COMUNE di NOVARA
1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio, Tributi, Patrimonio, Personale, Organizzazione dei Servizi Comunali, Aziende Partecipate,
Società di Capitali, Polizia Municipale, Informatizzazione ed Innovazione)
VERBALE DELLA SEDUTA IN VIDEOCONFERNZA DELLA 1^ COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE IN DATA 16 LUGLIO 2021
L’anno duemilaventuno ed il giorno 16 del mese di LUGLIO alle ore 9,0 (nove e zero) in Novara,
Via Fratelli Rosselli n. 1, sede del Comune di Novara, presso la Sala Consiliare, a seguito di
convocazione del 09.07.2021

SI E’ RIUNITA
in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto
del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 0028825/2020 ad oggetto: “Disciplina di
funzionamento delle Commissioni Consiliari in videoconferenza”, la 1^ Commissione Consiliare
Permanente per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) esame ed espressione del parere di competenza in merito alla proposta di Deliberazione del
Consiglio Comunale ad oggetto: “TARIG – Esonero fino al 31 dicembre 2021 dal
versamento della tassa rifiuti giornaliera per le imprese di pubblico esercizio esonerate dal
versamento del canone unico patrimoniale”;
2) esame ed espressione del parere di competenza in merito alla proposta di Deliberazione del
Consiglio Comunale ad oggetto: “Indirizzo alla società SUN SpA di procedere
all’alienazione della quota di proprietà nella Società Nord Ovest Parcheggi Srl”;
3) esame ed espressione del parere di competenza in merito alla proposta di Deliberazione del
Consiglio Comunale ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri generali del Bilancio di
previsione 2021-2023 ai sensi dell’articolo 193 del Dlgs 267/2000 e assestamento generale
del Bilancio 2021 ai sensi dell’articolo 175 del Dlgs 267/2000. Ricognizione sull’esistenza o
meno di debiti fuori bilancio”;
4) Rettifica al rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati a seguito
trasmissione modello definitivo certificazione Covid-19”.

(Il p.to n. 4 dell’ODG è stato inserito con comunicazione integrativa del 12.07.2021)

PRESIDENZA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Assume la Presidenza della Commissione il Presidente della 1^ Commissione Flavio Freguglia e
svolge le funzioni di Segretario redigente il presente verbale il Responsabile del Servizio Bilancio
Filippo Daglia;
- sono presenti i Commissari Signori: Andretta, Collodel, Fonzo (in sostituzione di Ballarè),
Colombo, Freguglia, Gagliardi, Iacopino, Mattiuz, Pasquini, Pirovano, Tredanari, Contarterse,
Nieli, Paladini, Picozzi, Strozzi;
- sono assenti i Commissari Signori: Macarro, Lanzo, Brustia, De Grandis, Ongari;
- è altresì presente l’Assessore al Bilancio Moscatelli Silvana.
- la presente Commissione è stata regolarmente convocata a norma del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, con convocazione prot. 65280 del 09/07/2021 (e integrata con la
comunicazione del 12/07/2021 prot. 65612).
Ciò constatato il Presidente

DICHIARA
validamente costituita la Commissione ed atta a discutere sul sopra riportato ordine del giorno.
Il Presidente Freguglia introduce l’ordine del giorno della seduta e cede la parola all’assessore
Moscatelli.
Moscatelli
L’Assessore Moscatelli illustra la deliberazioni di cui al punto n. 1 dell’OdG. La deliberazione
prevede l’esonero della TARIG fino al 31.12.2021. Tale esonero era già stato deliberato fino al
30.06.2021. Ora è stato prorogato in quanto la normativa nazionale ha previsto che fino a fine anno
non venga pagato il canone di occupazione da parte delle imprese di pubblico esercizio.

Nono ci sono interventi da parte dei Commissari. Per cui il Presidente passa la parola all’Assessore
per il 2^ punto.

Moscatelli
Riassume tutti i passaggi che hanno portato nel 2014-2015 all’aggiudicazione alla RTI (tra SUN e
Parcheggi Italia Spa) della concessione del servizio pubblico di sosta a pagamento.
In data 21.01.2015 lil RTI si trasforma in Nord Ovest Parcheggi Srl, di proprietà di Parcheggi Italia
per il 51% e di SUN Spa per il 49%.

Le deliberazioni di Consiglio comunale del 2018, 2019 e 2020 relative al Piano Ordinario di
razionalizzazione delle partecipate hanno fornito a SUN Spa l’indirizzo di verificare la possibilità e
l’opportunità di procedere all’alienazione della quota posseduta in NOP.

Nel 2019 la concessione è poi stata prorogata di ulteriori 9 anni.

La SUN Spa nel 2019 ha affidato al dott. Fiora l’incaricho per la perizia di stima del valore della
quota posseduta in NOP.

Il Dott. Fiora nel mese di gennaio 2020 consegna la perizia sulla quota di NOP, valutata in €
665.000,00.

In data 11.05.2021 Parcheggi Italia presenta un’offerta di € 750.000,00 vincolante fino al 30.06.2021,
successivamente – con nota del 03.06.2021 – differita fino al 30.09.2021.
In sede di Assemblea di SUN, in data 24.05.2021, la il Comune prende atto dell’offerta e dà
indirizzo alla Società di procedere all’alienazione di NOP, ovviamente dietro a successivo voto
favorevole da parte del Consiglio Comunale.
Le motivazioni che il Comune considera sono legate al fatto che la gestione dei parcheggi non
costituisce “core business” della società, inoltre l’alienazione è in linea con le indicazioni di cui al
Decreto “Madia” e, soprattutto, la partecipazione del 49% risulta poco funzionale in quanto non
garantisce di esercitare un’influenza dominante sulla società, pur comportando un notevole rischio
d’impresa nel caso di perdite.

Pertanto si ritiene di dare indirizzo a SUN Spa di alienare la quota di NOP, mediante una
procedura a evidenza pubblica, con prezzo a base d’asta di € 750.000,00.

Nella stessa deliberazione il Comune dà indirizzo a SUN Spa affinchè, dopo aver ceduto la quota
di NOP, verifichi la possibilità di modificare l’attuale modello gestorio del contratto di TPL
attraverso la soluzione dell’affidamento In House, tenuto conto anche dei vari attori coinvolti:
Comune di Novara, Agenzia della Mobilità Piemontese, SUN Spa e Comuni della conurbazione)

Pirovano
Anticipa che in Consiglio comunale esporrà le osservazioni sulla scelta politica
dell’Amministrazione. In questa sede chiede chiarimenti sull’indirizzo relativo all’In house.

Moscatelli
Specifica meglio, evidenziando il riferimento all’in house a riguardo della gestione del TPL, non
della sosta a pagamento.

Presidente
Non essendoci interventi passa la parola all’Assessore per il 3^ punto.

Moscatelli

Relazione sulla verifica degli equilibri di bilancio
Illustra le variazioni riguardo:
- bilancio corrente: maggiori entrate, minori entrate, maggiori spese, minori spese
- bilancio investimenti: esponendo nel dettaglio le spese in conto capitale più rilevanti e la ragione
del loro inserimento nella programmazione 2021 (come indicato in dettaglio negli allegati alla
deliberazione)

Illustra inoltre:
- la previsione di una cassa positiva per tutto il 2021 con un fondo di cassa finale – prudenziale – di
€ 9,7 milioni;
- l’inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere in sede di verifica di equilibri.

Allegra
Chiede le ragioni dell’incremento di € 300.000 per la spesa della mensa scolastica

Moscatelli
Spiega che l’aumento è legato alle precauzioni che devono essere attivate ai fini della prevenzione
del contagio da COVID-19

Presidente
Non essendoci interventi passa la parola all’Assessore per il 4^ punto.

Moscatelli
Informa che la rettifica del rendiconto 2020 è necessaria in quanto in seguito alla certificazione del
cosiddetto Fondone COVID (fondo funzioni fondamentali) – trasmessa in via definitiva in data
20.05.2021 – vengono modificate le componenti dell’avanzo di amministrazione costituite da fondi
vincolati “da legge” e da fondi vincolati “da trasferimenti”.
Ciò deriva dal fatto che le indicazioni ministeriali per la compilazione della certificazione e delle
tabelle del conto interessate dai risultati della certificazione stessa sono state rese disponibili dal
MEF dopo che il Comune aveva redatto e depositato lo schema di rendiconto 2020 (comprendente
anche lo schema di certificazione COVID, non ancora definitiva appunto).
La rettifica del conto, conseguente soprattutto a quanto indicato dalla FAQ n. 38/2021, è prevista
dalla FAQ n. 47/2021.
La conseguenza sul risultato finale, poi, si sintetizza nella riduzione dei fondi liberi da € 2,602
milioni a € 2,504 milioni.

Tale modifica non comporta, appunto, lo spostamento da una situazione di avanzo a una
situazione di disavanzo di amministrazione.

Non ci sono interventi dei Consiglieri sull’argomento.

Null'altro essendovi da discutere e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il
Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione alle ore 9,45.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Filippo Daglia)

IL PRESIDENTE DELLA 1^ COMMISSIONE
(Flavio Freguglia)

