
N. d'ord. 160 reg deliberazioni
Seduta del 04/12/2017

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemiladiciassette, questo giorno quattro del mese di dicembre alle ore 12:50 
in Cremona, il Presidente Davide Viola:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.

Verbalizza il Segretario Generale della Provincia, Dott.ssa Maria Rita Nanni
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AZIENDA SPECIALE CR.FORMA - INDIRIZZI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA 
"FONDO  RINNOVO  IMPIANTI"  COSTITUITA  DA  UTILI  DI  ESERCIZI  DEGLI  ANNI 
PRECEDENTI PER LAVORI PROGRAMMATI NEL 2018.   



IL PRESIDENTE
DECISIONE
1) esprime  all’azienda speciale CR.Forma, ai sensi di quanto stabilito dall’art 9 del  vigente contratto  
di servizio, l’indirizzo di prevedere, nel corso dell’esercizio 2018,  un prelievo dal  patrimonio netto tra  
le riserve alla  voce fondo rinnovo impianti,  dell’importo di € 60.000,00  necessario per la copertura  
della  spesa  relativa  ad  interventi  di  manutenzione  straordinaria  che verranno  eseguiti  sull’edificio  
sede di CR.Forma dalla Provincia di Cremona;

2) dà mandato al dirigente del settore Patrimonio ed edilizia scolastica  di procedere,  nei primi mesi  
del  2018,   ai  necessari  adempimenti  conseguenti,  quali,  a  mero  titolo  esemplificativo,  richiesta  
formale  di  corresponsione  dell’importo,  accertamento  sulla  relativa  appostazione  già  prevista  nel  
bilancio  2017-2019 (4358), esercizio 2018, attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria  
concordati.

Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del  
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi, al fine di consentire all'Azienda speciale lo svolgimento senza  
indugio degli adempimenti richiesti.

MOTIVAZIONE
Il Consiglio Provinciale nella seduta del 27/12/2007, con atto n. 184, ha costituito l’Azienda Speciale  
"CR.Forma",  affidando,  contestualmente,  alla medesima il servizio pubblico locale per le attività di  
formazione professionale e approvandone lo Statuto e il Piano Programma. 

Con deliberazione del Presidente n. 31 del 20 marzo 2017 è stato approvato il contratto di servizio  
con validità 01/01/2017-31/12/2021.
L’art.9  che regolamenta  nel  dettaglio  i  rapporti  tra  provincia  e azienda  speciale  CR.Forma per  la  
gestione del patrimonio, prevede che “Gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili siano  
di  competenza  della  Provincia  di  Cremona.  Alla  realizzazione  degli  interventi  di  manutenzione  
straordinaria (progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza) adeguatamente e tempestivamente  
pianificati e quantificati mediante riunioni congiunte provvederà la Provincia con proprio personale o con  
professionisti  esterni  all’uopo  incaricati  utilizzando  proprie  risorse  qualora  disponibili  o  mediante  
prelievo dalle risorse di patrimonio netto disponibili allocate nel bilancio di Cr.Forma.”
Così come stabilito dallo stesso articolo del contratto di servizio, i tecnici del settore patrimonio ed  
edilizia  scolastica  dell’Ente  e  il  direttore  di  CRForma  hanno  concordato  alcuni  interventi  di  
manutenzione straordinaria sull’impianto di raffrescamento e riscaldamento dello stabile di via cesari  
a Cremona,  sede dell’azienda  speciale,   da realizzarsi  nel  2018, prevedendo  che la spesa venga 
coperta da risorse allocate nel bilancio di CR.Forma, previa verifica della disponibilità effettiva.

Con mail protocollo 82849 del 17 novembre 2017 il direttore di CR.Forma ha confermato la capienza  
del fondo rinnovo impianti, alimentato negli  anni da  utili di esercizio non distribuiti, a coprire detta  
spesa.

Si esprime pertanto  l'indirizzo all'azienda  speciale  CRForma  di  prevedere  questa  operazione  nel  
corso dei primi mesi del 2018 in modo da poter garantire l'effettuazione dei lavori concordati.

PERCORSO ISTRUTTORIO
- deliberazione n. 184/2007 con cui il Consiglio provinciale ha costituito l'azienda speciale Cr.Forma;
-verbale  di  proclamazione  del  dott.  Davide  Viola  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  del  
7/11/2016;
- deliberazione del Presidente n. 8 del 27/01/2017 di approvazione degli obiettivi strategici dell'ente  
per l'anno 2017;
- deliberazione del Presidente n. 31 del 20 marzo 2017 di approvazione del contratto di servizio con 
validità 01/01/2017-31/12/2021;
-  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  24  del  18  ottobre  2017  di  approvazione  del  DUP 
2017/2019 e bilancio 2017/2019;
-deliberazione del Presidente n. 106 del 27/09/2017 con la quale è stato prorogato sino al 31/12/2018  
l'incarico dirigenziale del settore patrimonio ed edilizia scolastica  al dott. Massimo Placchi;
- deliberazione del  Presidente n. 126 del 25/10/2017 “Approvazione del PEG 2017 e del  piano dei  
centri di costo 2017”;
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- deliberazione n. 26 del 26 ottobre 2017  del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale di  
approvazione del  bilancio di  previsione annuale 2018  e pluriennale 2018-2020 unitamente al piano  
programma 2018;
-  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.33   del  29 novembre  2017 di  definizione  delle  linee di  
indirizzo per l’esercizio 2018 e contestuale approvazione del   bilancio di previsione annuale 2018  e 
pluriennale 2018-2020 unitamente al piano programma 2018 dell’azienda speciale CR.Forma;
- deliberazione del Consiglio provinciale n.31  del 29 novembre 2017 avente ad oggetto “Bilancio di  
previsione 2017-2019 - operazioni di variazioni ai sensi dell'art. 175 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 e  
smi- approvazione”.

NORMATIVA
- D.Lgs. 267/2000;
- D.L. n. 174/2012, convertito con L. 213/2012;
- D. Lgs.  118/2011 così come novellato dal d. Lgs 126/2014 e smi;
- Statuto dell'azienda speciale;
- art. 17  dello Statuto provinciale.

DATI CONTABILI
Si procederà alle operazione di accertamento  della somma di € 60.000,00  sul capitolo 4358 e di  
impegno della relativa spesa a cura del dirigente del settore patrimonio e provveditorato sul collegato  
in  uscita   16861  del  bilancio  provinciale  2017-2019,  esercizio  2018  relativo  ad   interventi  di 
adeguamento  e  riqualificazione  impianto  di  riscaldamento  e  refrigerazione  1  lotto  sull'edificio  in  
comodato gratuito a CR.Forma.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Trasmissione del presente atto all'Azienda speciale Cr.Forma per gli adempimenti di competenza.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
//

___________________________________________________________________________

PARERI
Il Dirigente del SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Dirigente di Settore ha espresso 

sulla proposta deliberativa parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000.

Il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  espresso dal Dirigente 
del settore Risorse Economiche e Finanziarie, è allegato  al presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Viola Dott.ssa Maria Rita Nanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni.
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