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COMUNE DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2016

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 14/7/2016, n°
80660/’16 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor ZARDI Dr.
Giampaolo – Vice Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla
Signora FERRARI Dr.ssa Luciana – Vice Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n ° 3 2 + 1 – i n c a r i c a n ° 3 2 + 1 – i n t e r v e n u t i n ° 2 5
1. ZARDI Giampaolo – VICE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANSELMI Vittorio
BALBONI Federico
BARALDI Ilaria
BAZZOCCHI Alessandro
BERTOLASI Davide
BOVA Alberto
CAVICCHI Giovanni
CRISTOFORI Tommaso

10. FACCHINI Fausto
11. FEDELI Silvia
12. FINCO Renato
13. FIORENTINI Leonardo
14. FOCHI Claudio
15. FORNASINI Matteo
16. GUZZINATI Vito
17. MARESCA Dario

18. PERUFFO Paola
19. RENDINE Francesco
20. SIMEONE Sergio Mariano
21. SORIANI Elisabetta
22. TOSI Ruggero
23. VIGNOLO Mauro
24. VITELLETTI Bianca Maria
25. VITELLIO Luigi

ASSESSORI:
1. FERRI Caterina
2. MAISTO Massimo
3. MODONESI Aldo

4. VACCARI Luca

SCRUTATORI NOMINATI: PERUFFO – CRISTOFORI - SORIANI
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Direttore Operativo Area Risorse /
Tommasini
Ufficio Programmazione e Controllo /
Segala
Ragioneria
Servizio Patrimonio / Genesini
Servizio Personale / Parolini
OO.PP. Programmazione e Controllo /
Casazza

Seduta del 18 LUGLIO 2016

Verbale n° 8-76015/’16 C.C.

Il Vice Presidente dà la parola all’Ass. Vaccari il quale illustra la pratica in
oggetto.
Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri
Guzzinati, Fochi, Rendine e la replica dell’Ass. Vaccari. Per dichiarazione di voto, si ha
l’intervento del Cons.re Guzzinati.
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta
cui si rinvia.
Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate dal Sindaco nella seduta
del 7 luglio 2014;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
Visto il D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011;
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che
prevede, tra l’altro, tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, il Documento
Unico di Programmazione (DUP) da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun
anno, per le conseguenti deliberazioni;
Richiamata l’adozione del Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 19116/16 nella seduta del 21 marzo 2016, al fine di delineare
una guida strategica ed operativa dell’ente, in conformità con quanto contenuto nelle linee
programmatiche del Sindaco;
Visto l’art. 4 del Regolamento di contabilità che prevede la presentazione in Consiglio
Comunale entro il 31 luglio di ogni anno della deliberazione di aggiornamento del DUP il
quale può procedere all’approvazione del documento di programmazione o può richiederne
integrazioni o modifiche utili al fine della predisposizione della successiva nota di
aggiornamento;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 del 24/03/2016 con la
quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2016-2018,
Vista la delibera che il Consiglio Comunale ha adottato nella seduta del 20/6/2016, Verb.
n. 3, P.G. n. 48504/'16 avente ad oggetto: "Modifica al documento di politica integrata
(Qualità - Ambiente - Eventi sostenibili);
Visto l’art. 170 comma 1 del Tuel “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro
il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
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finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico
di programmazione”;
Visto il quadro di incertezze normative l’amministrazione comunale ritiene di aggiornare il
Documento Unico di Programmazione 2016-2019 di cui sopra, al fine di presentare al
Consiglio comunale il DUP 2017/2019 per le conseguente deliberazioni e rimanda ad
un’ulteriore integrazione, quando sarà approvato il disegno di legge “Modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione
dell’art 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”, che introdurrà tra l’altro gli indicatori di
benessere equo e sostenibile (BES) e comunque entro il 15 novembre;
Visto il disegno di legge presentato al Senato in merito alla modifica alla legge 24
dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali;
Visto l’atto deliberativo n. 79/22504 approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del
23/02/2016, con il quale è stato approvata la Programmazione del fabbisogno di personale
per il triennio 2016-2018 e relative annualità, che forma parte integrante al DUP
2016/2019, unitamente alla conferma della dotazione organica complessiva di cui al
provv.to di Giunta Comunale n. 380/56583 del 09.07.2013 come confermata con i provv.ti
di Giunta Comunale n. 763/106653 del 23.12.2013 e n. 782/116185 del 15.12.2014 per il
triennio 2016-2018;
Considerato che nell’atto sopra citato sono state verificate le condizioni di legge per
provvedere ad assunzioni sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato nell’Ente nel
triennio 2016/2018;
Visto l’art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001 che prescrive che il documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti siano
elaborati con il concorso dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
Considerato che nel sopra citato atto deliberativo n. 79/22504 approvato dalla Giunta
Comunale nella seduta del 23/02/2016 sono state verificate le condizioni di legge per
provvedere ad assunzioni sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato nell’Ente nel
triennio 2016/2018;
Visto che il quadro normativo in materia assunzionale è stato recentemente modificato con
l’entrata in vigore – dal 25 giugno 2016 – del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113,
recante “Misure urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, il quale ha previsto alcuni
importanti effetti sulle assunzioni di personale degli enti locali, con particolare riferimento
al personale docente delle scuole dell’infanzia e degli asili nido;
Considerato che in tale importante ambito, seppur significando si rimane in attesa della
conversione del decreto legge, l’amministrazione intende operare una approfondita
valutazione delle introdotte facoltà e modalità assunzionali, al fine di garantire la
continuità ed assicurare la qualità dei servizi educativi erogati dall’Istituzione scolastica, in
contemperamento con i vincoli normativi e strutturali di bilancio attualmente esistenti,
confermando in via di principio quanto già espresso in materia di stabilizzazione del
personale precario nel provv.to di G.C. n. 79/22504 del 23.02.2016 sopra richiamato.

2

Seduta del 18 LUGLIO 2016

Verbale n° 8-76015/’16 C.C.

Visto il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 che costituisce parte
integrante al DUP 2016/2019;
Vista la variazione al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, al Documento
Unico di Programmazione – DUP 2016-2019 e conseguente variazione al Bilancio di
Previsione 2016-2018, avente PG 40740 del 11 aprile 2016;
Considerato che all’interno del DUP 2016-2019 è stato definito l’Obiettivo di Mandato 4. –
“Ferrara immobile o in trasformazione”, che al suo interno prevede:
•
•

Obiettivo Strategico 4.4 – “Le infrastrutture” che a sua volta comprende, tra gli altri,
l’Obiettivo Operativo 4.4.1 “Cura e manutenzione della rete stradale comunale” e
l’Obiettivo Operato 4.4.8 “Incentivare la mobilità sostenibile”
Obiettivo Strategico 4.5 – “Interventi sul patrimonio comunale (comprende interventi
post sisma)”, che a sua volta comprende, tra gli altri, l’Obiettivo Operativo 4.5.4
“Interventi di recupero post sisma (senza distinzione di funzioni)”;

Considerato che si rende necessario provvedere a variazioni al Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2016-2018 come da elenco allegato (allegato C1);
Considerato, altresì, che si rende necessario conseguentemente provvedere alle variazioni
al Bilancio di previsione 2016-2018, che avverranno con delibera avente ad
oggetto”Assestamento generale del bilancio 2016-2018. (art. 175 del d. Lgs. N. 267/2000).
Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del d. Lgs. N. 267/2000). Variazioni al
bilancio di previsione 2016-2018. Applicazione al bilancio di previsione 2016-2018 di
parte dell’avanzo di amministrazione 2015. “;
Visto il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari per l’anno 2016, che
costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione
2016/2019;
VISTA la proposta di modifica a tale Piano predisposta dal Servizio Patrimonio che
prevede le operazioni riportate nella integrazione della TAB. 6 – Diritti di superficie e
servitù e che prevede le seguenti operazioni:
a) Prevedere l’inserimento nella tabella 6 della concessione, da parte del Comune di
Ferrara, di un diritto d’uso, a favore dell’ASP Servizi alla Persona, sull’immobile di
proprietà comunale sito in via Ripagrande n. 5;
b) Prevedere l’inserimento nella tabella 6 della concessione al Comune di Ferrara, da parte
dell’ASP Servizi alla Persona, di un diritto d’uso sul fabbricato denominato scuola matteo
Maria Boiardo.
c) Prevedere l’inserimento nella tabella 6 di una servitù di passaggio gratuita a favore del
Comune di Ferrara, in modifica di una preesistente
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Visto il Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studio, ricerca e consulenza
per il triennio 2016/2018 proposto dalla Giunta comunale nella seduta del 23 febbraio 2016
P.G. 11734/2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di
Programmazione 2016/2019;
Considerato che si rende necessario modificare il sopracitato programma per incarichi
esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza per il triennio 2016-2018 per
l’inserimento nelle annualità 2016, 2017 e 2018 degli incarichi esterni di collaborazione
occasionale per il ruolo di rilevatori statistici per gli importi di € 11.000,00 nel 2016, €
22.000,00 nel 2017 e € 33.000,00 nel 2018 con finanziamento a carico del bilancio
comunale;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Direttore Operativo Area Risorse e dal
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 c.1 – D.Lgs.
267/2000);
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data
05/07/2016 (art. 239 c.1 D.Lgs. 267/2000);
Su proposta della Giunta Comunale e sentita la 1^ Commissione Consiliare;
DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni e le condizioni indicate in premessa, il Documento
Unico di Programmazione – DUP 2016 – 2019 allegato (allegato A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dal punto di vista strutturale,
che assieme al DUP 2016/2019 (approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.
19116/16 nella seduta del 21 marzo 2016) costituisce il nuovo DUP .2016/2019;

2.

di approvare contestualmente al DUP le necessità di assunzioni emerse nella prima
parte dell’anno in corso, da formalizzare successivamente nella modifica della
programmazione del fabbisogno di personale relativa alle annualità 2016, come da
prospetto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato B);

3.

di approvare contestualmente al DUP il Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2016/2018 che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato C).

4.

di modificare ed integrare il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per l’anno
2016, come da prospetto analitico allegato che ne forma parte integrante e sostanziale
(allegato D), dando atto che le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2016 e
pluriennale 2016-2018 saranno approvate con separato provvedimento

5.

di modificare il programma degli incarichi esterni di cui alla deliberazione di C.C. del
21-3-2016, P.G. n. 11734, inserendo negli incarichi ivi previsti nuovi incarichi esterni
di collaborazione occasionale per il ruolo di rilevatori statistici per gli importi di €
11.000,00 nel 2016, € 22.000,00 nel 2017 e € 33.000,00 nel 2018, dando atto che la
nuova relativa previsione di spesa complessiva per incarichi di collaborazione, studio,
ricerca e consulenza diventa di € 174.007,95 per il 2016, di € 141.250,00 per il 2017 e
di € 144.250,00 per il 2018, mantenendosi comunque al di sotto del limite di spesa
fissato dal bilancio preventivo in euro 2.109.627,61 pari al 5% delle spese per il
personale di ruolo e precisando nel contempo che detti incarichi sono da
4
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ricomprendersi nella tipologia “di collaborazione” e in quanto tali non rientrano nel
limite di cui all’art 14 D.L. 66/2014;
6.

di precisare che il Responsabile del procedimento è il Dott. Moreno Tommasini,
Direttore Operativo Area Risorse.

Allegati:
Allegato A)

Documento Unico di programmazione 2016-2019

Allegato B)

Programmazione fabbisogno di personale

Allegato C)

Aggiornamento Piano triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e annuale
2016

Allegato C1) Elenco variazioni programma triennale
Allegato D)

Modifiche e integrazioni Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per il
triennio 2016/2019
5

Seduta del 18 LUGLIO 2016

Verbale n° 8-76015/’16 C.C.

__________________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 25
N° 25
N° 15
N° 10 (Cons.ri Anselmi, Balboni, Bazzocchi, Cavicchi,
Fochi, Fornasini, Peruffo, Rendine, Simeone e Zardi)

ASTENUTI:

N° --

Il Vice Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Il Vice Segretario Generale
FERRARI Dr.ssa Luciana

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
ZARDI Dr. Giampaolo

____________________
Entra il Cons.re Talmelli ed escono i Cons.ri Anselmi, Balboni, Bazzocchi, Cavicchi,
Fochi, Fornasini, Peruffo e Simeone – PRESENTI: N° 18
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