COMUNE DI CAVRIAGO

COPIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 49
In data:
29/06/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE 'CAVRIAGOSERVIZI' - APPROVAZIONE SCHEMA
CONTRATTO DI SERVIZIO PERIODO 1/7/2013 - 31/12/2013.
L’anno 2013 addì 29 del mese di Giugno alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:
Delmonte Vincenzo
Tutino Mirko
Burani Paolo
Testa Enrica
Borrelli Sonia
Bigi Claudio
Terenziani Cinzia
Pataro Elena
Bardi Maura
Fabbris Luca
Poli Sara
Burani Ivan
Casali Ivaldo
Leoni Sergio
Farella Davide
Ficarelli Luca
Cavezza Tommaso

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti: 11
Totale assenti: 6

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI

Assiste il Segretario Comunale Caponigro Cosenz Dott. Paolo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Delmonte Vincenzo designa a
scrutatori i Signori: Cavezza Tommaso, Pataro Elena, Fabbris Luca, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 49 in data 29/06/2013
Proposta n. 54
Oggetto:
AZIENDA
SPECIALE
'CAVRIAGOSERVIZI'
APPROVAZIONE
SCHEMA
CONTRATTO DI SERVIZIO PERIODO 1/7/2013 - 31/12/2013.
Sono presenti gli assessori esterni Bertani Roberto, Bedogni Francesca, Corradi Stefano.
Segue quanto riportato nell’allegato testo corrispondente alla riproduzione audio da strumento
elettronico

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 42 del 18/6/2008 con la quale si costituiva, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 114 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL) l’Azienda Speciale per la gestione dei servizi
educativi per l’infanzia del Comune, denominata “CavriagoInfanzia” approvandone il relativo
Statuto;
PRESO atto che la citata Azienda sia regolarmente iscritta al Registro delle Imprese in data
31/7/2008 con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 273185 e con il n. 02341730352;
VISTE le proprie deliberazioni:
- n. 59 del 28/8/2008 con la quale sono stati approvati gli atti fondamentali della sopra
costituita Azienda Speciale: piano-programma, contratto di servizio periodo 1/9/2008 –
31/8/2009, bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008/2010,
- n. 90 del 22/12/2008 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio
2009, il piano programma 2009 e il bilancio di previsione triennale 2009 – 2011 dell’Azienda
Speciale,
- n. 51 del 22/7/2009 con la quale si approvava il contratto di servizio tra l’Azienda Speciale
“CavriagoInfanzia” e il Comune di Cavriago per il periodo 1/9/2009 – 31/8/2010;
CONSIDERATO come con propria deliberazione n. 31 del 20/4/2010 si esprimeva formale atto di
indirizzo favorevole in ordine all’ampliamento dell’oggetto sociale della su citata Azienda Speciale
finalizzato all’affidamento alla stessa della gestione tecnico-manutentiva, ordinaria e straordinaria del
patrimonio immobiliare di proprietà o in uso del Comune, compreso la progettazione e realizzazione
di nuove opere pubbliche e della Farmacia Comunale;
VISTA la propria deliberazione n. 40 del 20/5/2010 con la quale si approvava il Bilancio di esercizio
per l’anno 2009 della predetta Azienda Speciale ed i suoi allegati: relazione sulla gestione, nota
integrativa e relazione del revisore unico;
RILEVATO come con propria deliberazione n. 41 del 20/5/2010 sia stato approvato l’ampliamento
dell’oggetto sociale della su citata Azienda nei termini già puntualizzati col proprio atto n. 31/2010 e
con la nuova denominazione di “CavriagoServizi” al fine di consentire alla stessa di assumere dal
Comune, a far tempo dal 1/7/2010, la gestione:
a) dei servizi educativi per l’infanzia,

b) delle attività tecnico-manutentive, ordinarie e straordinaria del patrimonio immobiliare di
proprietà o in uso del Comune, compreso la progettazione e la realizzazione di nuove opere
pubbliche,
c) della Farmacia Comune;
dandosi comunque atto che il contratto di servizio allora in corso e relativo alla gestione dei servizi
educativi nel testo approvato con atto n. 51 del 22/7/2009 avrebbe continuato a produrre i suoi
effetti fino al 30 giugno 2010, per essere poi sostituito, dal 1 luglio, da quello approvato con l’atto n.
51/2010 sopra richiamato e che avrebbe avuto validità fino al 31/12/2010;
VISTE ancora le proprie deliberazioni:
- n. 52 del 25/6/2010 con la quale sono stati approvati gli atti programmatori dell’Azienda
Speciale relativi al triennio 2010/2012 composti da: relazione al bilancio di previsione
2010/2012 del Direttore, piano programma anno 2010, conto economico previsionale 2010 e
conto economico previsionale triennio 2010/2012,
- n. 99 del 20/12/2010 con la quale è stato approvato il contratto di servizio tra l’Azienda
Speciale “CavriagoServizi” ed il Comune di Cavriago per il periodo 1/1/2011 – 30/6/2011,
- n. 17 del 28/4/2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di esercizio per l’anno 2010
dell’Azienda composto da: stato patrimoniale e conto economico, relazione sulla gestione,
nota integrativa e relazione del Revisore Unico;
- n. 34 del 22/6/2011 con la quale sono stati approvati gli atti programmatori dell’Azienda
relativi al triennio 2011/2013 composti da: relazione al bilancio di previsione 2011/2013 del
Direttore, piano programma anno 2011, conto economico previsionale 2011 e conto
economico previsionale triennio 2011/2013;
- n. 35 del 22/6/2011 con la quale è stato approvato il contratto di servizio tra l’Azienda
Speciale “CavriagoServizi” ed il Comune di Cavriago per il periodo 1/7/2011 – 31/12/2011;
- n. 78 del 20/12/2011 con la quale è stato approvato il contratto di servizio tra l’Azienda
Speciale “CavriagoServizi” ed il Comune di Cavriago per il periodo 1/1/2012 – 30/06/2012;
- n. 34 del 03/5/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di esercizio per l’anno 2011
dell’Azienda composto da: stato patrimoniale e conto economico, relazione sulla gestione,
nota integrativa e relazione del Revisore Unico e relazione sull’attività a cura della direzione;
- n. 45 del 27/6/2012 con la quale è stato approvato il contratto di servizio tra l’Azienda
Speciale “CavriagoServizi” ed il Comune di Cavriago per il periodo 1/7/2012 – 31/12/2012;
- n. 46 del 27/6/2012 con la quale sono stati approvati gli atti programmatori dell’Azienda
relativi al triennio 2012/2014 composti da: relazione al bilancio di previsione 2012/2014 del
Direttore, piano programma anno 2012, conto economico previsionale 2012 e conto
economico previsionale triennio 2012/2014;
- n. 90 del 19/12/2012 con la quale è stato approvato il contratto di servizio tra l’Azienda
Speciale “CavriagoServizi” ed il Comune di Cavriago per il periodo 1/1/2013 – 30/06/2013;
- n. 25 del 07/5/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di esercizio per l’anno 2012
dell’Azienda composto da: stato patrimoniale e conto economico, relazione sulla gestione,
nota integrativa e relazione del Revisore Unico e relazione sull’attività a cura della direzione;
PRESO atto che il prossimo 30 giugno scade il contratto di servizio di cui sopra e che è
intendimento di questo Consiglio andare alla proroga di seri mesi dello stesso;
VISTO l’art. 7 dello Statuto della più volte citata Azienda Speciale il quale affida al Comune la
competenza per l’approvazione degli atti fondamentali dell’Azienda stessa come stabilito dal citato
art. 114, commi 6° ed 8° del TUEL, competenza che, data la natura degli atti stessi, appartiene a
questo Consiglio;

PRESO atto che fra gli stessi rientra anche il contratto di servizio disciplinante i rapporti tra il
Comune di Cavriago e l’Azienda Speciale;
CONSIDERATO che il contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il Comune e
l’Azienda in relazione agli aspetti amministrativi connessi ai servizi trasferiti, ai rapporti finanziari tra
le parti e, in relazione alla tipologia di servizio, alle modalità di erogazione dello stesso per il
Comune, sulla base di quanto previsto nello Statuto, nel piano programma e nei documenti di
indirizzo del Comune e rappresenta, sostanzialmente e formalmente, la specifica ricognizione e
costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi” n.
90 del 12/06/2013 con cui è stata approvata la proposta di contratto di servizio per il 2° semestre
2013, da proporre per l’approvazione al Comune;
VERIFICATO che la predetta proposta di contratto risulta conforme all’art. 114 del D. Lgs. n.
267/2000 nonché al Titolo IV° dello Statuto di “CavriagoServizi” in relazione alle scelte ed agli
obiettivi che l’Azienda intende perseguire;
RITENUTO doversi approvare la proposta di contratto di servizio in esame;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1,del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 28/8/2000 n.
267 dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:
consiglieri presenti n. 11
consiglieri votanti n. 11
consiglieri astenuti n. ==
voti contrari
n. 1 (Cavezza)
voti favorevoli
n. 10
DELIBERA
1) di approvare il contratto di servizio fra l’Azienda Speciale “CavriagoServizi” e il Comune di
Cavriago, per il periodo 01/07/2013 – 31/12/2013, regolante i reciproci rapporti in ordine
alla gestione da parte di quest’ultima e per conto del Comune:
a) dei servizi educativi per l’infanzia,
b) delle attività tecnico-manutentive, ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare di
proprietà o in uso del Comune, compreso la progettazione e la realizzazione di nuove opere
pubbliche,
c) della Farmacia Comunale;
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi nei modi di legge e con il
seguente esito:
consiglieri presenti n. 11
consiglieri votanti n. 11

consiglieri astenuti n. ==
voti contrari
n. 1 (Cavezza)
voti favorevoli
n. 10
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

=======================================================================
Allegato

TESTO RIPRODOTTO DA NASTRO REGISTRATO
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 48 DEL 29.06.2013
Azienda Speciale “Cavriago Servizi” – Approvazione Piano Programma 2013, conti
economici previsionali 2013 e 2014 – 2015
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49 DEL 29.06.2013
Azienda Speciale “Cavriago Servizi” – Approvazione schema contratto di servizio periodo
1/7/2013 – 31/12/2013.
Sindaco: Assessore Bedogni prego.
Bedogni: Buongiorno a tutti i presenti soprattutto a chi ci segue da casa, come di consueto in
queste occasioni io non faccio tanto, non procedo a una lettura dei numeri che sono anche un po’
ostici, faccio una presentazione a livello più politico diciamo dei contenuti di questo documento
programmatico e comunque i Consiglieri hanno avuto prima il fascicolo se ci sono poi dei
chiarimenti che intendono chiedere in corso, anche avvalendomi dell’aiuto dei tecnici presenti che
ringrazio, proverò a rispondere. Allora il bilancio di previsione dell’anno 2013 che poi è 13-15 in
realtà c’è anche il triennale, si presenta senza variazioni di rilevo rispetto al bilancio 2012
consuntivo, tenuto conto dei numeri finali del volume della produzione per intenderci. In realtà
alcuni elementi sono cambiati e su questi cambiamenti vado a concentrarmi nella mia analisi. Si
rileva un aumento delle entrate da rette che non dipende, per quanto riguarda il settore scuole
intendo, questo aumento delle entrate da rette non dipende da un aumento delle rette, dipende
semplicemente dal fatto che la variazione apportata l’anno scorso al sistema tariffario che nel
2012 è entrato in vigore da settembre a dicembre quest’anno gira sul totale, su tutto l’anno solare
quindi da gennaio a dicembre. Era previsto nell’atto di adozione delle modifiche al sistema
tariffario l’anno scorso un ulteriore aumento della tariffa minima per la frequenza alla scuola
dell’infanzia che non applichiamo per quest’anno anche con l’intento di andare un po’ incontro
soprattutto alle fasce più deboli della popolazione in un momento di così forte difficoltà di queste
famiglie. Registriamo una flessione invece dei ricavi della farmacia, o meglio dell’utile della
farmacia le avevo spiegate le ragioni di questa flessione nella presentazione del consuntivo,
quindi non facciamo altro che confermare quanto già rilevato nel consuntivo del 2012 con un
ulteriore decremento dell’utile di circa 20.000 euro. Registriamo invece un aumento della voce
legata agli appalti e ai progetti, giustificata dal rinnovo della gara d’appalto per i servizi
integrativi e in quanto rinnovata ha portato con sé inevitabilmente appunto l’aumento dei costi
del lavoro e della cooperativa che ha vinto l’appalto. La voce progetti è aumentata per finanziare
il progetto di comunità e per finanziare ulteriori attività che andremo a prevedere nel protocollo
con l’Istituto Comprensivo sempre per sostenere la scuole in questo particolare momento di
difficoltà soprattutto rispetto ai temi della disabilità, del bullismo, del disagio e della possibilità di
dare opportunità progettuali ad integrazione della attività didattica proposta dalla scuola. Per
quanto riguarda le spese abbiamo un aumento delle spese generali relative agli interessi dei mutui
perché ricorderete che al 31.12 abbiamo contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per
cui dal 2013 inizieremo a pagare gli interessi su questo mutuo. Per quanto riguarda alcune linee
di attività che pensiamo di portare avanti che non hanno impatti diretti sul bilancio ma ci tenevo
a sottolinearle dovremmo concludere quest’anno quel lavoro di revisione dei documenti fondanti
della vita del sistema educativo con la modifica del regolamento del funzionamento.
Confermiamo la figura del jolly anche quest’anno all’interno delle scuole, abbiamo concluso il
percorso di stabilizzazione del personale iniziato con la costituzione dell’Azienda assumendo a
tempo indeterminato l’ultima figura di educatore alla scuola dell’infanzia a tempo indeterminato
quindi disponendo delle graduatorie per reperire personale da dedicare alle sostituzioni. Mi

dedicherei se il Sindaco è d’accordo al piano degli investimenti in coda e passerei ad illustrarvi
brevemente le modifiche apportate al contratto di servizio che sostanzialmente riguardano la
modifica della data chiaramente di decorrenza del contratto stesso e alcune variazioni di
integrazioni rispetto alle schede allegate al contratto stesso relative ai servizi gestiti. Per quanto
riguarda il piano degli investimenti e mi avvio alla conclusione sul 2013 si prevede un volume di
investimenti complessivo di 2.695.000 euro che sono così ripartiti nella voce di entrata: 450.000
euro contributo della Regione Emilia Romagna per la TEA di Corte Tegge; 100.000 euro fondo
Kyoto con un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri a carico dello Stato.
Mutui contratti dall’Azienda con istituti di credito per 1.600.000 e entrate acquisite mediante
apporto di capitali privati 545.000 Questa voce rappresenta l’operazione di ampliamento,
collegata alla voce di spesa relativa all’ampliamento del cimitero come vedete anche dall’importo
e si tratta sostanzialmente dell’alienazione dei loculi e delle cripte che verranno costruiti che
andrà a finanziare l’importo dell’opera. Per quanto riguarda le spese vedete una voce di
potenziamento e miglioramento della rete viaria per 350.000 euro; la completa operazione APEA
di Corte Tegge che costa 950.000 di cui 450.000 finanziati come dicevo prima con contributo
regionale, 100.000 euro di interventi per in il contenimento energetico che sono quelli legati al
mutuo del fondo di Kyoto. La realizzazione della nuova pista sportiva coperta Palaricar per
500.000 euro e l’ampliamento del cimitero che ho già citato. Le verifiche sismiche sugli immobili
comunali previste sia nel 2013, che nel 2014, che nel 2015 e l’adeguamento sismico degli edifici
scolastici previsto chiaramente per il 2014 perché nel 2013 riusciremo probabilmente ad avviare e
concludere le verifiche. In più manutenzione straordinaria di immobili comunali meglio
dettagliata all’interno del progetto legato a questo tipo di manutenzione. Per il momento io mi
fermerei qui se ci sono domande o commenti sono a disposizione.
Sindaco: Bene grazie Assessori, ci sono Consiglieri che chiedono di intervenire? Se non c’è
nessuno passiamo ai voti. Passiamo ai voti. Allora mettiamo in votazione il punto numero 2
Azienda Speciale Cavriago Servizi approvazione piano programma 2013, conti economici
previsionali ’13-‘14-‘15 chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Un voto
contrario. Immediata esecutività chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota contro?
Un voto contrario.
Punto numero tre Azienda Speciale Cavriago Servizi approvazione schema contratto di servizio
periodo 1/7/2013-31/12/2013 chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Un
vota contrario. Immediata esecutività chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota
contro? Un voto contrario.

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
AZIENDA SPECIALE 'CAVRIAGOSERVIZI' - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI
SERVIZIO PERIODO 1/7/2013 - 31/12/2013.
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Ing. Cucchi Cristiano ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 13.06.2013
F.to

IL RESPONSABILE
Ing. Cucchi Cristiano

______________________________
Il sottoscritto Ragioniere Capo ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /
Addì, 13.06.2013
F.to

IL RAGIONIERE CAPO
Magnani Rag. Giovanna

______________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Delmonte Vincenzo

Il Segretario Comunale
F.to Caponigro Cosenz Dott. Paolo

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 05/07/2013
Il Segretario Comunale
F.to Caponigro Cosenz Dott. Paolo
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Comunale
Caponigro Cosenz Dott. Paolo
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/07/2013
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 16/07/2013
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Addì

Il Segretario Comunale
Caponigro Cosenz Dott. Paolo
_____________________________

