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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 34/2016 PROT. N.          /2016 SEDUTA DEL 25.10.2016 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

  
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(07/10/2016) 
 
Il presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni o modifiche da fare ai verbali 
della seduta precedente e constatato che non vi sono variazioni da apportare mette 
in votazione i verbali della seduta del 07.10.2016 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 07.10.2016 
 

 
 

 
 
 
 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

2. PRESENTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ SERVIZI ASSOCIATI  
 

Il presidente al fine dell’illustrazione della bozza di quanto in oggetto al punto n. 2 
lascia la parola al direttore C. Trentini che illustra i passaggi tecnici messi a punto 
con la collaborazione del Dr. Pellizzer dello studio CDA (presente alla seduta) 
specificando che i dati non sono ancora completi causa il ritardo del ritorno degli 
stessi da parte di alcuni Comuni che comunque dovrebbero entro la settimana 
provvedere ad inoltrare. I primi risultati mostrano una situazione di grande interesse, 
che, in questo quadro di scarsità di risorse, indicano come la direzione intrapresa 
possa essere quella giusta, sia per concretizzare un risparmio netto in capo ai 
comuni che associano servizi sia per una marginalità operativa del consorzio che 
diviene struttura operativa che si auto finanzia ed inoltre genera marginalità da 
reinvestire per il territorio. Dunque al fine di illustrare nel dettaglio lo studio in corso di 
definizione il direttore C. Trentini lascia la parola al Dr. Pellizzer che illustra la bozza 
dello studio da presentare poi in Assemblea; vengono illustrati i dati raccolti per tutti i 
23 comuni soci per i seguenti servizi SUAP e SUE, gestione PAGHE e TRIBUTI, il 
numero di personale impiegato, i servizi già esternalizzati in modo autonomo, il 
numero di pratiche lavorate, ecc e dunque il costo a posizione/pratica che ne esce 
per ogni comune. Vengono poi illustrate le tre proposte che sono state valutate 
(gestione diretta del consorzio, gestione completamente esternalizzata da parte del 
consorzio e gestione mista) e dunque il costo per posizione/pratica di tali soluzioni 
evidenziando i risparmi che tale economia di scala produrrebbero. Sulle effettive 
economie complessive, il Dr. Pellizer di riserva di comunicarle appena raccolto tutti i 
dati al fine di comunicare un dato corretto, ma dai primi risultati i dati sono molto 
positivi. Alla fine della esposizione, il direttore suggerisce prima della presentazione 
definitiva in assemblea di fare un nuovo passaggio in CDA al fine di condividere i dati 
finali la presentazione conseguente. Intervengono sia il vice presidente Calzolari, sia 
i consiglieri Borsari che Zacchi sostenendo che tale lavoro è molto importante ma 
occorre calibrare bene la partenza degli eventuali nuovi servizi associati per fare in 
modo che tutto possa funzionare al meglio, inoltre occorre partire sicuramente con i 
servizi tipo SUAP e SUE già “rodati” e tipo il servizio paghe che rappresenta un 
servizio per la maggior parte dei comuni già esternalizzato. Interviene anche il 
consigliere Zibordi sostenendo che il servizio riscossione tributi è un servizio delicato 
e che va organizzato per step onde evitare problemi soprattutto con gli accertamenti 
e le variazioni di situazioni locali. Dopo ampia discussione in cui si evidenzia come 
questo studio verrà anche presentato in un convegno che stiamo organizzando per 
novembre a livello provinciale sul tema comuni e servizi associati, si decide di 
rivedere le decisioni in merito alle proposte da portare in assemblea dopo l’analisi 
definitiva dei dati dello studio. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7 , contrari 0  astenuti  0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la modalità di lavoro indicata per licenziare lo studio di fattibilità sui 
servizi associati da portare alla approvazione dell’assemblea dei soci 
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3. VARIAZIONI DI BILANCIO  
 

Il presidente al fine della trattazione del terzo punto all’odg lascia la parola al direttore 
Trentini che presenta le variazioni al bilancio 2016 da portare in approvazione 
all’assemblea. 
 
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 
118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire 
variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte 
spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  
 
Visti i prospetti riportati di seguito contenenti l’equilibrio e l’elenco delle variazioni di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – 
Esercizio 2016 del quale si riportano le risultanze finali: 
 

ANNO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €                     25.871,23  

CA €                     25.871,23  

Variazioni in diminuzione 
CO  €                     6.600,00 

CA  €                     6.600,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €                   27.077,28 

CA  €                   27.077,28 

Variazioni in diminuzione 
CO €                       7.806,05  

CA €                       7.806,05  

TOTALE A PAREGGIO  

CO 
€                     33.677,28 €                     

33.677,28 

CA 
€                     33.677,28 €                     

33.677,28 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto,  
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, 
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 in allegato  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Consortile; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
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Con voti favorevoli 7 , contrari 0  astenuti  0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 
267/2000 analiticamente indicate nell’allegato b) di cui si riportano le seguenti 
risultanze finali: 

 
ANNO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €                     25.871,23  

CA €                     25.871,23  

Variazioni in diminuzione 
CO  €                     6.600,00 

CA  €                     6.600,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €                   27.077,28 

CA  €                   27.077,28 

Variazioni in diminuzione 
CO €                       7.806,05  

CA €                       7.806,05  

TOTALE A PAREGGIO  

CO 
€                     33.677,28 €                     

33.677,28 

CA 
€                     33.677,28 €                     

33.677,28 

 

 
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 
e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la 
lettera c) quale parte integrante e sostanziale; 
 

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai 
sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

4. VARIE ED EVENTUALI  
 

Il presidente al fine della trattazione del quarto punto all’odg lascia la parola al 
direttore Trentini che presenta i seguenti punti: 

1. A seguito di bando pubblico per la definizione della nuova composizione della 
commissione paesaggio, a seguito di nomina della commissione tecnica per la 
valutazione dei curricula pervenuti come da delibera n. 33 del 07/10/2016 si 
recepisce il verbale della stessa quale parte integrante dalla presente 
deliberazione, e si propongono come membri effettivi della commissione 
paesaggio i seguenti esperti in materia: Gabrieli Giorgio,  Squassabia Giuditta, 
Penitenti Patrizia, Roversi Marzia, Mantovani Filippo. E si nominano i seguenti 
signori quali supplenti : Martinelli Federica, Bressan Giulia, Pompole 
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Giuseppe. Si invita la responsabile del SUAP a predisporre tutti gli atti per la 
immediata esecutività della delibera di approvazione e i conseguenti 
adempimenti di legge e comunicazione agli organi competenti. 

  
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei nominativi individuati quali membri effettivi e supplementi indicati 
dalla commissione tecnica per la nuova commissione paesaggistica. 
 
 
 
Infine  
 

2. Il Direttore fa presente che è pervenuta dal sistema PO Matilde una bozza di 
nuova convenzione a cui occorre se del caso fare proposte ed osservazioni. Il 
presidente indica che non ci sono osservazioni da fare; il vice presidente 
indica che in sede di assemblea è stato osservato che la convenzione deve 
recepire il fatto che tale sistema deve diventare un sistema del consorzio per 
la promozione turistica e non solo dedicato a Matilde. 

3. Il presidente illustra una bozza di protocollo d’intesa da sottoporre al Comune 
di Mantova ed alla Soprintendenza per un progetto di valorizzazione e raccolta 
fondi per Villa Galvagnina.  

 
* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


