COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 40 DEL 21/07/2014
OGGETTO:
ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE FINALIZZATA ALL’ANALISI
ED ALLA VALUTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLA
FUSIONE TRA I COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT’ILARIO D’ENZA –
APPROVAZIONE
======================================================================
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 21:00
nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta
Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 7

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
P
P
P
P
P
A
Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA
Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 40 DEL 21.07.2014
Presenti n. 7
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, a seguito delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, con proprie
precedenti deliberazioni n. 19 – 20 del 21.05.2012 e n. 25 del 11.06.2012, venivano nominate,
rispettivamente, la Commissione Elettorale Comunale, la Commissione per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari e le Commissioni consiliari permanenti;
VISTI
 l’articolo 20 dello Statuto comunale in vigore rubricato “Commissioni consiliari”;
 l’art. 9 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che regola la disciplina
delle commissioni consiliari, con particolare riferimento ai commi 4 e 5 ai sensi del quale
“Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la
valutazione e l’impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non
rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari. Nel provvedimento di
nomina delle Commissioni speciali viene designato il coordinatore, stabilito l’oggetto
dell’incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio”;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 21.01.2014 avente ad oggetto
l’approvazione dello schema di Convenzione tra i comuni di Sant’Ilario Campegine e Gattatico per
l’affidamento di un incarico esterno finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilita’ relativo
alla verifica della sussistenza delle condizioni per la fusione in un unico Comune;
DATO ATTO che, nella medesima convenzione, il Comune di Sant’Ilario d’Enza veniva
individuato quale Comune Capofila con il compito, tra le altre cose, di procedere alla selezione per
l’affidamento dell’incarico per la redazione dello studio di fattibilità;
CHE la procedura di selezione comparativa veniva svolta dall’Unione Val d’Enza e che veniva
aggiudicata, in via definitiva, all’Associazione temporanea di imprese costituita dalla Società Susio
srl di Milano e dal Centro Studi La Cremeria di Cavriago;
CHE in data 19 maggio 2014 veniva sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune di Sant’Ilario
d’Enza, in quanto Comune Capofila e la Società Susio srl, quale mandatario del raggruppamento
temporaneo d’imprese;
RITENUTO opportuno, di comune accordo tra i Gruppi consiliari:
 procedere alla istituzione di una commissione comunale speciale finalizzata a procedere alla
dettagliata analisi dei risultati derivanti dello studio di fattibilità sull’ipotesi di fusione dei
Comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza e sull’approfondimento di tutti i temi
ad essa correlati;




stabilire che della commissione in oggetto facciano parte tutti i consiglieri comunali, dato il
ridotto numero dei medesimi e considerata l’importanza della materia trattata dalla
commissione;
mutuare, per la commissione in oggetto, la disciplina delle commissioni consiliari
permanenti, con particolare riferimento alle modalità di funzionamento sancite dagli articoli
9 e 10 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in quanto compatibili;

RITENUTO, altresì, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del Regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale, di stabilire che:
 l’oggetto dell’incarico della Commissione speciale è quello di procedere alla dettagliata
analisi dei risultati derivanti dallo studio di fattibilità sull’ipotesi di fusione dei Comuni di
Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza e sull’approfondimento di tutti i temi ad essa
correlati. In tal senso la Commissione potrà effettuare audizioni dei redattori dello studio e
di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione la cui partecipazione sia ritenuta utile ed,
inoltre, potrà acquisire documenti, notizie ed informazioni afferenti lo studio od allo stesso
connessi;
 al termine dei lavori, la Commissione redigerà una relazione relativa ai risultati
dell’approfondimento svolto;
 la conclusione dei lavori della Commissione speciale avverrà contestualmente allo
scioglimento del Consiglio comunale o, comunque, all’atto della formalizzazione, al
consiglio medesimo, della relazione relativa ai risultati del lavoro svolto;
VISTI:
 l’articolo 42 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
 lo Statuto comunale in vigore;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione,
espresso dal Responsabile del 1° Settore “Affari generali - Programmazione e gestione risorse”, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, così come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b del DL
174/2012;
CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti zero, contrari zero, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano interamente, alla
nomina dei componenti della commissione speciale finalizzata a procedere alla dettagliata analisi
dei risultati derivanti dello studio di fattibilità sull’ipotesi di fusione dei Comuni di Campegine,
Gattatico e Sant’Ilario d’Enza e sull’approfondimento di tutti i temi ad essa correlati;
Di dare atto che:
 della commissione in oggetto fanno parte tutti i consiglieri comunali, dato il ridotto numero
dei medesimi e considerata l’importanza della materia trattata dalla commissione;
 viene mutuata la disciplina delle commissioni consiliari permanenti, con particolare
riferimento alle modalità di funzionamento sancite dagli articoli 9 e 10 del Regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale, in quanto compatibili;

Di stabilire che:
 l’oggetto dell’incarico della Commissione speciale è quello di procedere alla dettagliata
analisi dei risultati derivanti dallo studio di fattibilità sull’ipotesi di fusione dei Comuni di
Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza e sull’approfondimento di tutti i temi ad essa
correlati. In tal senso la Commissione potrà effettuare audizioni dei redattori dello studio e
di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione la cui partecipazione sia ritenuta utile ed,
inoltre, potrà acquisire documenti, notizie ed informazioni afferenti lo studio od allo stesso
connessi;
 al termine dei lavori, la Commissione redigerà una relazione relativa ai risultati
dell’approfondimento svolto;
 la conclusione dei lavori della Commissione speciale avverrà contestualmente allo
scioglimento del Consiglio comunale o, comunque, all’atto della formalizzazione, al
consiglio medesimo, della relazione relativa ai risultati del lavoro svolto;
Di pubblicare il presente atto, ai fini della migliore trasparenza, in apposita sottosezione di
Amministrazione trasparente.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Paolo Cervi

Fava Dott.sa Germana

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 25/07/2014
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE FINALIZZATA
ALL’ANALISI ED ALLA VALUTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO
ALLA FUSIONE TRA I COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT’ILARIO D’ENZA –
APPROVAZIONE
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 30/08/2014

Responsabile
I SETTORE:AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 25/07/2014
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE FINALIZZATA
ALL’ANALISI ED ALLA VALUTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO
ALLA FUSIONE TRA I COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT’ILARIO D’ENZA –
APPROVAZIONE
Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 30/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 40 del 21/07/2014 è stata pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 30/08/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 30/08/2014 al 14/09/2014
è divenuta ESECUTIVA il 09/09/2014 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00
n.267.
Campegine, lì 30/08/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 10/11/2014
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

