
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 23 del  05/05/2022

OGGETTO:  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  105  DEL  29/12/2021

AVENTE AD OGGETTO: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL

31/12/2020 Ai SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO

DAL D.LGS.100/2017.” RETTIFICA MERO ERRORE DI BATTITURA.

L’anno  duemilaventidue il giorno  cinque del mese di  maggio alle ore 18:00,  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:

DALL'OMO DAVIDE Consigliere P MAZZOLI MARA Consigliere P

PISCHEDDA LIDIA ROSA Consigliere A CARDO SERGIO Consigliere P

FILIPPELLI MATTEO Consigliere A VANELLI MARIO Consigliere A

TORCHI PATRIZIA Consigliere P BONORA GIORGIA Consigliere P

BEGHELLI ILARIA Consigliere A RISI MARISA Consigliere P

LORENZINI LUCA Consigliere P NUCARA FRANCESCO Consigliere A

BIGNAMI GLORIA Consigliere P NICOTRI LUCA Consigliere P

MONTESANO MARIA Consigliere P DE LUCIA CAROLINA Consigliere P

ZANETTI TIZIANO Consigliere P

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Assume la presidenza DE LUCIA CAROLINA, quale vice Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa in funzione di Segretario Generale il dr.  FANTI ANDREA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
All'appello iniziale sono presenti n. 12 Consiglieri. 

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale è entrata la Cons. Beghelli. Presenti 13 componenti. 
La vice Presidente DE LUCIA CAROLINA dà atto della sussistenza del numero legale.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Zanetti Tiziano, Risi Marisa, Nicotri Luca.
Durante la trattazione del punto escono gli Assessori Badiali e Bai.
Assessori presenti:   Daniela Occhiali, Ernesto Russo.



Deliberazione n. 23 del  05/05/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita  la  relazione  del  Sindaco  Davide  Dall’Omo,  illustrativa  della  seguente  proposta  di
delibera che propone di correggere l’errore di battitura per quanto riguarda la percentuale di
partecipazione del Comune di Zola nella Società Adopera.

<<Richiamati:

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

-  l'art.  42  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”,  che  prevede  le  competenze  del  Consiglio  Comunale
limitandole ad alcuni atti fondamentali;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 29.12.2021: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022/2024 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2021: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022: “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2022/2024. Parte finanziaria”;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  48  del  04.05.2022:  “Approvazione  Piano  della
performance,  Piano  Esecutivo  di  Gestione  parte  programmatica  triennio  2022/2024  e  Piano
organizzativo del lavoro agile”;

Richiamata la propria deliberazione n. 105 del 29/12/2021 avente oggetto: “Revisione periodica
delle partecipazioni al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016, come integrato dal
D. Lgs. 100/2017”;

Dato atto:

-  che  con  la  succitata  delibera  si  dava  atto  di  non  adottare  nessun intervento  di
razionalizzazione;
- che per un mero errore di battitura dovuto al refuso con il rigo sopra, nell’All. A) la misura
della partecipazione del Comune ad Adopera srl è stata indicata con un 4% anziché 0,65%

Melamangio

S.p.A. 
diretta Mense 4% 

E' intenzione mantenere
la
partecipazione,  in
quanto
gestisce  servizi  per
l'Ente
locale  relativa  alla
gestione  del
servizio  di  ristorazione
collettiva.

Adopera S.r.l. diretta Servizi

cimiteriali 

4% E' intenzione mantenere
la
partecipazione,  in
quanto
gestisce  servizi  per
l'Ente



locale  relativa  alla
gestione  dei  servizi
cimiteriali

Dato  altresì  atto che  occorre  procedere  alla  rettifica  del  mero  errore  di  battitura  con
l’inserimento della percentuale corretta:

Melamangio

S.p.A. 
diretta Mense 4% 
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la
partecipazione,  in
quanto
gestisce  servizi  per
l'Ente
locale  relativa  alla
gestione  del
servizio  di  ristorazione
collettiva.

Adopera

S.r.l.
diretta 

Servizi

cimiteriali 
0,65% 

E' intenzione mantenere
la
partecipazione,  in
quanto
gestisce  servizi  per
l'Ente
locale  relativa  alla
gestione  dei  servizi
cimiteriali

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella seduta congiunta
delle Commissioni Affari/bilancio, Servizi e Pianificazione del 27/04/2022;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1) Di rettificare il mero errore di battitura, in premessa illustrato, all’allegato A) della propria
delibera  105  del  29/12/2021  avente  oggetto:  “Revisione  periodica  delle  partecipazioni  al
31/12/2020  ai  sensi  dell’art.  20  del  D.lgs.  175/2016”  inserendo  nella  percentuale  di
partecipazione del Comune ad Adopera srl lo 0,65% al posto del 4% erroneamente indicato:

Adopera

S.r.l.
diretta 

Servizi

cimiteriali 
0,65% 

E' intenzione mantenere
la
partecipazione,  in
quanto
gestisce  servizi  per
l'Ente
locale  relativa  alla
gestione  dei  servizi
cimiteriali

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del
D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  stante  l’urgenza  di  trasmettere  i  dati  nei  tempi  previsti  dalle



normative.>>

La vice Presidente passa la parola al Consiglio per gli interventi che vengono di seguito riportati 
in sintesi.

Il Capogruppo Movimento cinque stelle,  Luca Nicotri, rileva che tutti  i Consiglieri avrebbero
dovuto accorgersene. 

La vice Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto.

Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire, assistita dagli scrutatori, mette ai voti,
per alzata di mano, la proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n.  13 consiglieri;
n. 13  voti favorevoli ed unanimi

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di  seguito  la  vice  Presidente  mette  ai  voti  per  alzata  di  mano  la  proposta  di  immediata
eseguibilità.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n.  13 consiglieri;
n. 13  voti favorevoli ed unanimi

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La vice Presidente 
DE LUCIA CAROLINA

Il Segretario 
FANTI ANDREA


