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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/05/2020

OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ESEGUITO CON 
DELIBERA GC.43 DEL 6.05.2020.

L’anno duemilaventi questo giorno di mercoledì ventisette  del mese di Maggio alle ore 20:20

in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi 

adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima 

convocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 DALL'OMO DAVIDE X  10 ZANETTI TIZIANO X  
2 PISCHEDDA LIDIA ROSA X  11 CARDO SERGIO X  
3 FILIPPELLI MATTEO X  12 VANELLI MARIO X  
4 TORCHI PATRIZIA X  13 BONORA GIORGIA X  
5 LAZZARI ROBERTO X  14 RISI MARISA X  
6 BEGHELLI ILARIA  X 15 NUCARA FRANCESCO X  
7 LORENZINI LUCA X  16 NICOTRI LUCA X  
8 BIGNAMI GLORIA X  17 DE LUCIA CAROLINA X  
9 MONTESANO MARIA X  

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale La Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: ZANETTI TIZIANO, RISI MARISA, DE LUCIA CAROLINA.

Partecipa in funzione di Vice Segretario la Dott.ssa Nicoletta Marcolin, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 16    componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID-19 e 

del Decreto della Presidente del Consiglio comunale, prot n. 9123/20 del 7/04/2020, i lavori 

consiliari si svolgono con tutti i componenti in videoconferenza.

La Presidente del Consiglio, il Sindaco e il Vice Segretario generale sono fisicamente presenti in
Municipio in sala Giunta e collegati in videoconferenza.

Assessori presenti: BAI NORMA, OCCHIALI DANIELA, BADIALI MATTEO, RUSSO ERNESTO.



OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ESEGUITO CON 
DELIBERA GC.43 DEL 6.05.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, in qualità di Assessore alle Politiche Economiche e di Bilancio, comunica che la
Giunta  comunale  in  data  06/05/2020,  con  propria  deliberazione  n.  43,  ha  effettuato  un
prelievo dal fondo di riserva, ai sensi degli art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato
dall'art. 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 174/2012 per l'importo di euro 7.000,00.
Le  motivazioni,  espresse  nell'atto  stesso  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,
riguardano  nuove e imprevedibili esigenze di spesa necessarie al fine di tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità
dell’ambiente di lavoro nell’ottica di un graduale rientro lavorativo del personale comunale,
collocato in smart working.

Dato atto che della presente comunicazione si è data informazione nella  Commissione Affari
istituzionali e Finanziari  del 13/05/2020;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente
per  materia  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dall'art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  di  seguito
riportati;

PRENDE ATTO

della deliberazione di G.C. n. 43  del 06/05/2020, che viene allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto.>>

La Presidente del Consiglio comunale passa la parola al Consiglio per gli interventi.

Interviene il  Consigliere Nicotri  Luca,  capogruppo  Movimento cinque  stelle,  per  ribadire  il
sostegno del proprio Gruppo, già espresso nel precedente Consiglio comunale, nell’auspicio che
si possa concretizzare in una collaborazione più fattiva.

Il Consigliere Vanelli Mario, capogruppo Lega, chiede la parola per accodarsi alle espressioni di
sostengo  alle  iniziative  proposte  e  anticipare  che  la  settimana  successiva  si  terrà  una
Commissione per offrire ad ognuno la possibilità di avanzare proposte a favore del Comune di
Zola Predosa.

Il Consigliere Lorenzini Luca, capogruppo PD, esprime condivisione in merito all’utilizzo del
fondo di riserva che permette di reperire velocemente liquidità nel momento di emergenza; in
questo caso è stato usato per acquistare dispositivi di protezione individuale a favore degli
operatori del Comune, integrare quelli che erano stati donati dalla Regione e completare la
distribuzione dei buoni spesa.

Il  Consigliere Cardo  Sergio,  capogruppo  Zola  Bene  Comune,  interviene  per  esprimere
condivisione in merito all’utilizzo del fondo di riserva. Condivide anche la proposta di allargare
la platea per l’approfondimento di ulteriori iniziative da adottare per fronteggiare la situazione
di emergenza generata dal coronavirus. Il Consigliere rileva che l’Amministrazione comunale ha
affrontato con prontezza,  capacità  e lungimiranza  la  situazione emergenziale  e si  dichiara
fiducioso che nelle prossime settimane si riescano, insieme, a definire gli interventi migliori
per il Comune di Zola Predosa.
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Il  Consigliere Nucara  Francesco,  capogruppo  del  gruppo  Misto,  esprime  il  proprio  favore,
facendo  presente  però  che  il  Governo  centrale  non  ha  dato  risposte  alle  esigenze  della
popolazione  italiana.  L’Amministrazione  comunale  di  Zola  Predosa  ha  quindi  fatto  bene  a
integrare le mancanze con mascherine, buoni spesa ecc.

La Presidente precisa che  il presente atto  è una comunicazione, non prevede votazione ma 
una presa d’atto da parte del Consiglio comunale.

 



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 22/05/2020   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 22/05/2020   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio Comunale Il Vice Segretario Generale

 Lidia Rosa Pischedda  Dott.ssa Nicoletta Marcolin

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)
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