Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 30/06/2020
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L'anno duemilaventi , il giorno trenta , del mese di Giugno , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – in
videoconferenza, come previsto dall'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 30/3/2020, il
Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.
Alle ore 21:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
Cognome Nome

Pr.

Cognome Nome

Pr.

GENNARI MARIANO

P

CALBI MAURO

P

POZZOLI SILVIA

P

VENTURINI CLAUDIA

P

GIROMETTI FABRIZIO

P

MONTANARI ALESSANDRO

P

BOLOGNA MAURIZIO

P

BENELLI GASTONE

P

BORESTA MARCO

A

VACCARINI FEDERICO

P

GROSSO SIMONA

P

SECCHI MARCO

P

MARCOLINI FRANCESCO

P

GESSAROLI MASSIMILIANO

P

PRIOLI MAURA

P

CECCHINI MARCO

P

VANNI BRUNO FRANCO

P
PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli
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 Silvia Santato.
Il consigliere Boresta Marco è assente.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: STOPPIONI MARIA LUISA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, PESCI PATRIZIA .
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio, come previsto dal proprio Decreto n.1 del 30/03/2020, ripete
l'appello al fine di accertare continuità e qualità della connessione di tutti i consiglieri presenti.
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 29 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data 18/06/2020 dal Dirigente Settore 01;
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 19/06/2020 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 19/06/2020 dal Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL /
INFOCERT SPA;
Relaziona il Sindaco;
Segue intervento del Funzionario Bendini Francesco per la relazione tecnica.
Seguono interventi dei Consiglieri Gessaroli Massimiliano, Montanari Alessandro, Sindaco
Gennari Mariano, Funzionario Bendini Francesco, Consigliere Secchi Marco, Dirigente Rufer Claudia,
Funzionario Bendini Francesco, Consiglieri Secchi Marco, Gessaroli Massimiliano, Montanari
Alessando, Funzionario Bendini Francesco.
La Presidente Pozzoli Silvia interpella il Consigliere Cecchini Marco per la lettura della proposta
di Emendamento, proposta acquisita al Protocollo dell'Ente al n.18903 in data 29/06/2020.
Segue replica della Dirigente Rufer Claudia con la lettura del Parere Tecnico sulla proposta di
Emendamento.
Seguono interventi del Sindaco Gennari Mariano e del Consigliere Cecchini Marco.
I consiglieri Cecchini Marco (LN) e Gessaroli Massimiliano (CnC) chiedono di uscire
virtualmente dall'aula durante la votazione.
Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel
sito web dell'Amministrazione comunale.
Successivamente con la seguente votazione espressa in forma palese per appello nominale
sull'Emendamento:
Consiglieri presenti n.14
Astenuti 0
Favorevoli 0
Contrari n.14 (M5S: Sindaco Gennari Mariano, Pozzoli Silvia, Girometti Fabrizio, Bologna Maurizio,
Grosso Simona, Marcolini Francesco, Prioli Maura, Vanni Bruno Franco, Calbi Mauro, Venturini
Claudia - PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco)
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DELIBERA
- di non approvare la proposta di Emendamento presentata dal Consigliere Cecchini Marco
(acquisita al Protocollo dell'Ente al n.18903 in data 29/06/2020);
Successivamente con la seguente votazione espressa in forma palese per appello nominale:
Consiglieri presenti n.14
Astenuti 0
Favorevoli n.10 (M5S: Sindaco Gennari Mariano, Pozzoli Silvia, Girometti Fabrizio, Bologna Maurizio,
Grosso Simona, Marcolini Francesco, Prioli Maura, Vanni Bruno Franco, Calbi Mauro, Venturini
Claudia)
Contrari n.4 (PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco)
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 29
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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
–

L'art. 227 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed
il conto del patrimonio”;

–

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 è stato approvato con atto consiliare n.
60 del 20/12/2018;

–

La Giunta, con delibera n. 54 del 08/06/2020, ha approvato la relazione prevista dall'art. 151,
comma 6, del T.U.E.L. n. 267/2000;

–

La Giunta, con atto n. 44 del 23/04/2020, ha approvato le risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi di quanto disposto dall'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

–

Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi
del comma 7° dell'art. 151 citato, salvo provvedimenti di proroga disposti dagli organi preposti.
CONSIDERATO CHE:

–

Con successivi provvedimenti intervenuti nel primi mesi del 2020, il termine fissato dalla Legge
per l'approvazione del rendiconto d'esercizio 2019 è stato prima spostato al 31 maggio 2020 e
poi al 30 giugno 2020 in considerazione dell'emergenza COVID;
Visti:

–

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, comprensivo di:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali ;
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
prospetto dei dati SIOPE;
prospetto degli indicatori di bilancio;
il conto economico e il conto del patrimonio predisposti secondo i modelli di cui al D.Lgs.
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118/2011;
Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresì collegati quali atti
propedeutici:
–

–
–

–
–

–
–

–

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 11/07/2019, relativa alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020, relativa al riaccertamento ordinario
dei residui, con i relativi elenchi allegati;
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23
gennaio 2012;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resta ai sensi del d.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014 (riportata all'interno della relazione di Giunta);
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del
DM 18 febbraio 2013 e s.m.i. (riportati all'interno della relazione di Giunta e negli allegati
relativi agli indicatori di bilancio);
la nota informativa concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le proprie
società partecipate;
l'attestazione, sottoscritta dal Segretario comunale e dai Dirigenti Responsabili dei Servizi circa
l'esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio cui il rendiconto
si riferisce;
i prospetti dei pagamenti e delle riscossioni per codice SIOPE;
Visti i conti degli agenti contabili interni e degli agenti contabili concessionari della riscossione,
nonché il “Conto del Tesoriere”, parificati con le scritture contabili dell'ente, secondo le
risultanze di cui alla determina dirigenziale di parificazione dei conti degli agenti contabili 2019;
Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;
Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 188-2000, n. 267 ;
Richiamato il regolamento di contabilità approvato con propria deliberazione n. 70 del
29/11/2019;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori ;
DELIBERA

–

1) di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2019, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, come da allegati
al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, nelle seguenti risultanze finali
riepilogative:
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2) di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta cosi composto:

3) di specificare che la quota vincolata di complessivi € 1.481.492,23 attiene a:
- € 265.753,95 per spese che possono esser finanziate dai proventi delle concessioni edilizie;
-€ 22.151,42 per contributi regionali incassati e non impegnati relativi a iniziative
educative/culturali;
- € 200.000,00 per eredità sig.ra Nastro da investire in campo sociale.
- € 959.486,86 per contenzioso Villa Fulgida;
- € 34.100,00 per spese incarichi di patrocinio di cause pregresse,
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4) di disporre la pubblicazione della presente e di incaricare il responsabile del servizio
finanziario di provvedere all'invio telematico del rendiconto della gestione al sistema BDAP e al
Tesoriere.
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di
applicazione dell'avanzo.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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