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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  18  del  24/04/2013 

 RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: APPROVAZIONE 

L'anno  duemilatredici  ,  il  giorno   ventiquattro  del  mese  di  aprile  ,  nella  Residenza 
Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in 
prima convocazione. 
Alle ore  21:07  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO G

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA G LATTANZIO GIUSEPPE G

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  14
 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
I  Consiglieri  Piccioni  Giovanna,  Marco  Cecchini  e  Lattanzio  Giuseppe  sono  assenti 
giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:  BONDI  ALESSANDRO,  UBALDUCCI  GIOVANNA, 
CIBELLI LEO.
L'Assessore Galvani esce alle ore 22,20.
L'Assessore Sanchi è assente giustificata.
Sono altresì presenti il Dirigente dei Servizi Finanziari Dott. Deluigi e il Dott. Bartolucci, 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Sono nominati scrutatori:  ********************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  26  (proponente: Assessore Bondi)   predisposta 
in data  10/04/2013  dal Dirigente   Pierpaolo Deluigi ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):
a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  10/04/2013 dal  Dirigente 

Responsabile del SETTORE 01  dott. Pierpaolo Deluigi;
b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  10/04/2013  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona il Vice Sindaco Bondi;

Seguono gli interventi:
•del Consigliere Lorenzi che chiede chiarimenti sul Fondo svalutazione crediti e sulla sua 
entità,
•del  Capogruppo  (PdL)  Del  Corso:-  Si  prende  atto  e  si  chiede  una  serie  di  lumi  sulla 
riduzione delle spese del personale, sui residui, sulla possibilità di attingere ai finanziamenti 
europei, sulla riscossione delle  entrate ed in particolare dei tributi e sull'evasione fiscale, 
sulla gestione delle farmacie comunali e degli impianti sportivi.- 
•del Vice Sindaco Bondi che risponde alle richieste di chiarimenti,
•del Sindaco,
•dell'Assessore Galvani,
•del Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Bartolucci,
•del Capogruppo Del Prete (SEL),
•del Capogruppo Ercolessi (PD),
•del Capogruppo Del Corso (PdL) che invita l'Amministrazione Comunale a verificare la 
funzione sociale delle farmacie comunali, con un paniere di prodotti di prezzi calmierati o 
meno;
•infine del Vice Sindaco Bondi per conclusioni;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
➢Consiglieri presenti e votanti n. 14,
➢Voti favorevoli ….................. n. 10 (Maggioranza),
➢Voti contrari …...................... n. 04 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del PdL, 

        Casanti di O.C.),
➢Astenuti.................................... n. ==;

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 26

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Riscontrato il voto favorevole di n. 10 Consiglieri (Maggioranza), voti contrari n. 04 (i 
Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del PdL, Casanti di O.C.),

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 26  del  10/04/2013  

SETTORE: 1
SERVIZIO: RAGIONERIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: DELUIGI PIERPAOLO
#              
                                                       

IL  CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’articolo 227 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art 2quater, della 
Legge  n.189  del  4  dicembre  2008,  che  stabilisce  il  termine  del  30  aprile  per 
l’approvazione del rendiconto di gestione; 

PREMESSO che:

–con propria deliberazione n. 16 del 26/3/2012 è stato approvato il bilancio di previsione 
2012, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2013/2014;

–con propria deliberazione n. 31 del 18/6/2012 è stato approvato il bilancio sperimentale 
ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

–con propria deliberazione n. 32 del 18/6/2012, si è provveduto ad approvare variazioni 
al bilancio di previsione 2012;

–con  propria  deliberazione  n.  44  del  27/9/2012  si  è  provveduto  ad  approvare  le 
risultanze della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica degli 
equilibri di bilancio;

–con  propria  deliberazione  n.  54  del  30/11/2012  si  è  provveduto  ad  approvare 
l'assestamento finale del bilancio di previsione 2012 e del pluriennale 2012/2014;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

–n. 124 del 8/8/2012, con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012, che individua gli obiettivi  per ciascun settore e/o servizio dell’ente e vengono 
affidate  le  risorse  umane  e  finanziarie  a  ciascun  dirigente  ai  fini  della  gestione, 
dell’attuazione e realizzazione degli obiettivi ivi delineati;

–n.  46  del  20/3/2013,  con  la  quale  si  approvano  le  risultanze  del  riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 del DPCM 28/12/2011 sulla 
sperimentazione del nuovo sistema contabile , nonché ai fini del rendiconto 2012;
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–n. 47 del 20/3/2013, con la quale si approvano lo schema di rendiconto per l’esercizio 
2012 e la relazione illustrativa della Giunta  redatta ai sensi  dell’art. 151 - 6° comma 
del D.Lgs.267/2000;

 

VISTA la  determinazione  del  dirigente  del  1°  Settore  n.  132/2013,  con  la  quale  si 
provvede alla parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni per la 
gestione degli incassi e dei fondi gestiti da ciascuno nell'anno 2012;  

 

VISTA la relazione dell’organo di revisione resa in ottemperanza al  disposto di  cui 
all’art.  239 1 comma, lett.  d) del D.Lgs.e 267/00 e successive modificazioni,  con la 
quale si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

  

VISTE le attestazioni dei dirigenti responsabili di settore, agli atti depositate, dalle quali 
emerge che data del 31/12/2012 non esistono debiti fuori bilancio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Risorse Finanziarie  Dott. Pierpaolo Deluigi ai sensi dell'art. 49 1° comma  del 
D.Lgs. n.267/2000;

CON  VOTI …..
 

D E L I B E R A 

 

1.     di  approvare  il  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2012,  allegato  parte 
integrante  al  presente  atto,  predisposto  con  modelli  approvati  con  decreto 
31.01.1996  n.194, così composto: 

 

1.1      Conto del Bilancio;

1.2      Conto Economico e Conto del Patrimonio;

1.3       Relazione della Giunta Comunale;

1.4       Relazione dei revisori dei conti;

1.5      Elenco dei residui attivi e passivi;

1.6    Conto degli agenti contabili interni a denaro;

1.7    Elenco dei pagamenti e delle riscossioni per codice SIOPE;

1.8     Elenco delle spese di rappresentanza;

1.9     Certificazione  del  raggiungimento  dell'obiettivo  programmatico  del  patto  di 
stabilità interno.
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 2.      di dare atto che alla data del 31.12.2012  non esistono debiti fuori bilancio ancora 
da riconoscere e/o riconosciuti dal Consiglio Comunale e non finanziati. 

SI CHIEDE L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'  
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