
  

 

MoVimento 5 stelle Formigine  

 
Formigine, 30 novembre 2017  

 
Al Sindaco Dott.ssa Maria Costi  

Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa  
 

E P.C.:  
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine  

INVIATA A MEZZO PEC  
 

 
 
INTERPELLANZA A RISPOSTA VERBALE IN C.C.  

 

Oggetto:  Chiarimenti circa i 90.716€ pagati dal nostro Comune a seguito di revoca realizzazione del 

centro disabili "DOPO DI NOI". Chi ha sbagliato?    

 

 

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una 

lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.  

 

Consultando l’Allegato alla Determinazione N° 386 del 22/09/2017, i Cittadini formiginesi hanno rilevato che il 

responsabile dell’Area Gestione Risorse Finanziarie, attesta la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa di € 90.716 così suddivisi: 

 

€ 84.116,80 da corrispondere a Gulliver coop. soc: quota a carico ente a titolo di indennizzo a seguito 

approvazione accordo per la definizione del procedimento di revoca contenzioso cento polivalente 

disabili Dopo di noi. 

€ 3.000 da corrispondere a Villa Estense srl: quota a carico ente a titolo di indennizzo a seguito 

approvazione accordo per la definizione del procedimento di revoca contenzioso cento polivalente 

disabili Dopo di noi. 

€ 3.000 da corrispondere a Ing. Ferrari spa: quota a carico ente a titolo di indennizzo a seguito approvazione 

accordo per la definizione del procedimento di revoca contenzioso cento polivalente disabili Dopo 

di noi. 

€ 600 da corrispondere a Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop: quota a carico ente a titolo di 

indennizzo a seguito approvazione accordo per la definizione del procedimento di revoca 

contenzioso cento polivalente disabili Dopo di noi. 
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PREMESSO CHE: 

 

- nell’accordo di programma relativo al Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale triennio 2009/2011 

veniva prevista la realizzazione nel territorio di Sassuolo di un centro polivalente a favore dei disabili residenti 

nei Comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine, Montefiorino, Frassinoro, Palagano e Prignano, enti 

locali sottoscrittori dell’accordo stesso, unitamente alla Provincia di Modena e AUSL di Modena; 

- nel Piano di zona allegato all’accordo (punto 3.6.1) venivano meglio dettagliate le condizioni nei termini che 

seguono: (i) avrebbero partecipato alla realizzazione del centro i Comuni di Fiorano Modenese, 

Formigine, Maranello e Sassuolo; (ii) la realizzazione dell’intervento sarebbe avvenuta tramite finanza di 

progetto ai sensi dell’art.153 (procedura della gara unica) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, individuando quale stazione appaltante delegata all’espletamento delle operazioni procedimentali 

Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., socio unico Comune di Sassuolo; (iii) i Comuni di Fiorano Modenese, 

Formigine, Maranello e Sassuolo avrebbero acquistato in quota parte la nuda proprietà del terreno 

direttamente o per mezzo delle proprie società patrimoniali, in proporzione alla popolazione, cui avrebbe 

corrisposto, al termine della concessione, la corrispondente quota di opera realizzata (con costituzione del 

diritto di superficie a favore del concessionario); 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 15.04.2009, il Comune di Sassuolo approvava lo studio di 

fattibilità, per una spesa complessiva presunta di euro 6.500.000,00, comprensiva delle spese tecniche e 

del finanziamento pubblico di euro 900.000,00, derivante da contributo della Regione Emilia Romagna, 

richiesto da Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl per conto dei quattro Comuni interessati con lettera prot. 4638 

del 15.10.2008; 

- la procedura di gara veniva indetta con bando prot. SGP n. 2075, inviato alla GUUE il 15.04.2009 e pubblicato, 

per estratto, sulla GURI n. 48 – V Serie Speciale Contratti e Appalti il 24.04.2009, con scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte il 5.8.2009; 

- la Commissione di gara, nella seduta pubblica del 27.11.2009, dichiarava l’aggiudicazione provvisoria, ai 

sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a favore del primo classificato ATI da costituirsi tra 

Gulliver Soc. Coop.va Sociale, mandataria, e Villa Estense srl, Consorzio Cooperative Costruzioni CCC 

Soc. Coop.va; Ing. Ferrari S.p.A., mandanti; 

- la Regione Emilia Romagna con lettera del 21.10.2009, agli atti prot. SGP n. 6081 del 28.10.2009, in pieno 

svolgimento della gara, comunicava di concedere il contributo nella sola misura di euro 438.002,44 (Linea 

2), nonostante il parere favorevole espresso dalla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria (prot. n. 25/P0027 del 

28.04.2009) all’accoglimento integrale della richiesta, comprensiva della Linea 1 per euro 465.303,10; 

- con deliberazione della Giunta n. 340 del 14.3.2011, la Regione Emilia Romagna fissava il nuovo 

termine (inderogabile) per l’inizio dei lavori alla data del 31.12.2011; 

- con lettera del 20.05.2011 prot.17442, il Sindaco di Sassuolo, quale Presidente della Conferenza dei 

Sindaci dell’Ufficio Comune, chiedeva alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena di destinare alla 

realizzazione del centro disabili un contributo di euro 650.000,00; 

- con deliberazioni dei rispettivi Consigli, i Comuni di Sassuolo (n. 48 del 28/06/2011), Formigine (n. 55 del 

30.06.2011), Fiorano Modenese (n. 50 del 23.06.2011) e Maranello (n. 52 del 29.06.2011) decidevano, con 

riguardo agli assetti di compartecipazione attuativi del citato accordo di programma, che il Comune di 

Sassuolo avrebbe proceduto al trasferimento pro-quota della nuda proprietà del terreno destinato alla 

realizzazione dell’opera pubblica alle patrimoniali dei Comuni stessi in proporzione alla popolazione 

residente (40% Sassuolo, 30% Formigine, 15% Fiorano, 15% Maranello); 

 



- con deliberazioni delle rispettive Giunte, i Comuni di Sassuolo (n. 187 del 12.07.2011), Formigine (n. 97 del 

7.07.2011), Fiorano Modenese (n. 89 del 28.07.2011) e Maranello (n. 84 del 19.07.2011) approvavano, senza 

modifiche, il progetto, gli indirizzi della gestione e lo schema di convenzione presentati in sede di gara dal 

promotore, in conformità ai citati atti programmatori, restando nella competenza della sola Giunta del Comune 

di Sassuolo le fasi successive della progettazione ai fini urbanistico edilizi; 

- a seguito della concessione del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (lettera agli 

atti del Comune di Sassuolo prot.38803 del 20.10.2011), SGP srl, con disposizione n. 158 del 20.10.2011, 

aggiudicava la gara in via definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, al raggruppamento 

temporaneo sopracitato; 

- con provvedimento prot. 7146 del 17.11.2011, SGP srl autorizzava l’aggiudicatario ad avviare 

rapidamente la progettazione definitiva ed esecutiva, in considerazione dell’estrema urgenza di acquisire il 

progetto, al fine di dare avvio ai lavori nei termini indicati dalla Regione, pena la perdita del contributo regionale, 

precisando che la progettazione esecutiva avrebbe dovuto tener conto degli adeguamenti previsti dalle nuove 

norme antisismiche nel frattempo sopravvenute; 

- Gulliver Soc. Coop.va Sociale, mandataria del RTI aggiudicatario, con nota agli atti prot. SGP n. 7839 del 

22/12/2011, consegnava il progetto definitivo-esecutivo; 

- con deliberazione n. 375 del 30.12.2011, la Giunta del Comune di Sassuolo approvava il progetto 

definitivo-esecutivo della struttura, condizionando la produzione integrale degli effetti di cui all’art. 7, comma 

1, lettera c), del Testo Unico dell'edilizia (DPR 380/2001), all’ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti 

e alla stipulazione della Convenzione con l’aggiudicatario; 

- in data 30.12.2011, veniva sottoscritto tra le parti (il RUP di SGP srl, i rappresentanti legali del 

raggruppamento aggiudicatario e il Direttore Lavori dalle stesse nominato) il processo verbale di consegna 

parziale dei lavori limitato all’accantieramento; 

- Gulliver Soc. Coop.va Sociale, mandataria del RTI aggiudicatario, con nota agli atti prot. SGP n. 2555 del 

21.5.2012, depositava la variante al progetto definitivo esecutivo; 

- Gulliver Soc. Coop.va Sociale, con nota agli atti prot. SGP n. 3061 del 13.06.2012, chiedeva che fossero 

tenute in considerazione le mutate condizioni dell’investimento e della gestione, intervenute dopo 

l’aggiudicazione provvisoria, con riferimento a: (i) incremento dei costi di realizzazione dell’opera come 

conseguenza sia dell’adeguamento del progetto alla sopravvenuta normativa antisismica, sia della necessità 

di spostare la fognatura pubblica presente all’interno dell’area interessata dagli scavi di fondazione; (ii) 

rideterminazione dei ricavi di gestione conseguenti all’applicazione della normativa regionale 

sull’accreditamento; (iii) aumento del costo del personale per effetto dell’applicazione del nuovo CCNL 2011; 

(iv) maggiori oneri finanziari per la realizzazione dell’intervento, dovuti alle mutate condizioni di mercato; 

- i Comuni di Fiorano, Sassuolo, Maranello e Formigine, con lettere, rispettivamente, prot.14134 del 

26.11.2012, prot. 36824 del 28.11.2012, prot.18456 del 5.12.2012 e prot. 25262 del 20.12.2012, 

confermavano la volontà di procedere alla realizzazione dell’opera; 

- con determinazione n. 218 del 28.12.2012, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, al tempo gestore 

delle attività in campo sociale per i soli ambiti minori, anziani e disabili, affidava allo studio "Centro dottori 

Commercialisti" il servizio di assistenza nella valutazione delle richieste avanzate dal soggetto 

aggiudicatario della gara; 

- a seguito dell’analisi dell’incaricato (elaborato del 21.2.2013, agli atti prot. Unione 2045/2013, esaminato 

dall’Unione in data 22.02.2013 - informazione della Giunta dell’Unione n. 26 in pari data), in data 13.03.2013 la 

Giunta dell’Unione incontrava la Gulliver Soc. Coop.va Sociale, mandataria del RTI aggiudicatario 

(informazione della Giunta dell’Unione n. 34 in pari data); 



- con comunicazione agli atti prot. Unione n.1681 del 10.4.2013, la Gulliver Soc. Coop.va Sociale, mandataria 

del RTI aggiudicatario, in relazione all’incontro del 13.03.2013, comunicava la disponibilità a proseguire 

l’attività; 

- con comunicazione agli atti prot. Unione n. 4633 del 11.11.2013, le imprese facenti parte del RTI, 

sollecitavano la stipula della convenzione; 

- con comunicazione agli atti prot. Unione n. 12751 del 30/07/2015, la Gulliver Soc. Coop.va Sociale, 

mandataria del RTI aggiudicatario, chiedeva formale riscontro alle precedenti richieste di ripristino degli 

equilibri economico-finanziari relativi all’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’opera 

pubblica; 

- con deliberazione n. 39 del 23.9.2015, la Giunta dell’Unione del Distretto Ceramico, ente al quale erano 

state conferite dal 2015 le funzioni in materia sociale prima di competenza dei Comuni del Distretto, e costituita 

tra i Comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine, Montefiorino, Frassinoro, Palagano e Prignano: (i) 

decideva di non procedere alla revisione del PEF prodotto dall’RTI aggiudicatario; (ii) autorizzava SGP srl 

a porre in essere tempestivamente le conseguenti attività procedimentali, finalizzate alla revoca 

dell’aggiudicazione, per le motivazioni indicate nelle premesse della deliberazione stessa; (iii) precisava 

che i costi conseguenti la liquidazione dell’indennizzo dovuto al RTI aggiudicatario ai sensi dell’art. 21 quinquies 

legge n. 241/1990 e dell’art. 11, comma 9, D.lgs n. 163/2006, da determinarsi nell’ambito del procedimento, 

dovessero essere approvati preventivamente dai Comuni impegnati nella realizzazione dell’opera, sulla base 

delle percentuali di riparto attuative dell’accordo di programma e precisate per l’acquisizione della nuda 

proprietà dell’area in proporzione alla popolazione residente (40% Sassuolo, 30% Formigine, 15% Fiorano, 15% 

Maranello); 

- con lettera del 3.11.2015, prot. 6700, SGP srl comunicava a Gulliver Soc. Coop.va Sociale l’avvio del 

procedimento preordinato alla revoca dell’aggiudicazione, rinviando alle motivazioni di pubblico interesse 

contenute nell’allegata deliberazione di Giunta dell’Unione n.39 del 23.9.2015 e chiedendo la trasmissione 

della documentazione utile alla determinazione dell’indennizzo commisurato al danno emergente (spese 

effettivamente sostenute e documentate), nei limiti di cui agli art.21-quinquies, c.1 e 1-bis, della L.241/1990 e 

art.11, c. 9, del D.Lgs.163/2006; 

- Gulliver Soc. Coop.va Sociale, con lettera del 19.11.2015, agli atti di SGP prot. 7151 del 23.11.2015, 

formulava la richiesta di indennizzo per un importo complessivo di € 635.995,05, al netto di IVA, allegando 

un prospetto riepilogativo delle voci e documentazione di spesa; 

- a seguito della comunicazione sopracitata si è aperta la fase istruttoria del procedimento in 

contraddittorio tra le parti, al fine di determinare la proposta di liquidazione dell’indennizzo, parametrato 

dalla norma al danno emergente; 

- il RUP di SGP srl, con relazione prot./ris n.1462 del 9.3.2017, agli atti del Comune di Sassuolo prot.10449 del 

22.3.2017, nella quale si dà conto della complessità del procedimento e delle ulteriori acquisizioni documentali 

(mail 28/2/2017 – 22/2/2017 - 17/1/2017 – 14/12/2016 - 23/11/2016 - 22/11/2016), formulava le proprie 

valutazioni tecniche a supporto della proposta di determinazione dell’indennizzo; 

- con lettera prot.1489 del 10.3.2017, SGP srl comunicava a Gulliver Soc. Coop.va Sociale la proposta di 

pagamento dell’indennizzo nella somma complessiva di euro 302.389,32 in unica soluzione entro il 

31.5.2017, in via transattiva e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa derivante a qualsiasi titolo dalla 

procedura in oggetto, compresi gli interessi e la rivalutazione; 

 

 

 



- con lettere agli atti prot.SGP n.1672 del 17.3.2017 e n.1760 del 21/03/2017 Gulliver, anche in rappresentanza 

delle mandanti Villa Estense srl, Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop.va, Ing. Ferrari S.p.A., 

accettata la proposta di pagamento dell’indennizzo nella somma complessiva di euro 302.389,32, 

confermava la richiesta di perfezionare l’accordo transattivo entro il 24 marzo 2017, con effetti differiti 

all’avverarsi dell’adozione delle necessarie delibere di approvazione dei costi da parte di tutti i Comuni 

interessati entro il 15 maggio 2017 (condizione sospensiva); 

- con lettera del 21/3/2017 prot.1762, SGP srl comunicava ai Sindaci dei Comuni di Fiorano Modenese, 

Formigine, Maranello e Sassuolo di avere concluso il procedimento di determinazione dell’indennizzo e di 

avere formulato la proposta sopraindicata, accettata a condizione che si perfezionasse la stipula della 

transazione entro il 24 marzo 2017 (prot. Comune di Formigine n. 6532/2017 del 22/03/2017); 

- sussistendo da parte delle amministrazioni comunali compartecipanti e con riguardo al complesso 

procedimento l’esigenza di approfondimento circa le effettive competenze decisionali, la proposta 

formulata dalla stazione appaltante delegata non si perfezionava nei termini richiesti dalle imprese del RTI 

aggiudicatario ed il procedimento di revoca dell’aggiudicazione non veniva definito; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- nelle date 25 e 26 luglio 2017 le imprese Gulliver soc. coop. (mandataria) e Ing. Ferrari s.p.a., Villa Estense 

s.r.l., Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. (mandanti) hanno notificato ai Comuni di Sassuolo, 

Formigine, Maranello e Fiorano Modenese e SGP s.r.l. (stazione appaltante delegata) il ricorso promosso 

avanti al TAR Emilia Romagna Bologna per l’accertamento e la condanna al pagamento della somma di 

euro 635.995,05 oltre accessori, interessi e rivalutazione, richiesta a titolo di rimborso spese e indennizzo, ai 

sensi dell’art.11, comma 9, D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 21 quinquies legge n. 241/1990; 

- le imprese facenti parte del raggruppamento hanno manifestato la disponibilità a definire il procedimento di 

revoca dell’aggiudicazione accettando la determinazione dell’indennizzo già formulata dal RUP di SGP srl, a 

condizione che l’accordo venga sottoscritto entro il 26.9.2017 (termine ultimo per la iscrizione a ruolo del ricorso 

notificato); 

. l’aggiudicatario a fronte di una pretesa di euro 635.995,05 si è reso disponibile a transare per un 

importo di euro 302.389,32 con ciò rinunciando sia al 52,4541% della somma per la quale era stato promosso 

il contenzioso, sia alla rivalutazione ed agli interessi altrimenti dovuti ai sensi di legge. 

 

 

 

SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE: 

 

1. Per quale motivo non hanno partecipato alla realizzazione del centro disabili ex art. 8 Piano di Zona 

anche i Comuni di Prignano, Montefiorino, Palagano e Frassinoro comunque componenti dell’Unione e 

firmatari del Piano medesimo e comunque beneficiari dei suoi effetti, dato che con tale esclusione oggi sono 

invece esclusi dall’accordo sostitutivo di provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e relativi oneri finanziari 

che restano a carico di soli 4 Comuni? 

 

2. Quando a distanza di 2 anni, il Comune di Formigine si accingeva ad approvare senza modifiche il Progetto 

presentato in sede di gara dal promotore (Comune di Sassuolo), qualcuno si è posto dubbi sui già rilevanti 

ritardi, sull’adeguatezza/completezza dello studio di fattibilità, sui contributi iniziali e annuali di gestione 

dell’opera e sulle possibili variazioni dei costi della medesima?  



3. In sede di valutazione dell’opportunità di acconsentire alla continuazione dell’opera, manifestata dal Comune 

di Formigine con la lettera del 20/12/2012, si è tenuto in adeguata considerazione la fondatezza delle richieste 

di Gulliver del maggio 2012 rispetto al suo progetto definitivo-esecutivo del dicembre 2011 ed alla luce delle 

rimostranze avanzate? 

In particolare lo spostamento di una fognatura non avrebbe dovuto già essere previsto? 

Il rinnovo del contratto collettivo non doveva essere già previsto almeno nel definitivo del 2011 di Gulliver visto 

che presumibilmente la trattativa era in corso? 

Quali sarebbero ed in cosa consistono i maggiori oneri dal dicembre 2011 al maggio 2012 di Gulliver? 

Gulliver non avrebbe dovuto aver già indicato i costi per l’accreditamento nell’offerta di gara o almeno nel 

Progetto definitivo-esecutivo ? 

 

4. Data l’urgenza di accantierare l’opera entro il 30/12/2011 per non perdere i contributi regionali, quali erano e 

a quanto ammontavano, se sono stati valutati, gli oneri rivenienti dai lavori ordinati dal direttore dei lavori e dalle 

opere provvisionali di Gulliver ? 

 

5. Come mai sono trascorsi altri 2 anni (2013-2014) fino alla richiesta di Gulliver del 30/7/2015 di modificare il 

piano economico-finanziario per la costruzione e gestione dell’opera ? 

 

6. Perché solo a fronte di tale richiesta i Comuni dell’Unione (e quindi i rappresentanti di Formigine in essa) 

hanno espresso formale volontà di revocare l’aggiudicazione? 

 

7. È stata poi eseguita l’opera o è rimasta incompiuta? 

 

8. I contributi iniziali ed annuali in conto esercizio (per la gestione dell’attività) di cui alle motivazioni della 

revoca, non erano già stati considerati nelle precedenti fasi amministrative (atti programmatori, programmi 

attuativi del piano di zona, studio di fattibilità dell’opera, bando di gara, approvazione dell’indirizzo di gestione, 

ecc.)? 

In sede di istruttoria amministrativa per la delibera del 07/07/2011 n. 97 di approvazione del progetto da parte 

del Comune di Formigine si è approfondito anche su tali aspetti? 

 

9. Ci sono stati, oltre ai 90.716,80 euro (dei 302.389,32  euro complessivi),  costi ulteriori sostenuti dal         

Comune di Formigine per spese di professionisti quali legali, commercialisti ed altri? 

 

10. Nelle premesse del procedimento di revoca, nella deliberazione di Giunta dell’Unione n.39/2015 citata, si fa 

anche cenno ad un diverso soddisfacimento delle esigenze sociali cui era finalizzata la realizzazione dell’opera. 

Più precisamente a quale “diverso soddisfacimento delle esigenze sociali” ci si riferisce? 

 

11. Perché si afferma che il diritto all’indennizzo ex art 21quinquies L.241/1990 sia incontestabile se i Comuni 

del Distretto non si sono nemmeno costituiti in giudizio ? Perché si è fatta una trattativa in pochi giorni 

senza nemmeno prima tentare di far valere le proprie ragioni in giudizio, avvalendosi anche del 

possibile rigetto della sospensiva? 

 

 

 



12.  Dato atto che la spesa a carico del Comune di Formigine, pari ad euro 90.716,80 derivante dall’adozione 

dell’atto in oggetto, è stata prevista nel bilancio del corrente esercizio al capitolo 3480.00.01, più precisamente, 

è possibile sapere in quale posta di bilancio, in via prudenziale, erano state accantonate le 

risorse/riserve per questo impegno di spesa ? 

 

13. Vista la rilevante entità di denaro pubblico, nonostante possa non essere la transazione di stretta 

competenza consiliare,  perché il Sindaco non ha ritenuto di darne comunque tempestiva comunicazione 

in Commissione Risorse Economiche oltre che in Consiglio comunale per metterne comunque a 

conoscenza le opposizioni e, in fin dei conti, i Cittadini formiginesi, che sono quelli su cui ricade tale 

utilizzo di risorse ?  

Se non lo ha fatto, perché ha ritenuto opportuno non dare la giusta visibilità ad una scelta così 

importante? 

 

14. Vista la preoccupante fase economica che da ormai 10 anni stiamo attraversando, visti i continui tagli attuati 

dal Governo centrale a guida PD verso Comuni e Regioni, considerato il continuo disappunto manifestato in più 

occasioni anche dal nostro Sindaco per la scarsità di trasferimenti, qualcuno sarà tenuto a dare conto degli oltre 

300.000€ versati? Saranno attuate azioni disciplinari?  

 

15. L’aggiudicatario a fronte di una pretesa di euro 635.995,05 si è reso disponibile a transare per un importo 

di euro 302.389,32, con ciò rinunciando sia al 52,4541% della somma per la quale era stato promosso il 

contenzioso, sia alla rivalutazione ed agli interessi altrimenti dovuti ai sensi di legge. 

L’indennizzo assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell’aggiudicatario. 

Nel dettaglio quali perdite ha subito l’aggiudicatario? 

 

16. Il Dirigente dell'Area 3, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e l’Incaricato di Posizione 

Organizzativa dell'Area 2, non hanno espresso alcuna perplessità in merito? Se si quali?  

 

17. Essendo assente il Segretario Generale, il Vice Segretario espresse perplessità in merito? Se si quali? 

 

18. Il giorno 21 settembre 2017 con votazione palese, la proposta di caricare sui Cittadini formiginesi  

€ 90.716,80 venne approvata all’unanimità dai componenti della Giunta. Prima del voto qualcuno ha espresso 

perplessità? Se si quali?    

 

19. In fase di risoluzione stragiudiziale del contenzioso promosso dalle imprese componenti il RTI, esattamente 

cosa affermava il parere redatto in data 1.09.2017 dall’avv. Corrado Orienti del Foro di Modena per 

incarico dei Comuni di Maranello, Formigine e Fiorano Modenese in atti al Comune di Formigine prot. n. 

22316/2017? Se ne può avere copia? 
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