N°. 69 del 27/04/2017

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio 2016.
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 20:53 , e successivamente, nella sala delle adunanze, si è riunito
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

1

BELLELLI ALBERTO

P

17

GADDI EROS ANDREA

P

2

DALLE AVE DAVIDE

P

18

MEDICI MONICA

P

3

ARLETTI ROBERTO

P

19

SEVERI LUCA

A

4

ARLETTI MARTINA

P

20

AZZI ANNA

P

5

BAGNOLI MARCO

P

21

PETTENATI PAOLO

P

6

BAISI MARIA VIOLA

P

22

VERRINI GIORGIO

A

7

BOCCALETTI STEFANIA

P

23

BARBI MASSIMO

P

8

BONI LORENZO

P

24

BENATTI ROBERTO

A

9

CONSARINO RUGGERO ALBERTO

P

25

ROSTOVI CRISTIAN

P

10

GELLI PAOLO

A

11

LODI FRANCESCO

P

12

LUGLI MARIELLA

P

13

LUPPI CRISTINA

P

14

MUSSINI MONIA

P

15

REGGIANI MARCO

P

16

ZANNI MADDALENA

P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 25
Presenti con diritto di voto n°. 21
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Davide Dalle Ave.
Partecipa Anna Messina in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

Oggetto: Approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio 2016.
(Entra Gelli = n. 22)
(Entra Benatti = n. 23)
Sono presenti n. 23 consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni in
più: Gelli, Benatti.
Sono presenti i componenti del collegio dei Revisori dei Conti: dr.ssa Susanna Giuriatti (Presidente)
e dr.ssa Silvana Grillenzoni.
È presente il dr. Marco De Prato del Settore Finanze e Bilancio.
Il dr. Marco De Prato, referente territoriale del Servizio Finanziario, Tributi, Economato e
Controllo di Gestione del Comune di Carpi, presenta i dati salienti del documento economicofinanziario in oggetto. Egli ricorda come l’avanzo 2016 è di 18,7 milioni di euro (maturato dopo
l’applicazione già dall’anno scorso delle nuove regole del bilancio armonizzato); in realtà esso è per
la maggior parte vincolato, solo 2,6 milioni di libera destinazione; anche i comuni vicini o della
stessa dimensione hanno numeri equivalenti da questo punto di vista. Ad esempio 4,9 milioni sono
vincolati per il fondo crediti di dubbia esigibilità, 2 milioni per gli investimenti, 8,8 milioni per altre
casistiche (i rimborsi assicurativi post-sisma e altro).
Il parametro del pareggio di bilancio nello scorso esercizio è stato rispettato; la situazione si
presenta solida e la gestione è sempre molto attenta.
La cons. Medici (Movimento 5 Stelle) critica negativamente la proposta di rendiconto; sottolinea
come dei 39 milioni di euro del bilancio preventivo 2016 solo 7,7 siano stati poi trasformati in
investimenti. Dei 9 milioni di rimborsi post-sisma dalle assicurazioni, 6 non sono ancora stati spesi
e 4,9 milioni sono stati applicati come avanzo sul Bilancio del 2017. C’è poi un problema di fondo
di gestione della risorsa personale; ad esempio i dipendenti dei settori Lavori pubblici e Restauro
sono ben 80. La macchina comunale è incagliata. La Giunta fa anche la brutta figura di deliberare a
gennaio la messa a disposizione di una somma di 150 mila euro per studi sulla nuova sede unica del
Comune. La cons. Medici ha criticato poi la scarsa copertura dei costi di Teatro Comunale, Musei di
Palazzo dei Pio e Biblioteca Ragazzi; si è di fronte a spese esagerate a fronte di introiti molto bassi;
ci vorrebbe una gestione più attenta ed efficiente. Il voto sarà negativo.
La cons. Lugli (Partito Democratico) appoggia invece positivamente la proposta e mette in luce
vari aspetti del rendiconto. Con l’atto in discussione si chiude il primo esercizio che ha utilizzato le
norme dell’armonizzazione contabile. Ritiene che il recupero dell’evasione sia una priorità da
perseguire; ricorda che a Carpi solo il 22% delle risorse sia impegnato per la macchina
amministrativa, mentre l’indebitamento dell’ente locale è sceso dell’11% (ora è di 322 euro per
abitante). Va evidenziato poi come tutti gli oneri di urbanizzazione siano stati destinati a coperture
di spese in conto capitale, e che questi sono in aumento, consentendo di approvare nel 2016 un
aumento di 800 mila euro per interventi a favore della manutenzione delle strade.
Il Vice Sindaco Morelli delinea i benefici di avere una sede unica per l’Amministrazione
comunale, di cui si parla da almeno 15 anni, in termini di affitti risparmiati, minori consumi
energetici, minori “giri” per dipendenti e cittadini. Ci sono già tre ipotesi, che riguardano anche una
riorganizzazione della macchina comunale in presenza di una nuova sede unica. Riguardo alle
critiche sulle attività culturali, ricorda come in occasione dell’evento Newton-Blumarine siano stati
ben 14mila i visitatori dei Musei. È poi in corso l’accorpamento delle due Biblioteche Loria e
Castello dei Ragazzi; queste due entità diventeranno una sola; il Castello dei Ragazzi è

un’opportunità educativa per i bambini e non solo.
Il cons. Gaddi (Movimento 5 Stelle) condanna alcune scelte dell’Amministrazione come quelle
della rotatoria di via Meloni. Per i costi di Museo e Teatro bisogna porsi delle domande, così come
sul fatto che per i giovani si spende solo per il “Mac’è!”. È sbagliato definire positivo l’aumento a
3 milioni di euro degli oneri di urbanizzazione; ciò significa solo un maggior consumo di suolo; per
la sede unica è meglio prima sistemare i danni del sisma.
L’ass. Galantini puntualizza alcuni aspetti del rendiconto.
Il cons. Reggiani (PD) sottolinea vari punti del rendiconto 2016; respinge le critiche di lentezza
alla macchina amministrativa. Il voto sarà positivo.
Il cons. Rostovi (Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale) ritiene che ormai da parecchi anni non ci
sia una presa di coscienza sulle perdite di gestione di Teatro e Musei; il voto sarà negativo.
Il cons. Pettenati (Carpi Futura) conferma la posizione del suo gruppo, più volte espressa:
l’avanzo non dovrebbe esserci in un Bilancio comunale; le risorse dovrebbero essere tutte impiegate
per il bene dei cittadini e messe a frutto diversamente. Il voto sarà contrario
**********
Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi
on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Carpi.
Più nessuno muovendo osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera in
oggetto.
Essa viene approvata a maggioranza dei voti espressi:
consiglieri presenti e votanti n. 23
a favore 16 (PD = 15, GM = 1)
contrari 7 (FI = 2, CF = 2, FdI-AN = 1, M5ST = 2)
nei seguenti termini:
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio 2016” per le motivazioni in essa
contenute;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;
DELIBERA
di approvare la proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio 2016” per le motivazioni in essa contenute.
DELIBERA INOLTRE
a seguito di separata votazione, a maggioranza dei voti espressi, consiglieri presenti e votanti n. 23:
a favore 16 (PD = 15, GM = 1)
contrari 7 (FI = 2, CF = 2, FdI-AN = 1, M5ST = 2)
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
(Dalle Ave)

Il Segretario Generale
(Messina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Carpi
consecutivamente dal giorno 04/05/2017 al giorno 19/05/2017.
Il Messo Comunale
MARIA LUISA ANCESCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/05/2017 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

