NON VINCOLATO

2530

3510

4320

2052530

3053510

4034320

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI
FUNZ.DEL.
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI VARI

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE

Totale Maggiori Entrate .............................................................................................................................................
354.060,04

3/8

ELENCO VARIAZIONI
RIEPILOGO TIPI VARIAZIONE MAGGIORI ENTRATE
Tipo
1

4

ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI

Variazione

Competenza

2

3

354.060,04

4/8

ELENCO VARIAZIONI
MINORI SPESE
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

03

1010803

Competenza
4

Tipo

Delibera

5

6

Proposta
7

SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
-1.000,00
Totale Minori Spese .............................................................................................................................................
-1.000,00

5

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

5/8

ELENCO VARIAZIONI
RIEPILOGO TIPI VARIAZIONE MINORI SPESE
Tipo
1

5

VARIAZIONE DI BILANCIO

Variazione

Competenza

2

3

-1.000,00

6/8

ELENCO VARIAZIONI
MAGGIORI SPESE
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

03

03

01

06

07

07

1010203

1090603

2010501

2090106

2090207

2090607

Competenza
4

Tipo

Delibera

5

6

Proposta
7

SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1.000,00

5

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

8.549,36

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

3.081,68

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

SPESE CORRENTI
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
PRESTAZIONI DI SERVIZI

SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1.085,91

5

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

91.539,44

5

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

37.374,65

5

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

10.000,00

5

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

162.500,00

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

39.929,00

4

38 26/04/2010

C

2010

199 RAG

SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ELENCO VARIAZIONI
MAGGIORI SPESE
Totale Maggiori Spese .............................................................................................................................................
355.060,04

7/8

8/8

ELENCO VARIAZIONI
RIEPILOGO TIPI VARIAZIONE MAGGIORI SPESE
Tipo
1

Variazione

Competenza

2

3

4

ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI

214.060,04

5

VARIAZIONE DI BILANCIO

141.000,00

Allegato B) alla delibera C.C. n. 38 del 26.04.2010 - Variazione al bilancio di previsione 2010 e relativi allegat
Programma degli incarichi di collaborazione esterna- Anno 2010
(ai sensi art. 3 comma 55 L. 27/12/2007 n. 244 come modificato e integrato dall'art. 46 comma 2 del DL 112/2008 convertito con modificazioni L. 133/2008)

Settore

Settore Sviluppo Economico
Territorio, Turismo, Beni Culturali
e Informatica

Codice
Bilancio

Esistenza / Inesistenza
prof. interna

Viene previsto un incarico per lo studio e la determinazione di progetti
inerenti ai piani di sviluppo dei progetti ienerenti a finanziamenti dell’unione
europea, con specifiche competenze specialistiche in materia. Inoltre si
prevedono incarichi nell’ambito dello sviluppo di progetti di marketing
urbano e territoriale industriale anche mediante un’indagine sul campo per
l’individuazione del target dei clienti/consumatori e le analisi swot dei punti
di forza e di debolezza del tessuto imprenditoriale.

Non esiste all'interno del
personale comunale una
professionalità
specificamente preparata

Laurea

1030303

10.500,00

Non esiste all'interno del
reti personale comunale una
professionalità
specificamente preparata

Laurea

1010803

6.000,00

Incarichi di assistenza e consulenza in relazione
agli adempimenti connessi alle società
P04 "Attività finanziarie e
partecipate, alle dichiarazioni fiscali ed alla
politiche fiscali"
contrattualistica dell'Ente

Non esiste all'interno del
Necessità di acquisire un supporto consulenziale per adempiere agli
personale comunale una
obblighi in ordine alle società ed organismi esterni costituiti o partecipati dal
professionalità
Comune.
specificamente preparata

Laurea

1010303

24.000,00

Certificazione di conformità alle norme UNI N ISO P03 "Attività di controllo,
9001:2008
certificazione e statistica"

Non esiste all'interno del
Acquisizione del certificato di conformità alle norme UNI N ISO 9001:2008, personale comunale una
al fine di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi erogati dall'Ente
professionalità
specificamente preparata

Laurea

1010303

2.520,00

P01 "Organi istituzionali e
Necessità di acquisire un supporto consulenziale legale in materia personale comunale una
attività di segreteria
societaria.
professionalità
generale"
specificamente preparata

Laurea

1010203

7.000,00

Non esiste all'interno del
Ricerca archivistica specialistica sulle fonti documentarie dei servizi sanitari personale comunale una
nel Comune di Argenta
professionalità
specificamente preparata

Laurea

1050103

1.140,00

Non esiste all'interno del
personale comunale una
professionalità
specificamente preparata

Laurea

1050230

2.500,00

Laurea

1100403

22.200,00

Laurea

1100403

800,00

Programma RPP collegato

Studi, consulenze e ricerca in materia di
P015 "Sviluppo economicoprogrammazione e pianificazione nei settori del
turismo e sistema
commercio, industria ed agricoltura e di marketing
ecomuseale"
territoriale

Consulenza giuridica e progettuale in materia P01 "Organi istituzionali e
Applicazione normativa relativa alla
di e-government e sicurezza delle reti
attività di segreteria
informatiche della PA
informatiche
generale"

Settore Programmazione e
gestione finanziaria - Affari
Istituzionali e legali

Titolo di
studio
richiesto

Motivazioni e ragioni dell'incarico

Materia di Intervento

privacy

e

sicurezza

Importo

Non esiste all'interno del

Assistenza e consulenza legale in materia
societaria

Incarichi per qualificazione servizi bibliotecari e
archivistici
P14 "Cultura, sport e tempo
libero"
Incarichi per attività laboratoriali (arte-terapia,
docenza)

Laboratori specialistici la cui conduzione è affidata a risorse senior

Settore Cultura, Istruzione,
Politiche Sociali e Tempo Libero

Non esistono all'interno del
comunale

Incarichi per attività di progettazione e start up
attività socio-assistenziali, integrazione sociosanitaria e sportelli sociali distrettuali

P06 " Sanità e servizi socio Consulenza sulla normativa, l'attività gestionale, amministrativa e contabile personale
dei nuovi Uffici di Piano e degli sportelli sociali distrettuali.
professionalità
assistenziali"

Incarichi per counselling familiare

P07 "Sistema scolastico e
formativo"

specificamente preparate
Non esiste all'interno del
Servizio di mediazione familiare svolta dai centri per le famiglie sulla base personale comunale una
della normativa regionale
professionalità
specificamente preparata

Totale

76.660,00

Letto, confermato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
F.to LEONI SARA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA

____________________________________________________________________________________

Relazione di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio
del Comune il giorno 21-05-2010 ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1' comma,
DLgs18.08.2000, n. 267.
Argenta, lì 21-05-2010
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA
____________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Argenta, lì 21-05-2010
IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________________________________________________________________

Attestazione di Esecutività
Divenuta esecutiva in data 31-05-2010
18.08.2000, n. 267.

per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del DLgs
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Argenta, lì

_______________________________________________________________________________________________
In copia a:

Ufficio Sindaco
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
Ufficio Personale
Servizi Demografici

Ufficio Turismo
URP
Ufficio AA.PP.
Ufficio Ragioneria
Ufficio Tributi

Servizio Progettazione e D.L.
Settore Urbanistica
Settore Cultura
Servizi Sociali
Polizia Municipale

