
OMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n.  86 L’anno Duemilanove  il giorno  VENTICINQUE 

Del  25.11.2009 del mese di     NOVEMBRE                    alle ore  20.30 

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta p ubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno 

OGGETTO: VIGNOLA 
PATRIMONIO S.R.L. – LINEE DI 
INDIRIZZO. 
 
 

ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO 

     RISULTANO PRESENTI: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – DENTI DARIA SINDACO X  12 – Dal Rio Moreno    

2 – Succi Giordano X  13 – Santunione Marco X   

3 – Ricci Veretrice X  14 – Fiorini Graziano X   

4 – Gasparini Giancarlo X  15 – Pelloni Simone X   

5 – Castagnini Luca X  16 – Franchina Franco X   

6 – Mislei Daniele X  17 – Bazzani Maria Pia  X  

7 – Rabitti Maurizia X  18 – Guarro Antonio X   

8 – Masetti Rossella X  19 – Ceci Giancarlo X   

8 –Cassani Guerrino X  20 – Smeraldi Chiara X   

10 –Zaccarini Antonio X  21 – Rubbiani Francesco  X   

11– Gozzoli Daniela X  Totale Presenti n.     20 Totale Assenti n. 1   

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

MONTANARI MAURO X  BERTONI ROMINA X   

SCURANI MAURO X  SANTI DANIELE  X  

BASILE MARIA FRANCESCA X      

       

 Assume la Presidenza il Sig. GASPARINI DR. GIANCARLO  

 nella sua qualità di PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

       

Partecipa alla riunione il  VICE SEGRETARIO GENERALE  

 D.SSA ELISABETTA PESCI 
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ESCONO I CONSIGLIERI FIORINI, CASTAGNINI E SANTUNIO NE, PERTANTO, IL  
NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI SCENDE A 17. 

 
IL PRESIDENTE (COME PREVISTO DALL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE). PROPONE DI ANTICIPARE LA TRATTAZIONE 
DELL’ARGOMENTO ISCRITTO ALL’O.D.G ALL’ULTIMO PUNTO E E PRECISAMENTE: “VIGNOLA 
PATRIMONIO – LINEE DI INDIRIZZO” IL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA STANTE, APPROVA 
CON 11 voti favorevoli e 6 contrari (Ceci e Guarro del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, 
Smeraldi Capogruppo “Vignola Cambia”, Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola”, Franchina e 
Pelloni del gruppo “Lega Nord”)  

 
OGGETTO: VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. – LINEE DI INDIRIZZO. 
 

Udita la relazione dell’Assessore Bertoni la quale illustra l’argomento in tutti i suoi particolari; 
 
RIENTRANO I CONSIGLIERI FIORINI, CASTAGNINI E SANTU NIONE, PERTANTO, IL  

NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI SALE A 20.   
 
Premesso: 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 9/12/2008 è stata costituita la società di 
capitali Vignola Patrimonio srl, per la gestione di parte del patrimonio comunale nonché 
per la gestione di alcuni servizi pubblici locali, interamente controllata dal Comune di 
Vignola e avente i requisiti di cui all’art. 113 del D. Lgs. 267/2000; 

- che l’art. 113 D.lgs. 267/2000 consente agli Enti Locali di affidare la gestione dei propri 
servizi “in house”, cioè con affidamento diretto senza procedura di gara, “a soggetti allo 
scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di 
capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, …a condizione che 
l’ente … titolare del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria 
attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano” 

- che la suddetta delibera 83 del 9/12/2008 prevede appunto che: “la costituenda società 
sarà a capitale interamente pubblico, sarà soggetta – ai sensi di quanto previsto dallo 
Statuto e dalle Convenzioni per l’affidamento dei singoli servizi – ad un controllo analogo 
a quello esercitato dal Comune di Vignola sui propri servizi ed opererà prevalentemente 
se non esclusivamente per il Comune di Vignola”; 

- che con la stessa delibera è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del 
patrimonio immobiliare, convenzione poi sottoscritta in data 31.12.2008 n.  33444, la 
quale, all’art. 3 prevede quale forma di controllo da parte dell’amministrazione rispetto 
all’attività della società :  

Art. 3: “L’organo di amministrazione si impegna altresì a presentare al socio unico Comune 
di Vignola per l’approvazione da parte del Consiglio comunale: 

Entro il 15 del mese di Ottobre il budget dell’esercizio successivo, comprendente 
(ove effettivamente necessari e effettivamente redatti) piani economici ed industriali, il 
piano delle alienazioni annuale, il piano delle manutenzione dei beni immobili, i principali 
interventi di ampliamento, costruzione e rifacimento dei beni immobili, le modalità di 
finanziamento. La proposta di budget predisposta dall’organo amministrativo, corredata di  
quanto previsto al comma precedente, viene trasmessa al Comune per la discussione e 
l’eventuale coordinamento con i propri atti di programmazione. 

Entro il mese di Settembre rapporto di verifica infrannuale sulla gestione della 
società. 

Entro il mese di Marzo, bozza di bilancio consuntivo di esercizio  
Osservazioni e linee di indirizzo possono essere formulate anche in occasione 

dell’approvazione del bilancio di esercizio e in ogni altra occasione assembleare.  
- che con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2009 sono stati affidati 

alla società Vignola Patrimonio srl il servizio di gestione del mercato all’ingrosso agro-
alimentare e il servizio di gestione della farmacia comunale; 

- che con la suddetta delibera sono stati approvati gli schemi di convenzioni disciplinanti la 
gestione dei servizi affidati, convenzioni poi sottoscritte in data 19/06/2006 n. 3442 per 
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quanto concerne il Mercato Agroalimentare n. 3443, per quanto concerne la Farmacia 
Comunale, le quali nei rispettivi art. 4 e art. 5 prevedono quale forma di controllo da 
parte dell’amministrazione rispetto all’attività della società:  

Art. 4 : II Comune esercita il controllo in corso di esercizio sulla base di situazioni 
contabili che potrà richiedere in ogni momento alla società. La società si impegna inoltre a 
trasmettere al Comune budget previsionali e consuntivi economici e finanziari del servizio, 
e le bozze di bilancio entro le scadenze e con le modalità e le istruzioni decise con 
delibera di giunta. Le situazioni contabili contengono la proiezione dei dati contabili a fine 
esercizio, compreso lo stato patrimoniale.  

L'accesso agli atti relativi alla gestione del servizio è garantito ad ogni membro del 
Consiglio Comunale nella stessa identica misura prevista per gli atti del Comune. 

L'amministratore della società, o un suo delegato al servizio, è tenuto inoltre a intervenire 
alle sedute del Consiglio Comunale e/o delle Commissioni del medesimo, ogni qual volta il 
Consiglio e/o una Commissione ne faccia richiesta. 

Il Comune esercita il controllo sulla gestione di esercizio sulla base delle risultanze 
del bilancio. 

VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. rimetterà inoltre al Comune tutti gli elaborati che 
saranno ritenuti necessari per l'esercizio della funzione di controllo sulla gestione. 

Art. 5: Nell’espletamento del servizio VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. si obbliga ad 
ottemperare a tutte le eventuali e specifiche istruzioni che il Comune di Vignola sarà 
libero di impartire, sia con delibera di Giunta che di Consiglio. 
Precisato che il Socio all’interno della società a totale capitale pubblico non è il 

Sindaco, ma è il Comune rappresentato da tutti i suoi organi, secondo le competenze previste 
dal D.lgs. 267/2000; 

Considerato conseguentemente che le attività poste in essere dalla società vengono 
necessariamente previamente autorizzate dal socio, rappresentato o dalla Giunta o dal 
Consiglio Comunale in base alle competenze definite dal D.lgs. 267/2000, così come 
sarebbero previamente autorizzate se poste in essere direttamente dall’Ente con i propri 
servizi; 

Dato atto che le convocazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, sia in via 
ordinaria che straordinaria, verranno effettuate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste 
nei vigenti regolamenti dell’Ente; 

Inteso comunque, ad ulteriore tutela di trasparenza e controllo da parte dell’Ente, 
prevedere verifiche trimestrali da parte dell’Amministrazione in ordine alla gestione dei servizi 
affidati, da attuare mediante incontri tra l’Amministratore della Società e la competente 
Commissione Consiliare congiunta all’Ufficio di Presidenza; 

Inteso inoltre prevedere che l’amministratore unico provveda ad un aggiornamento 
periodico in merito all’attività svolta dalla società attraverso l’invio di newsletter con cadenza 
bimestrale alla Giunta Comunale e con cadenza trimestrale al Consiglio Comunale; 

Valutata inoltre l’opportunità di specificare meglio nonché di armonizzare le forme e 
procedure già previste nelle convenzioni sopracitate con cui l’amministrazione può esercitare il 
controllo nei confronti della società Vignola Patrimonio s.r.l.; 

Inteso pertanto disporre le seguenti linee di indirizzo a cui la società dovrà attenersi 
nello svolgimento della propria attività da valere come interpretazioni e integrazioni delle 
convenzioni di gestione dei diversi servizi affidati, che rimangono pertanto pienamente in 
vigore: 
1. II Comune esercita il controllo in corso di esercizio sulla base di situazioni contabili che 

potrà richiedere in ogni momento alla società; 
2. ll budget previsionale della Società e il Bilancio del Comune devono essere presentati 

nella stessa seduta consiliare e discussi congiuntamente; 
3. Il Budget e il Piano degli investimenti della Società devono avere valenza triennale come il 

bilancio del Comune; 
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale, congiuntamente alla verifica 

degli equilibri di bilancio, effettua una verifica anche del budget della Società e valuta un 
suo aggiornamento in relazione al Bilancio dell’Ente; 

5. Entro il 30 aprile, il Consiglio Comunale, congiuntamente dell’approvazione del rendiconto 
di gestione, effettua una verifica sul budget consuntivo di esercizio della Società e valuta 
l’eventuale distribuzione degli utili di esercizio; 
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6. L’accesso a tutti gli atti posti in essere dalla Società è garantito ad ogni membro del 

Consiglio Comunale nella stessa misura e con le stesse modalità previste per l’accesso agli 
atti del Comune; 

7. Oltre a quanto previsto dalla legge e dall’art. 11 co. 2 dello Statuto sono riservate alla 
competenza del Socio, in particolare al Consiglio Comunale, le decisioni riguardanti il 
ricorso al partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche e le 
alienazioni di beni immobili di proprietà della società;  
Considerato che trattandosi di atto di indirizzo non sono richiesti i pareri di cui all’art. 

49 del D.lgs. 267/2000; 
    Uditi gli interventi  dei Consiglieri: Smeraldi Capogruppo “Vignola Cambia”, Masetti del 

gruppo “Partito Democratico”, Ceci G. del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, dell’Assessore Bertoni, 
dei Consiglieri: Fiorini Capogruppo”Lega Nord”, Cassani del gruppo “Partito Democratico”, 
Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola”, del Sidanco, del Consigliere Pelloni del gruppo “Lega 
Nord”, dell’Assessore Bertoni e del Consigliere Guarro del gruppo ”Il Popolo della Libertà” ilq aule 
chiede due minuti di sospensione, interventi tutti riportati integralmente nel supporto di 
registrazione della seduta, contraddistinto con il n. 16 che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento 
del Consiglio costituisce resoconto della seduta;  

 
La seduta viene sospesa alle ore 23,47 
Riprende la seduta alle ore 23,53 

 
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Ceci G. del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, 

Fiorini Capogruppo”Lega Nord”, Guarro del gruppo ”Il Popolo della Libertà” e Rabitti 
Capogruppo “Partito Democratico”; 

Con 13 voti favorevoli, 7 contrari (Fiorini, Franchina, Pelloni del gruppo “Lega Nord”, 
Ceci e Guarro del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, Smeraldi Capogruppo “Vignola Cambia” e 
Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola”) voti espressi per alzata di mano dai 20 Consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA 
 

a) di precisare che il Socio all’interno della società a totale capitale pubblico non è il 
Sindaco, ma è il Comune rappresentato da tutti i suoi organi, secondo le competenze 
previste dal D.lgs. 267/2000 e conseguentemente che le attività poste in essere dalla 
società vengono necessariamente previamente autorizzate dal socio, rappresentato o 
dalla Giunta o dal Consiglio Comunale in base alle competenze definite dal D.lgs. 
267/2000, così come sarebbero previamente autorizzate se poste in essere 
direttamente dall’Ente con i propri servizi; 

b) di prevedere, ad ulteriore tutela di trasparenza e controllo da parte dell’Ente, verifiche 
trimestrali da parte dell’Amministrazione in ordine alla gestione dei servizi affidati, da 
attuare mediante incontri tra l’Amministratore della Società e la competente 
Commissione Consiliare congiunta all’Ufficio di Presidenza; 

c) di prevedere altresì che l’amministratore unico provveda ad un aggiornamento 
periodico in merito all’attività svolta dalla società attraverso l’invio di newsletter con 
cadenza bimestrale alla Giunta Comunale e con cadenza trimestrale al Consiglio 
Comunale; 

d) di disporre le seguenti linee di indirizzo a cui la società dovrà attenersi nello 
svolgimento della propria attività da valere come interpretazioni e integrazioni delle 
convenzioni di gestione dei diversi servizi affidati, che rimangono pertanto pienamente 
in vigore: 

1. II Comune esercita il controllo in corso di esercizio sulla base di situazioni contabili 
che potrà richiedere in ogni momento alla società; 

2. ll budget previsionale della Società e il Bilancio del Comune devono essere presentati 
nella stessa seduta consiliare e discussi congiuntamente; 

3. Il Budget e il Piano degli investimenti della Società devono avere valenza triennale 
come il bilancio del Comune; 

4. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale, congiuntamente alla 
verifica degli equilibri di bilancio, effettua una verifica anche del budget della Società 
e valuta un suo aggiornamento in relazione al Bilancio dell’Ente; 
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5. Entro il 30 aprile, il Consiglio Comunale, congiuntamente dell’approvazione del 

rendiconto di gestione, effettua una verifica sul budget consuntivo di esercizio della 
Società e valuta l’eventuale distribuzione degli utili di esercizio; 

6. L’accesso a tutti gli atti posti in essere dalla Società è garantito ad ogni membro del 
Consiglio Comunale nella stessa misura e con le stesse modalità previste per l’accesso 
agli atti del Comune; 

7. Oltre a quanto previsto dalla legge e dall’art. 11 co. 2 dello Statuto sono riservate alla 
competenza del Socio, in particolare al Consiglio Comunale, le decisioni riguardanti il 
ricorso al partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche e le 
alienazioni di beni immobili di proprietà della società;  

e) Di dare atto che le convocazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, sia in via 
ordinaria che straordinaria, verranno effettuate nel rispetto dei tempi e delle modalità 
previste nei vigenti regolamenti dell’Ente; 

f) Di impegnarsi formalmente ad apportare le necessarie ed opportune modifiche all’atto 
costitutivo al fine di ampliare le competenze del revisore contabile; 

 
A questo punto della seduta il Presidente convoca i Capigruppo consiliari, data 

l’ora tarda, concorda con gli stessi che per consentire l’ultimazione degli oggetti 
iscritti all’ordine del giorno, la- seduta sarà aggiornata al giorno 26.11.2009 alle ore 
20,30. 

 



 
 
     IL PRESIDENTE      IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Gasparini Dr. Giancarlo)            (Pesci D.ssa Elisabetta) 

 

 

 

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. 

 

Vignola , 10/12/2009     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
AI SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

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

10/12/2009_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né 
opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


