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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 56 
in data: 06.11.2015 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: STUDIO  DI  FATTIBILITA'  PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA 
DELLE  CONDIZIONI  PER LA FUSIONE TRA I COMUNI DI 
BORGONOVO VAL TIDONE E ZIANO PIACENTINO. ESAME ED 
APPROVAZIONE.          

 
 

             L’anno duemilaquindici addi sei del mese di novembre alle ore 9,30  nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 

 



Oggetto: STUDIO  DI  FATTIBILITÀ  PER  LA VERIFICA DELLA 
SUSSISTENZA DELLE  CONDIZIONI  PER LA FUSIONE TRA I COMUNI DI 
BORGONOVO VAL TIDONE E ZIANO PIACENTINO - ESAME ED 
APPROVAZIONE.         
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che i Comuni di Borgonovo val Tidone e Ziano Piacentino 
hanno inteso verificare la possibilità di procedere alla fusione di detti Comuni 
con l’obiettivo di razionalizzare la spesa , il costo dei servizi migliorando 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa  ;  
 
- che a tal fine , con conformi deliberazioni consigliari , per Ziano Piacentino 
deliberazione n. 11 del 27.06.2015 e per Borgonovo Val Tidone deliberazione 
n. 18 del 29.06.2015 , entrambe esecutive  a termini di legge , i predetti Enti 
procedevano ad approvare uno schema di convenzione ex art. 30 del 
TUEELL avente ad oggetto l’affidamento di un incarico esterno finalizzato 
alla redazione di uno studio di fattibilità relativo alla verifica della sussistenza 
delle condizioni per la fusione in un unico Comune ;  
 
- che detta convenzione veniva formalmente sottoscritta dai Sindaci pro-
tempore dei cennati Comuni in data 30.06.2015 e  repertoriata al n. 3121 del 
Repertorio Comunale di Borgonovo Val Tidone ; 
 
- che in pari data il Comune di Borgonovo Val Tidone , individuato quale 
Comune capofila dai patti convenzionali , con nota protocollo 6853 
provvedeva ad inoltrare al competente Servizio della Regione Emilia 
Romagna istanza di concessione  di contributo ex art. 27 legge regionale 
21/2012 e s.m.i. per la progettazione in discorso ;  
 
DATO ATTO che il Comune di Borgonovo Val Tidone ha dapprima 
individuato soggetto esterno idoneo alla redazione dello studio di fattibilità 
“de quo” approvando la proposta di collaborazione presentata dalla Società 
SCS Consulting , corrente in Via Toscana 19/a – 40069 Zola Predosa (BO) , 
che presentava i contenuti minimi previsti dal paragrafo 3) della D.G.R. n. 
544/2014 e successivamente provvedeva ad impegnare a favore della 
predetta società la spesa complessiva di € 9.150,00 per la prestazione 
professionale richiesta , formalizzando l’incarico mediante stipula di contratto 
per incarico libero  professionale ;  
 
- che detto contratto veniva trasmesso mediante il servizio di posta 
elettronica certificata  alla Regione Emilia Romagna con nota prot 10190 del 
24.09.2015 e quindi nei termini previsti dalla determinazione regionale n. 
10583 del 26.08.2015 con la quale si veniva notiziati dell’avvenuta 
concessione di un contributo regionale di importo pari ad € 6.405,00 ;  
 



RILEVATO che l’attività di studio condotta dal soggetto professionale 
incaricato è stata attivamente supportata dai Responsabili di Servizio dei 
Comuni interessati e la fase di progettazione ha visto coinvolta le 
associazioni di categoria , i sindacati , le RRSSUU , le istituzioni e la 
compagine del volontariato presenti sul territorio ;  
 
VISTI gli elaborati di studio e progettazione riassunti nello “Studio di fattibilità 
per la Fusione di Comuni “  consegnato dalla menzionata SCS Consulting , 
corrente in (40069) Zola Predosa (BO) , Via Toscana 19/a , avente C.F. e 
P.I.V.A. 01863350359 composto dalle seguenti parti :  

1) Introduzione  
2) Dimensioni ambientali , storiche e  culturali della fusione ;  
3) Le dimensioni economiche ;  
4)  Le dimensioni organizzative e di servizio ;  
5) Le determinanti della fusione ;  
6) Benefici attesi dalla fusione ;  
7) Considerazioni finali . 

 
RITENUTO che detto studio sia esaustivo nell’approfondimento tecnico 
facendo emergere i presupposti indicati dalla L.R. 21/2012 e s.m.i. nonché 
contenente le informazioni di carattere demografico ,  socio-economico e 
finanziario dei Comuni interessati che ben potranno essere utilizzati quale 
contributo per la formulazione della relazione di accompagnamento al 
progetto di legge istitutiva del nuovo Comune ;  
 
RITENUTO pertanto di approvare lo “Studio di fattibilità per la Fusione di 
Comuni “  consegnata dalla menzionata SCS Consulting , corrente in (40069) 
Zola Predosa (BO) , Via Toscana 19/a , avente C.F. e P.I.V.A. 01863350359 
che si allega sotto la lettera a) al presente provvedimento del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale ;  
 
ACQUISITO il parere tecnico del Responsabile del Servizio ex art. 49, 
comma 1, del TUEELL e s.m.i. ;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge ,  
 

D E L I B E R A 
 
- per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente 
ripreso , di approvare lo “Studio di fattibilità per la Fusione di Comuni “  
consegnato dalla menzionata SCS Consulting , corrente in (40069) Zola 
Predosa (BO) , Via Toscana 19/a , avente C.F. e P.I.V.A. 01863350359 
composto dalle seguenti parti :  
 
 

1) Introduzione  



2) Dimensioni ambientali , storiche e  culturali della fusione ;  
3) Le dimensioni economiche ;  
4)  Le dimensioni organizzative e di servizio ;  
5) Le determinanti della fusione ;  
6) Benefici attesi dalla fusione ;  
7) Considerazioni finali . 

 
, documento che si allega sotto la lettera a) al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale ;  
 
- di trasmettere il presente provvedimento , comprensivo degli allegati , alla 
Regione Emilia Romagna  ;  
 
INDI  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTA l’urgenza di provvedere ,  
 
Con unanime e separata votazione favorevole nei modi e termini di legge ,  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del TUEELL e s.m.i. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 56 del 06/11/2015 
 

 
Oggetto: STUDIO  DI  FATTIBILITÀ  PER  LA VERIFICA DELLA 
SUSSISTENZA DELLE  CONDIZIONI  PER LA FUSIONE TRA I COMUNI DI 
BORGONOVO VAL TIDONE E ZIANO PIACENTINO - ESAME ED 
APPROVAZIONE.         
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 05/11/2015 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 56 del 06.11.2015  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 06.11.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


