
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO IN SENO ALLA 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE 

ISTITUZIONALE.

 63 Nr. Progr.

27/07/2015Data

 10Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/07/2015 alle ore 20:30.

Il  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", oggi 27/07/2015 

alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 

domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANTINI UMBERTO - SINDACO

SMUNARI SIMONETTA

SVILLA MARCO

SMERCATI GIORGIA

SMORSELLI NICCOLO'

SFRANCIOSO SALVATORE

NNARDINI FABRIZIO

STALLARICO VIOLA

NMANDRIOLI DANIELE

SMAZZI ELISA

NFAZIOLI EMANUELA

SCASTAGNINI ALICE

SFORTE MAURIZIO

NMALMUSI ALBERTO

SANDERLINI FIORELLA

NTONDELLI MARCO

SSPADINI MIRELLA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 5Totale Presenti: 12

PESCI ALESSIA

Sono presenti gli assessori esterni:

NARDINI FABRIZIO; MANDRIOLI DANIELE; FAZIOLI EMANUELA; MALMUSI ALBERTO; 

TONDELLI MARCO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. CASTAGNINI ALICE assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

VILLA MARCO, MORSELLI NICCOLO', SPADINI MIRELLA

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 27/07/2015 
 
OGGETTO: 
NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO IN SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER 
IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE. 
 
 
 
Relaziona il Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto che secondo la normativa contenuta nella Legge regionale n. 21 del 2012, la Regione Emilia 
Romagna prevede strumenti di incentivazione finanziaria, successivamente disciplinati con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 544/2014. In particolare sono previsti contributi per i Comuni “che abbiano stipulato una 
convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione di un 
progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione. E' altresì ammesso che i Comuni che abbiano 
deliberato deleghino l'Unione di cui fanno parte a fungere da capofila nei rapporti con la Regione per l'intera 
suddetta procedura”; 
 
Considerato che il Comune di Spilamberto, gli altri Comuni aderenti all'Unione “Terre di Castelli” e il Comune di 
Montese intendono procedere alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale attraverso un 
incarico esterno che, in base alla richiamata disciplina regionale, può essere finanziato con contributo 
regionale pari al 70% della spesa ammessa e, comunque, per un importo non superiore a 20.900 euro; 
 
Considerato inoltre che il Comune di Spilamberto, i Comuni dell'Unione e il Comune di Montese intendono 
delegare l'Unione “Terre di Castelli” alla presentazione della domanda, all'affidamento dell'incarico di 
predisposizione del progetto di riorganizzazione istituzionale e al coordinamento delle attività previste nel 
progetto; 
 
Ricordato che con propria deliberazione n. 50 del 17.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile,  si è 
approvato la convenzione tra i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 
Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca, Montese e l’Unione Terre di Castelli per la 
predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale sopra riportato; 
 
Considerato che l’art. 5 della predetta convenzione prevede quanto segue: 
• l’affiancamento della commissione alla ditta affidataria nella redazione del progetto di riorganizzazione 

istituzionale. 
• la presentazione dell’elaborato preliminare dello studio progettuale ai singoli Consigli Comunali per 

permettere una valutazione più approfondita e per fornire indicazioni più puntuali ai progettisti per 
l’elaborazione del progetto definitivo, dando atto che l’elaborato definitivo dello studio progettuale non 
vincola le Amministrazioni interessate all’adozione degli atti conseguenti previsti dallo stesso. 

• gli organi dell’Unione sovrintendono allo svolgimento del progetto. In particolare, al Presidente 
dell’Unione è assegnata la responsabilità del coordinamento complessivo. 

• Le amministrazioni si impegnano ad istituire una commissione consultiva composta da due consiglieri 
per ciascun comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze. 

• la commissione avrà l’incarico di elaborare un documento di mandato che approfondisca le linee 
fondamentali contenute dell’elaborato preliminare dello studio progettuale sopra cittao e che verrà 
sottoposto all’approvazione dei consigli comunali. 

• ciascuna Amministrazione avrà il diritto di verificare l’andamento dello studio mediante apposita 
richiesta all’Unione; 

 
Richamati l’art. 53 e l’art. 54 del Regolamento  sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio dell’Unione 
che prevedono, rispettivamente,  la possibilità di istituire commissioni di studio temporanee per studiare piani 
e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale e commissioni temporanee, ad hoc, per il 
trasferimento di competenze all’Unione; 
 
Precisato che le Commissioni Consiliari dei Comuni aderenti al progetto, riunitisi nella seduta del 9.6.29015 
hanno valutato l'opportunità che la commissione da istituire per affiancare l'affidatario nella predisposizione del 
progetto di riorganizzazione istituzionale sia composta da consiglieri dei singoli consigli comunali 
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appositamente nominati; 
 
Dato che occorre procedere, alla nomina di due consiglieri di cui uno di maggioranza a e uno di minoranza in 
seno alla commissione consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale, dando atto che gli organi 
dell’Unione sovraintenderanno allo svoglimento del progetto stesso e al Presidente dell’Unione è assegnata la 
responsabilità del coordinamento complessivo, ai sensi dell’art. 5 della convenzione approvata con atto 
consiliare n. 45 in pari data; 
 
Ritenuto opportuno eleggere i due consiglieri rappresentanti del Comune di Spilamberto di cui uno di 
maggioranza e uno di minoranza, con il sistema del voto limitato”, in modo da garantire la rappresentanza 
della minoranza consiliare, in analogia a quanto previsto dall’art. 12, commi 2 e 3, dello Statuto dell’Unione per 
la nomina dei rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio dell’Unione;  
 
Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, dal Segretario Generale, parere 
allegato al presente atto  quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto che ai sensi del medesimo art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il Dirigente della Direzione Servizi non ha espresso 
alcun parere sulla regolarità contabile;  
 
Come concordato viene proposto di indicare un nominativo per la votazione riservata alla maggioranza e un 
nominativo per la votazione riservata alla minoranza e di procedere a distinte votazioni (e quindi 
separatamente sia per i membri della maggioranza e della minoranza) 
 
A questo punto si procede alla votazione per l’elezione dei due consiglieri di cui uno di maggioranza  e uno di 
minoranza in seno alla commissione consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale;  
 
Preso atto della votazione, tenutasi a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato e con urne separate che 
ha dato il seguente risultato: 
 

- Presenti e votanti  n. 12 consiglieri 
 
 

hanno ottenuto voti: 
 
MAGGIORANZA: 
-  MORSELLI NICCOLO’  - voti n. 7  - consigliere di maggioranza (eletto) 
 
MINORANZA: 
-  ANDERLINI FIORELLA - voti n. 3  - consigliere di minoranza (eletto) 

 
ELETTI:  
-  MORSELLI NICCOLO’  -  consigliere di maggioranza   
- ANDERLINI FIORELLA -  consigliere di minoranza    

 
Sulla base dell’esito delle votazioni come sopra riportate 
 

DELIBERA 
 

1) di nominare, in rappresentanza del Consiglio Comunale di Spilamberto in seno alla commissione consultiva 
per il progetto di riorganizzazione istituzionale; i sottoelencati componenti:  

 -  MORSELLI NICCOLO’  -  consigliere di maggioranza   
 -  ANDERLINI FIORELLA -  consigliere di minoranza 
    

2) dare atto che gli organi dell’Unione sovraintenderanno allo svolgimento del progetto e al Presidente 
dell’Unione è assegnata la responsabilità del coordinamento complessivo, ai sensi dell’art. 5 della 
convenzione approvata con atto consiliare n. 45 in pari data.  
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� Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 51 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale registrazione è depositata presso 
l’ufficio della Segreteria generale e pubblicata nel sito web del Comune. 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CASTAGNINI ALICE F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63   DEL 27/07/2015

IL VICE SEGRETARIO  F.to  VITA FINZI MARIA LETIZIASpilamberto, Lì 14/08/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio  per la durata di 

quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 

agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì IL SEGRETARIO GENERALE  F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IL VICE SEGRETARIO  F.to  VITA FINZI MARIA LETIZIASpilamberto, Lì

14/08/2015 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni. 

È copia conforme all'originale per uso ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATOSpilamberto, Lì 14/08/2015

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993


