
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  595

in data 31/12/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO  IN CONTO GESTIONE AL

CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE C.P.F. PER GLI ANNI 2011 E 2012.

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle

ore 10:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze,

convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente

LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente

GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente

MARVELLI FILIPPO Assessore Assente

DIEGOLI ANTONIO Assessore Presente

SCIMITARRA OLGA Assessore Presente

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione

del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA 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;

-  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;

Dato atto che fino all’esercizio 2010 gli enti proprietari, in applicazione a quanto disposto

dal comma 3 dell’art.51 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione consiliare n.45 del

4/8/1997, hanno provveduto al ripiano delle perdite d’esercizio in misura  di 1/3 ciascuno;

Considerato che a seguito delle nuove normative regionali (delibera RER n. 645/2011) con

lettere informative  prot. n. 685 del 30/05/2011 e prot. 965 del 10/11/2011,  il Consorzio Provinciale

Formazione Ferrara (C.P.F.)  ha comunicato comunica che:

- i bilanci del consorzio non avrebbero più potuto chiudersi con perdite, ma avrebbero dovuto

chiudersi almeno in pareggio, senza poter intaccare il patrimonio netto, che secondo la normativa

richiamata, non può essere inferiore ad €. 49.332,68;

- tale normativa regionale determina quindi che, stante la perdita strutturale del CPF che negli

ultimi anni ha richiesto ripiani di bilancio ai comuni soci, a partire dalla chiusura del Bilancio

2011, sia necessario che i comuni si impegnino ad erogare un contributo in conto esercizio di

almeno €. 15.500,00, al fine della chiusura del bilancio in pareggio, non intaccando la soglia di

patrimonio netto prevista come minima dalla Regione per poter mantenere l’accreditamento e

quindi la gestione delle attività formative in essere;

Richiamata la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 20/04/2012 con la

quale l’Amministrazione Comunale di Sant’Agostino si impegnava a concorrere  alle spese di

gestione del Consorzio Provinciale Ferrara Formazione per l’anno 2011 nella misura di € 15.500,00

e  nella misura che gli organi  competenti vorranno determinare per l’anno 2012;

Rilevato quanto segue in relazione all’annualità 2011:

- che il CPF – Azienda Speciale Consorziale  - , su espressa richiesta dell’Assemblea del

consorzio stesso, ha sostenuto direttamente i costi relativi alla attuazione dei progetti

realizzativi conseguenti al mutamento dei contingenti di personale per l’anno 2011;

- che la spesa complessiva del personale comandato presso il Consorzio prevista per l’anno

2011 è di euro 364.595,19 a fronte del finanziamento regionale di euro 446.859,01 relativo

all’esercizio 2011 destinato alle spese per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni

conferite dalla regione sulla base di intese previste dall’art.6, comma 1, della L.R. n.5/2001;

- che, sulla base della minor spesa realizzata a tale titolo, si ritiene opportuno nonché

doveroso, per l’importanza dell’attività svolta dal consorzio sul territorio comunale, di

sostenere parte della copertura dei costi di gestione del C.P.F. stesso per le proprie attività

formative per l’anno 2011, mediante erogazione di un contributo di euro 15.500,00;

Rilevato quanto segue in relazione all’annualità 2012:

- la richiamata propria deliberazione n.31 del 20/4/2012 quantificava provvisoriamente il

contributo in conto gestione per l’anno 2012 in € 25.000,00

- con deliberazione consiliare n.500 del 29/6/2012s si prendeva atto della deliberazione

dell’Assemblea del Consorzio Provinciale Formazione – C.P.F. – Ferrara del 14/5/2012 con



la quale si stabiliva di procedere, mediante indizione di apposita gara a evidenza pubblica,

alla cessione del ramo d’azienda riguardante l’attività formativa del Consorzio;

- il Consorzio Provinciale Formazione – C.P.F. – Ferrara, negli atti propedeutici la cessione

del ramo d’azienda, prevedeva, con proiezione al mese di luglio/agosto 2012, di maturare un

disavanzo d’esercizio per l’anno 2012 per cui veniva richiesto che ciascun Comune

consorziato, a copertura dei costi di gestione, un contributo per un importo pari a 35.000,00

euro;

- conseguentemente il Consiglio Comunale, con delibera n.517 del 5/9/2012, prendendo atto

della situazione sopradescritta, ha approvato il bilancio di previsione 2012 inserendo uno

stanziamento di 50.500 euro corrispondente ad euro 15.500 per l’anno 2011 ed euro 35.000

per l’anno 2012;

- la direzione del consorzio ha sollecitato, in data 27/8/2012 prot.317bis, il versamento della

quota di 35.000 al proprio tesoriere;

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 favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende richiamato e che costituisce parte integrante

della presente deliberazione

1) di provvedere all’erogazione del contributo al Consorzio Provinciale Formazione Ferrara

(C.P.F.) in conto esercizio anno 2011  per   €. 15.500,00 ed in conto esercizio anno 2012 per  €

35.000,00;

2)  Di imputare la somma complessiva di € 50.500,00 sull’intervento 104405 cap. 523 “ Contributo

di gestione consorzio prov.le di Ferrara” che presenta la necessaria disponibilità ;

3)  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

GC N. 595  DEL 31/12/2012

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO  IN CONTO GESTIONE AL

CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE C.P.F. PER GLI ANNI 2011 E 2012.

________________________________________________________________________________

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 31/12/2012 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 31/12/2012 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 Ferrante Marco

________________________________________________________________________________

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 29/01/2013 all’albo pretorio.

Addì 29/01/2013 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 29/01/2013 ai sensi dell’art. 124

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

- E’ stata comunicata in data 29/01/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.

18/8/2000 n. 267.

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:

-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

-  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 F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


