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INTERROGAZIONE ai sensi: 

dell’articolo 22 dello Statuto Comunale 

degli articoli 17 – 18  del regolamento del Consigl io Comunale 

 

Richiesta di risposta scritta ed inserimento all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio 
Comunale 

 

All’attenzione del Sig. Sindaco del Comune di Predaia, Paolo Forno. 

 

OGGETTO: Consulenza da 45.140,00 euro per l’organiz zazione del personale del 
Comune. 

 

Premesso che: 

 

1) Il Comune di Predaia è stato istituito il 1° gennaio 2015 a seguito della fusione dei 
Comuni di Taio, Coredo, Tres, Vervò e Smarano ed investe una superficie territoriale 
di circa 80 Kmq. 

2) Il processo di fusione ha portato con sé importanti cambiamenti per il personale 
dipendente, al quale riconosciamo l’impegno in questa fase di riorganizzazione 
degli uffici e delle competenze. Siamo concordi che un’ottima organizzazione delle 
risorse umane è fondamentale, affinchè coloro che operano nel Comune siano 
motivati e abbiano consapevolezza della centralità del ruolo che rivestono.  

3) La Giunta Comunale con delibera n. 331 del 29 dicembre 2016, ha affidato allo Studio 
di consulenza CG20 Change Gaps 2 Opportinities Srl S.r.l. di San Lazzaro di Savena 
(BO), uno studio al fine di rivedere i processi interni ed elaborare un piano volto ad 
organizzare al meglio le risorse disponibili, per un importo pari a 45.140,00 euro . 

4) L’affidamento è avvenuto a trattativa privata dato che l’importo di spesa previsto è di 
poco inferiore ai 46.000,00 euro , soglia prevista dalla normativa sopra la quale 
vige l’obbligo del confronto concorrenziale.  

5) L’ amministrazione giustifica il mancato confronto concorrenziale dal fatto che 
risulta difficoltoso valutare comparativamente quantità e qualità delle prestazioni 
richieste e rese. Motiva inoltre la necessità dell’affidamento diretto della 
consulenza, dalla circostanza che lo studio in oggetto, necessita di una 
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preparazione altamente specialistica ed esperienza in processi analoghi non 
rinvenibili all’interno dell’Amministrazione. 
 

 
 

Tutto ciò premesso si chiede quanto segue: 
 

1) Visti i numerosi processi di fusione conclusi nella Provincia di Trento, quali altri 
Comuni hanno avuto la necessità di affidare ad una ditta esterna lo studio di 
consulenza previsto dalla delibera n. 331 della Giunta Comunale? 

2) In caso di risposta positiva a quanto ammontano le spese previste dagli altri 
Comuni? 

3) Che tipo di esperienze in situazioni analoghe a quella del Comune di Predaia, ha 
elaborato lo Studio di consulenza CG20 Change Gaps 2 Opportinities Srl ? 

4) Già da ora si può assicurare che gli sportelli periferici di Smarano, Tres e Vervò 
non vengano penalizzati, con conseguenti disservizi per gli abitanti delle frazioni? 

5) Nella delibera si evidenzia l’impossibilità nel procedere ad un confronto 
concorrenziale tra più ditte a causa delle difficoltà nel comparare quantità e qualità 
delle prestazioni richieste e rese; su che basi si ritiene che l’importo deliberato per 
la consulenza sia congruo all’offerta proposta? 

6) Prima di affidare l’incarico ad una società esterna e con sede fuori Provincia, la 
Giunta Comunale ha interpellato il Consorzio dei Comuni per il medesima 
prestazione? 

 

Ringraziando si chiede cortesemente la risposta ai quesiti sopra riportati. 

 

Predaia,  4 febbraio 2017 
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I consiglieri comunali dei Gruppi Consiliari PREDAIA UNITA e PREDAIA FUTURA 

 

Pinter Michele 

Frasnelli Sergio 

Cova Stefano 

Mattedi Lorenza 

Sicher Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


