Comune di Polverigi
Provincia di Ancona

Trascrizione integrale dei verbali della seduta
del Consiglio Comunale del 29 settembre 2017

Comune di Polverigi - seduta consiliare del 29 settembre 2017

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti.

SINDACO
Diamo inizio alla seduta. Lascio la parola al Segretario Comunale per l’appello.

Appello

SINDACO
Iniziamo con il punto n. 1, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se non ci sono
osservazioni metto in votazione il punto. Favorevoli? Unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:

SINDACO
In attesa che ritorni il ragioniere perché mancava il fascicolo, se possiamo rinviare un attimo il punto
del DUP, perché pensavamo ci fosse il fascicolo e lo è andato a prendere. Quindi mettiamo all’ultimo punto,
votiamo il posticipo all’ultimo punto del DUP. Favorevoli? Tutti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:
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3. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
Ricognizione partecipazioni possedute.

SINDACO
Passiamo allora al punto 3: revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 175/2016. Questa
delibera è un passaggio previsto dalla normativa sulle partecipate, normativa del 2016, dove appunto deve
essere fatta una ricognizione per gli enti locali e questa normativa disciplina il senso del mantenimento delle
partecipate dando una serie di criteri che sono su vari articoli. Nel caso del Comune di Polverigi le
partecipate sono partecipazioni dirette e sono tre: l’Azienda Servizi Polverigi, partecipata all’80%, azienda
costituita nel 2001; la Conerobus spa, azienda costituita nel 1999 con una partecipazione dello 0.21, che
eroga servizi di trasporto pubblico locale, mentre l’Azienda Servizi Polverigi che citavo prima ha come
attività principale la gestione delle reti gas metano; la terza partecipata diretta è la Multiservizi spa, nata nel
2004, che vede una partecipazione del Comune di Polverigi allo 0.74% e l’azienda gestisce il ciclo completo
delle acque, compresa l’adduzione, distribuzione, depurazione e fognatura. Poi ci sono una serie di
partecipazioni indirette susseguenti alle partecipazioni delle aziende che dicevo prima in altre società. In base
alla normativa che dicevo prima, quindi a questo decreto 175/2016, con dei prospetti che poi sono dei
prospetti che ha stilato la Corte dei Conti devono essere compilati e nel caso, soprattutto sulla mission, e il
primo criterio è quello della mission di queste aziende, quindi se non sono partecipate che svolgono delle
attività di interesse e che possono essere svolte in altra maniera da parte dell’ente pubblico non hanno senso
e modo di essere mantenute, diversamente possono essere mantenute queste partecipazioni e poi però devono
essere rispettati ulteriori criteri che sono elencati nel dispositivo di legge e nelle schede predisposte dalla
Corte dei Conti. Per venire al caso concreto e quindi al caso del Comune di Polverigi le tre partecipate che
accennavo prima, tutte e tre rientrano nelle mission che sono previste da questa normativa e pertanto il fatto
che rispettino poi anche gli altri criteri che sono previsti in questo momento, scusate, la norma prevede che
venga fatta una ricognizione entro il 30 settembre 2017 però la fotografia viene fatta al 23 settembre 2016 e
quindi questa fotografia ad oggi ci dice che le tre partecipate del Comune di Polverigi possono continuare a
essere mantenute e non necessitano di particolari azioni, anche se per quanto riguarda la Conerobus è
previsto un’azione di razionalizzazione dei costi e per quanto riguarda la Multiservizi viene messo in
evidenza che ci sarà uno sviluppo futuro delle prospettive, la mission della stessa azienda perché avrà
prossimamente anche la gestione del ciclo dei rifiuti e nel prossimo Consiglio affronteremo anche una
questione legata a delle operazioni societarie, che però alla fotografia del 23 settembre 2016 non ci sono e
poi eventualmente verrà rifatta di anno in anno una ricognizione come prevede la norma. Detto ciò, la
proposta di delibera prevede il mantenimento delle partecipazioni con le percentuali che dicevo prima in
queste tre società. Se ci sono osservazioni. Pongo in votazione il punto. favorevoli? Astenuti? Contrari?
Nessuno.
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VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4

SINDACO
Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 4 astenuti.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4
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4. Approvazione schema di convenzione tra l’Unione Terra dei Castelli (capofila) e i Comuni di
Agugliano e Polverigi disciplinante il trasferimento di tutto il personale dipendente comunale
dell’Unione.

SINDACO
Passiamo al punto 4: approvazione schema di convenzione tra l’Unione Terra dei Castelli (capofila)
e i Comuni di Agugliano e Polverigi disciplinante il trasferimento di tutto il personale dipendente comunale
dell’Unione. Questo punto per chi era presente nella giornata di ieri al Consiglio della Unione già è stato
approvato nella seduta dell’Unione e presumo nel Consiglio successivo del Comune di Agugliano, dove
praticamente viene portato alla approvazione questo schema di convenzione, che come dicevo ieri in sede di
presentazione al Consiglio dell’Unione di massima prevede quelle che saranno i capisaldi della convenzione
tra l’ente Unione dei Comuni e i singoli Comuni per il passaggio del personale. Come sapete questo è un
percorso iniziato diverso tempo fa. Un atto propedeutico e fondamentale a questo è stata l’approvazione lo
scorso luglio della convenzione che invece disciplinava il conferimento e convenzionamento delle funzioni.
Sinceramente anche allora potevamo inserire in un’unica convenzione anche un allegato che riguardava
questo passaggio, avevamo preferito allora fare un percorso separato nell’approvazione di questo schema di
convenzione, proprio per dare importanza anche ai passaggi che volevamo intraprendere con i confronti e
con il personale e con le rappresentanze sindacali. Di per sé lo schema di convenzione, volevo sottolineare
solamente che vengono mantenuti, cito il punto 4 dell’articolo 2: per i dipendenti vengono mantenuti a parità
di inquadramento giuridico-economico inalterati i loro contratti, con la scadenza temporale degli stessi e si
dà mandato agli organi competenti dell’Unione e dei Comuni di rendere disponibile all’ente Unione il
personale trasferito per la data prevista nella convenzione di luglio e quindi approvando gli atti necessari in
materia di personale. Poi ci sono dei punti particolari che riguardano il discorso delle funzioni di ufficiale di
governo inerenti il ruolo del Sindaco e soprattutto rivolto alle funzioni anagrafe, stato civile, leva elettorale
perché come ricordavo ieri il Presidente della Unione dei Comuni non ha la possibilità di esercitare queste
funzioni e quindi queste funzioni rimangono in capo ai singoli Sindaci e quindi le deleghe al personale che
opera in questo settore vengono date dai singoli Sindaci. Un'altra cosa che ieri mi ero dimenticato di dire al
punto 3, dove si parla di recesso, al di là del refuso che c’era che è rimasto anche qui il refuso “piano di
piano”, comunque “di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente in caso di recesso”, tra gli
atti fondamentali che dovranno essere approvati prossimamente prima del trasferimento c’è il piano di
attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente, l’organizzazione degli uffici e rivedere il Rous
che è il regolamento degli uffici. Quindi questo è l’oggetto della convenzione. Ci sono interventi? Mettiamo
in votazione il punto Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno, 4 contrari.

VOTAZIONE
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FAVOREVOLI:
CONTRARI: 4
ASTENUTI: 0

SINDACO
Immediata esecutività: favorevoli? Astenuti? Contrari?

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:
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2. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020. Discussione e conseguente
deliberazione (art. 170, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000)

SINDACO
Passiamo ora al punto che avevamo rinviato e quindi l’approvazione del Documento Unico di
Programmazione periodo 2018/2020. Lascio la parola al rag. Belelli.

RAG. BELELLI
Il Documento Unico di Programmazione è uno degli adempimenti introdotti dal nuovo sistema
contabile. Noi lo stiamo adoperando da un paio di anni. Prima questo documento non esisteva. Questa
delibera di fatto è la presentazione da parte della Giunta del Documento Unico di Programmazione al
Consiglio Comunale. L’articolo 170 del 267 che prevede questo documento non delinea una modalità ben
precisa per arrivare a questa presentazione, indica soltanto per adesso delle scadenze. Le modalità di come
arrivare a compilarlo, a presentarlo al Consiglio Comunale, viene demandato ai regolamenti di contabilità
che ogni ente può adottare. Il nostro regolamento non è stato ancora adeguato, come quello penso della
maggior parte degli enti, non è stato ancora adeguato al nuovo sistema contabile per cui si è individuato
questo percorso. La prima scadenza che è quella del 31 luglio è la scadenza entro la quale la Giunta
Comunale predispone il Documento Unico di Presentazione per poi successivamente presentarlo ai
Consiglieri Comunali. L’altra scadenza del DUP è quella del 15 novembre: entro il 15 novembre questo
documento che viene adesso presentato deve essere eventualmente aggiornato nei suoi dati, in particolare per
quanto riguarda la parte più operativa, dove vengono indicati i numeri. Questo documento che stiamo
approvando riguarda la previsione per i prossimi 3 anni, 2018-2019-2020, quindi costituisce il primo
passaggio per arrivare poi entro fine dicembre, salvo proroghe di cui non sappiamo, ad arrivare ad approvare
il bilancio di previsione vero e proprio. Per i primi due anni, 2018/2019, i dati che vengono presentati sono
esattamente quelli contenuti nell’attuale bilancio di previsione triennale del Comune di Polverigi, comprese
le variazioni che sono intervenute al documento che noi abbiamo approvato a febbraio. La parte che riguarda
il 2020 è una proiezione creata in funzione dell’ultimo anno, del 2019. A questo documento probabilmente
dovranno essere apportate una serie di modifiche legate soprattutto a quello che si è detto prima, quindi al
passaggio delle competenze dal Comune alla Unione. Sarà un cambiamento penso abbastanza consistente,
ma questo è stato previsto di farlo soltanto successivamente al passaggio effettivo di queste funzioni dal
Comune all’Unione. Pensiamo infatti di fare una variazione di bilancio, se la scadenza rimane questa, quella
che ci siamo dati del 31 ottobre, piuttosto corposa che vada proprio a prevedere il trasferimento di tutte le
funzioni in capo alla Unione. Il che significa che il bilancio attuale dei Comuni e quindi anche il DUP che è
impostato come sistema nuovo contabile, missione, programmi, macro aggregati, nei macro aggregati la voce
preponderante all’interno della programmazione del Comune diventerà quella dei trasferimenti.
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Scompariranno quasi interamente penso le voci personale, acquisto di beni e servizi, prestazioni di servizi,
noleggi e compagnia bella. Rimarranno soltanto quelle voci che rimarranno per il Comune tipo
l’ammortamento dei mutui che i Comuni hanno già contratto fino alla fine dell’ammortamento completo e la
voce importante dove verrà ricompreso tutto sarà quella dei trasferimenti da farsi alla Unione. Il dettaglio
delle spese così come sono adesso nei bilanci dei Comuni sarà all’interno del bilancio della Unione. Questo
documento così come è impostato riflette la situazione attuale del Comune. Questi che sono i propositi che ci
siamo dati, forse qualcosa in più dei propositi, non c’è nulla se non che un accenno che questo documento
sicuramente subirà una variazione consistente andando avanti.

SINDACO
Ci sono interventi? Consigliere Ricci.

CONS. RICCI
Una precisazione: a pagina 57 quando si parla della Multiservizi ci si riferisce alla Multiservizi come
la società che ... (fuori microfono) si era discusso di un consorzio che doveva prendere. È cambiato qualcosa?
... (fuori microfono)

SINDACO
Per quanto riguarda la vicenda ATA l’accennavo prima, ho detto nel piano della razionalizzazione
avevo fatto cenno che al prossimo Consiglio ci sarà da affrontare questa tematica e quella dell’operazione
societaria. Ci sarà una newco fatta da Multiservizi e l’Ecofon, ma sarà oggetto del prossimo Consiglio ed
eventualmente nella nota di aggiornamento che faremo magari questo trafiletto verrà modificato. Ci sono
interventi? Metto in votazione il punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? .

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

SINDACO
Immediata esecutività: favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?
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VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4

SINDACO
La seduta è sciolta. Grazie.
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