
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  59  DEL  29/10/2020 

 BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019: APPROVAZIONE. 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventinove , del mese di   Ottobre ,  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  21:05  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 A

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.  15 

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 dott.  Andrea Volpini.

I consiglieri Boresta Marco e Benelli Gastone 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:   OLIVIERI  NICOLETTA,  BATTISTEL  FAUSTO  ANTONINO,  FILIPPINI  LUCIO, 
STOPPIONI MARIA LUISA, CERRI DANIELE .

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.  77 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  15/10/2020 dal Dirigente Settore 01;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori "Relazione dell'Organo di Revisione sulla proposta di  
Deliberazione consiliare e sullo schema di Bilancio consolidato 2019";

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   19/10/2020  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile espresso  in  data  19/10/2020  dal  Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  Ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  / 
ArubaPEC S.p.A.;

Svolge la relazione introduttiva il Sindaco che cede la parola al Funzionario Responsabile Servizi  
Finanziari Bendini Francesco che, nel corso del suo intervento, illustra anche il contenuto tecnico della 
Proposta di Emendamento presentata dal Sindaco ed assunta al Protocollo dell'Ente al n. 33352 in data 
27-10-2020;

Seguono  interventi  dei  Consiglieri  Cecchini  Marco,  Gessaroli  Massimiliano,  Montanari 
Alessandro, Cecchini Marco.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel 
sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente  la  Proposta  di  Emendamento  viene  sottoposta  a  votazione  per  appello 
nominale:

Consiglieri presenti n.15

Gennari Mariano - Favorevole
Pozzoli Silvia - Favorevole
Girometti Fabrizio - Favorevole
Bologna Maurizio - Favorevole
Grosso Simona - Favorevole
Marcolini Francesco - Favorevole
Prioli Maura – Favorevole
Vanni Bruno Franco - Favorevole
Calbi Mauro – Favorevole
Venturini Claudia - Favorevole

Montanari Alessandro - Contrario
Vaccarini Federico - Contrario
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Secchi Marco - Contrario
Gessaroli Massimiliano - Contrario
Cecchini Marco - Contrario

Astenuti n.// 
Votanti n.15
Favorevoli n.10 (M5S)
Contrari n.5 (PD, CnC, Lega)

D E L I B E R A

- di approvare la Proposta di Emendamento presentata dal Sindaco Gennari Mariano allegata parte 
integrante alla presente delibera (assunta al Protocollo dell'Ente al n. 33352 in data 27-10-2020);

Successivamente con la seguente votazione espressa per appello nominale:

Consiglieri presenti n.15

Gennari Mariano - Favorevole
Pozzoli Silvia - Favorevole
Girometti Fabrizio - Favorevole
Bologna Maurizio - Favorevole
Grosso Simona - Favorevole
Marcolini Francesco - Favorevole
Prioli Maura – Favorevole
Vanni Bruno Franco - Favorevole
Calbi Mauro – Favorevole
Venturini Claudia - Favorevole

Montanari Alessandro - Contrario
Vaccarini Federico - Contrario
Secchi Marco - Contrario
Gessaroli Massimiliano - Contrario
Cecchini Marco - Contrario

Astenuti n.// 
Votanti n.15
Favorevoli n.10 (M5S)
Contrari n.5 (PD, CnC, Lega)

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  77 così come emendata; 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato  il  voto  favorevole  espresso  dalla  maggioranza  dei  componenti  il  Consiglio 
Comunale per appello nominale:
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Consiglieri presenti n.15

Gennari Mariano - Favorevole
Pozzoli Silvia - Favorevole
Girometti Fabrizio - Favorevole
Bologna Maurizio - Favorevole
Grosso Simona - Favorevole
Marcolini Francesco - Favorevole
Prioli Maura – Favorevole
Vanni Bruno Franco - Favorevole
Calbi Mauro – Favorevole
Venturini Claudia - Favorevole

Montanari Alessandro - Contrario
Vaccarini Federico - Contrario
Secchi Marco - Contrario
Gessaroli Massimiliano - Contrario
Cecchini Marco - Contrario

Astenuti n.// 
Votanti n.15
Favorevoli n.10 (M5S)
Contrari n.5 (PD, CnC, Lega)

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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SETTORE: 1
SERVIZIO: Ragioneria
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Claudia Marisel Rufer
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 151 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e s.m.i. che stabilisce:  «Entro il 30  
settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società  
controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  
118.»;

RICHIAMATI i  vari  provvedimenti normativi legati  all'emergenza sanitaria che hanno fatto 
rinviare il termine per l'adozione del bilancio consolidato al 30 novembre 2020;

VISTO l'art. 233 bis del TUEL e s.m.i., che stabilisce: 

«1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno  
2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno  
2011. n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino  
all'esercizio 2017»;

RICHIAMATO in particolare l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 a mente del quale:

«1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi  
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio  
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai 
seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società 
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che 
svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo 
II. ...»

VISTO il  “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico -patrimoniale 
degli enti in contabilità finanziaria” (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011);

VISTO il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” (allegato 4/4 al 
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D.Lgs. 118/2011), in base al quale:

* gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria a patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta 
dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società  
controllate e partecipate.

* il bilancio consolidato deve consentire di:

1) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie 
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando 
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione 
e controllo;
2) attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
3) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di  
enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 
12 maggio 2016, in base al quale gli enti locali sono tenuti a trasmettere telematicamente i propri 
bilanci  alla  Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  entro  30  giorni 
dall'approvazione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato il 
rendiconto della gestione 2019 del Comune di Cattolica, comprensivo del conto economico e 
dello stato patrimoniale;

ATTESO che, ai sensi del principio contabile 4/4 concernente il  bilancio consolidato, sono 
considerati rilevanti i Bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza 
superiore al 3% rispetto alla capogruppo:

• Totale dell'Attivo;
• Patrimonio Netto;
• Totale dei ricavi caratteristici

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  98  del  13/08/2020,  con la  quale, 
secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, si 
è  provveduto  ad  aggiornare  il  Gruppo  amministrazione  pubblica  (G.A.P.)  e  l'area  di 
consolidamento del Comune di Cattolica, che risulta così composta:

PARTECIPAZIONI DIRETTE INCLUSE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

RAGIONE 
SOCIALE

CAPITALE 
SOCIALE

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DAL
COMUNE DI CATTOLICA TOTALE 

ATTIVO
PATRIMONIO 

NETTO
TOTALE RICAVI 
CARATTERISTICI

Motivazione 
inclusione/,
esclusione 
dall'area  di 

consolidamento

% di 
consolidamento

VALORE 
UNITARIO

N° AZIONI/
QUOTE

VALORE 
SOTTOSCRITTO

QUOTA

SOCIETA' COLLEGATE

S.I.S SPA € 36.959.282 € 1 9.931.857 € 9.931.857 26,87 % € 48.648.519 € 39.832.294 € 1.913.624
Inclusa nell'area di 
consolidamento

26,87 %

Calcolo rilevanza % 47,18% 53,51% 9,40%

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
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ACER € 9.392.340 € 383.207,47 4,08 % € 57.739.541 € 13.320.646 € 7.694.948
Inclusa nell'area di 
consolidamento

4,07 %

Calcolo rilevanza % 56,00% 17,90% 37,79%

SOCIETA’ PARTECIPATE

LEPIDA SPA
 € 65.526.000

€ 1.000 1 € 1.000,00 0,0015 % € 107.286.218 € 73.235.604 € 60.821.768
Inclusa nell'area di 
consolidamento

0,0015 %

Calcolo rilevanza % 104,05% 98,39% 298,66%

GEAT SRL € 7.433.943 € 5.000 1 € 5.000 0,066% € 20.991.861 € 11.967.654 € 11.314.090
inclusa nell'area di 
consolidamento

0,066%

Calcolo rilevanza % 20,36% 16,08% 55,56%

ROMAGNA 
ACQUE SPA

€ 375.422.521 € 516,46 11.643 € 6.013.143,78 1,60 % €  457.117.308 € 412.079.534 € 47.770.635
Inclusa nell'area di 
consolidamento

1,60%

Calcolo rilevanza % 450,12 % 577,26% 193,85 %

PRESO ATTO che:

* gli  organi competenti della società e dell'ente rientranti nell'area di consolidamento hanno 
approvato i rispettivi bilanci di esercizio 2019;
*  che,  ai  sensi  di  quanto disposto dall'art.  11-bis comma 2 del  D.Lgs.  118/2011,  il  bilancio 
consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e 
dai seguenti allegati: 
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa
b) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 164 del 05/10/2020 con la quale si è provveduto ad 
approvare  lo  schema  di  bilancio  consolidato  dell'anno  2019,  costituito  dai  seguenti  allegati 
documenti:

1) conto economico consolidato 2019
2) stato patrimoniale attivo consolidato 2019
3) stato patrimoniale passivo consolidato 2019
4) relazione sulla gestione consolidata 2019 comprensiva della nota integrativa;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio consolidato 2019;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 
e  153 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del Settore 1 Servizi finanziari;

PROPONE

– Di  richiamare  tutto  quanto  espresso  in  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto; 
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– Di dare  atto  che  l'area  di  consolidamento  del  Comune di  Cattolica  è  formata  dai  soggetti 
individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 13/08/2020 ed è così composta:

PARTECIPAZIONI DIRETTE INCLUSE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

RAGIONE 
SOCIALE

CAPITALE 
SOCIALE

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DAL
COMUNE DI CATTOLICA TOTALE 

ATTIVO
PATRIMONIO 

NETTO
TOTALE RICAVI 
CARATTERISTICI

Motivazione 
inclusione/,
esclusione 
dall'area  di 

consolidamento

% di 
consolidamento

VALORE 
UNITARIO

N° AZIONI/
QUOTE

VALORE 
SOTTOSCRITTO

QUOTA

SOCIETA' COLLEGATE

S.I.S SPA € 36.959.282 € 1 9.931.857 € 9.931.857 26,87 % € 48.648.519 € 39.832.294 € 1.913.624
Inclusa nell'area di 
consolidamento

26,87 %

Calcolo rilevanza % 47,18% 53,51% 9,40%

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

ACER € 9.392.340 € 383.207,47 4,08 % € 57.739.541 € 13.320.646 € 7.694.948
Inclusa nell'area di 
consolidamento

4,07 %

Calcolo rilevanza % 56,00% 17,90% 37,79%

SOCIETA’ PARTECIPATE

LEPIDA SPA
 € 65.526.000

€ 1.000 1 € 1.000,00 0,0015 % € 107.286.218 € 73.235.604 € 60.821.768
Inclusa nell'area di 
consolidamento

0,0015 %

Calcolo rilevanza % 104,05% 98,39% 298,66%

GEAT SRL € 7.433.943 € 5.000 1 € 5.000 0,066% € 20.991.861 € 11.967.654 € 11.314.090
inclusa nell'area di 
consolidamento

0,066%

Calcolo rilevanza % 20,36% 16,08% 55,56%

ROMAGNA 
ACQUE SPA

€ 375.422.521 € 516,46 11.643 € 6.013.143,78 1,60 % €  457.117.308 € 412.079.534 € 47.770.635
Inclusa nell'area di 
consolidamento

1,60%

Calcolo rilevanza % 450,12 % 577,26% 193,85 %

– Di approvare l'allegato bilancio consolidato 2019 composto da conto economico (Allegato A), 
stato patrimoniale attivo (Allegato B), stato patrimoniale passivo (Allegato C) e dalla relazione 
sulla  gestione  comprendente  la  nota  integrativa  (Allegato  D),  redatti  in  ottemperanza  al  
principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché la relazione del Collegio dei 
revisori;

– Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la trasmissione 
telematica del bilancio consolidato al sistema BDAP entro i termini di cui all'art. 1, comma 1, 
lettera d) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del  12 maggio 2016;

– Di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  individuato  nella  persona  del  Dott. 
Francesco Bendini, Titolare di Posizione Organizzativa dei Servizi Finanziari.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI ANDREA VOLPINI

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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