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OGGETTO: C.P.F. CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE DI FERRARA - 

ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - 

INTEGRAZIONE QUOTA DI CAPITALE SOCIALE. 

 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 

20:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco 

e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 

 
TOSELLI FABRIZIO P 

MARVELLI FILIPPO P 

LODI ROBERTO P 

VERGNANI ILARIA P 

GRAZIOLI LORENZO P 

PAZI LUCA A 

LODI LUIGI P 

DIEGOLI ANTONIO P 

SICILIA TEODORA P 

ROSSI RENZA P 

SCIMITARRA OLGA A 

SCHIAVINA MATTEO P 

TASSINARI SIMONE P 

BONORA ANNA A 

ANSALONI MAURO P 

SANTI MICHELE A 

FERRIOLI VITTORIO P 

 

 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 

 

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 

 

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 

 

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) =   2) =   3)= . 



 

 

LODI ROBERTO – Faccio una breve introduzione, soprattutto per il pubblico presente, tanto per 

inquadrare il problema. Come i Consiglieri sono certamente al corrente, il Comune di S.Agostino è 

socio in quota paritaria al 33% con altri 2 Comuni, Codigoro e Ferrara, che costituiscono appunto il 

Consorzio Provinciale Formazione di Ferrara, detto CPF. Questa è un’azienda speciale consortile 

che si è costituita proprio a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 267/2000, per svolgere le 

funzioni delegate in materia di formazione professionale sancite dalla legge regionale n. 54 del 

1995. E infatti nel 1996 poi è nato il CPF Ferrara che è nato appunto dall’applicazione di questa 

legge regionale che ha unito diversi centri di formazione, che all’epoca erano 4. Avevamo l’Istituto 

Professionale F.lli Taddia di Cento, il nostro CFP, poi avevamo Ferrara e anche Codigoro. E’ nata 

questa azienda consortile e l’azienda consortile aveva un capitale consortile di 15.494 euro e questa 

sera ci troviamo a valutare un aumento del conferimento delle quote sociali a seguito di una delibera 

del maggio scorso di Giunta Regionale, la n. 645, che ha stabilito delle nuove regole. Queste nuove 

regole sono state valutate nel corso di un’assemblea dei soci che è avvenuta il 20 luglio 2011 e fra 

le varie norme nuove, le regole che sono state stabilite dalla delibera regionale per l’accreditamento 

il CPF è risultato in linea con tutto quello che prevedeva appunto questa delibera ad eccezione di un 

parametro, che è il parametro che è stato stabilito proprio con un meccanismo puramente aritmetico 

che è relativo al patrimonio netto. Questo patrimonio netto risulta dal valore della produzione degli 

ultimi 3 anni per cui il nostro ufficio contabile del CPF ha fatto una media ponderata degli ultimi 3 

anni del valore della produzione cioè desunta dal bilancio 2008-2009-2010 e questa cifra doveva 

corrispondere ad almeno il 2% di questa media. La media di questo triennio è stata di 2.466.633,67 

euro, per cui i 3 Comuni soci devono corrispondere in quota esattamente uguale, cioè del 33%, una 

ricapitalizzazione pari a 33.838,67 euro. E’ stata arrotondata per ovvi motivi a 34.000 euro e al 

nostro Comune, come quota di conferimento, spettano 11.333,33. Per cui il nuovo capitale sociale, 

al termine dell’approvazione di questa delibera, passerà dai 15.494 a 49.494 euro versati. E’ chiaro 

che la delibera della Regione, lo dico, è una considerazione politica che abbiamo fatto all’interno 

dell’assemblea dei soci, non ha sicuramente colto il favore nostro, nel senso che è una delibera 

restrittiva e noi l’abbiamo interpretata come un chiaro segno da parte della Regione, diciamo che la 

Regione non vede molto bene le forme consortili di questo tipo. Chiaramente noi non possiamo far 

altro perché diversamente non ci accreditano per cui perderemmo le nostre funzioni di formazione 

professionale sul territorio, non possiamo far altro che adeguarci, visti anche i tempi che non sono 

certo felici per le pubbliche amministrazioni, all’unanimità l’assemblea dei soci ha votato affinché 

venga proposto nei Consigli comunali dei rispettivi Comuni questo adeguamento di capitale sociale. 

Questo è quanto, poi sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda riterrete utile fare, grazie. 

 

ANSALONI MAURO – Parto con una battuta: proprio perché mi trovo solidale con quanto ha detto 

in questo caso l’assessore Lodi, ma la faccio proprio come battuta, siamo paritari quando dobbiamo 

andare a pagare e mi piacerebbe sapere se siamo sempre paritari anche quando nei confronti del 

Comune di Ferrara andiamo a decidere o a stabilire le politiche dei Centri di Formazione. Prendila 

come battuta però è una cosa che viene istintivamente da pensare. Parto da qui, dicendo che 

naturalmente abbiamo visto che nell’assestamento generale di bilancio 2011 erano stati stanziati 

questi 11.333 citati dall’assessore e citati in questo atto, ma rispetto all’atto che stiamo andando ad 

approvare, considerato che questi soldi dovevano essere versati entro il mese di novembre, così c’è 

scritto in delibera, ci chiediamo se sono stati già versati o se siamo in ritardo. Questa è 

sostanzialmente la domanda. Poi c’è la faccenda dell’unanimità ma questa è una sottigliezza. 

Grazie. 

 

LODI ROBERTO – Nel deliberato, almeno quello che è stato deciso nell’assemblea dei soci, non 

c’è un termine stringente, nel senso che sono sufficienti le delibere del Consiglio comunale. La 

Regione, preso atto che nei 3 Consigli comunali noi siamo l’ultimo che è andato in Consiglio, 



Codigoro c’è andato qualche settimana fa, a novembre credo che solo il Comune di Ferrara 

deliberando l’aumento di capitale, l’accreditamento avverrà lo stesso preso atto delle delibere del 

Consiglio comunale.  

 

TASSINARI SIMONE – E’ una delibera decisamente tecnica, Progetto Aperto ha deciso di 

astenersi.  

 

VERGNANI ILARIA – Idea Comune invece voterà a favore. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- che il Comune di Sant’Agostino, insieme ai Comuni di Codigoro e Ferrara, fa parte del 

Consorzio Provinciale Formazione di Ferrara (C.P.F.), con quote pari al 33% per ogni 

Comune; 

- che il Consorzio Provinciale Formazione Ferrara è un’Azienda Speciale Consortile 

costituita per lo svolgimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, delle funzioni 

delegate in materia di formazione professionale di cui alla Legge Regionale n. 54/1995; 

 

Considerato che l’Assemblea del Consorzio, riunitasi in data 20/07/2011, ha valutato quanto 

indicato nella Delibera della Giunta Regionale N. 645 del 16/05/2011 relativamente alle nuove 

regole stabilite per l’accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale ed ha accertato 

che il C.P.F. risulta essere in linea con i parametri stabiliti, ad eccezione del parametro relativo al 

patrimonio netto che deve risultare di importo non inferiore al 2% della media del Valore della 

Produzione degli ultimi tre anni; 

Accertato che la media dell’ultimo triennio del Valore della Produzione ammonta ad € 

2.466.634 e che il capitale sociale minimo deve essere di importo almeno pari ad € 49.332,68, per 

cui essendo il capitale sociale attualmente sottoscritto di € 15.494,00, necessita di un incremento 

minimo di € 33.838,68 che viene arrotondato ad € 34.000,00, corrispondente ad una quota per ogni 

Comune socio di € 11.333,33; 

Inteso procedere all’integrazione della quota di capitale del Comune di Sant’Agostino 

versando l’importo di € 11.333,33, al fine di aumentare il capitale sociale ad € 49.494,00, 

corrispondente al 2% della media del Valore della Produzione dell’ultimo triennio, da versarsi entro 

il mese di novembre, come richiesto dalle disposizioni regionali sopra indicate; 

 

       Vista Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 29/11/2011 avente ad oggetto “ 

Assestamento generale del bilancio 2011. art.175 comma 8 del TUEL”; 

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la 

regolarità contabile; 

 

Con voti  n. 10 favorevoli e n. 3 astenuti (Tassinari, Ansaloni, Ferrioli) 

 

DELIBERA 

 



1. di approvare, per le ragioni e finalità di cui in premessa, l’aumento del capitale 

sociale del Consorzio Provinciale Formazione Ferrara per la parte di spettanza a questo Comune 

pari a euro 11.333,33; 

2. di imputare la spesa suddetta all’Intervento  204409  cap. 35015 “Conferimento di 

capitale in consorzio di formazione Ferrara” del Bilancio 2011; 

3. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione; 

4. di dare atto: 

- che l’intervento non comporterà maggiori spese di gestione a carico comunale (art. 200 del 

D.Lgs 267/2000); 

- della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti dall’investimento, compresi quelli 

finanziari, nonché del permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale, ai sensi 

dell’art. 25 del D.Lgs 12/4/2006 n. 170;  

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 

134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, con votazione successiva avente medesimo esito. 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 CC N. 50  DEL 20/12/2011 

 

 

OGGETTO: C.P.F. CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE DI FERRARA - 

ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - 

INTEGRAZIONE QUOTA DI CAPITALE SOCIALE. 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 

 

S. Agostino, lì 14/12/2011 Il Responsabile del Servizio 

 F.to PASQUINI ALBERTO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 

 

S. Agostino, lì 15/12/2011 Il Responsabile del Servizio 

 F.to PASQUINI ALBERTO 

 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 

________________________________________________________________________________ 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/01/2012 all’albo pretorio. 

 

Addì 19/01/2012 F.to IL MESSO COMUNALE 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì __________________________ 

 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/01/2012 ai sensi dell’art. 124 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……29/01/2012…… 

 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 

 

 

Addì 29/01/2012 F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

 


