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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  20  del  02/05/2012 

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: 
ESAME ED APPROVAZIONE 

L'anno duemiladodici , il giorno  due del mese di maggio , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:00  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 G

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  16
Il Consigliere Lorenzi è assente giustificato.
 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.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti  gli  Assessori:   BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA 
MARIA, GALVANI GIAMPIERO 
L'Assessore UBALDUCCI è assente giustificata.
Sono altresì presenti: la dott.ssa Rufer (Responsabile dei Servizi Finanziari) ed i componenti 
il Collegio dei Revisori: dott. Balducci e dott. Lauri.
Sono  nominati  scrutatori: 
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*************************************************************
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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   23   (proponente:  Vicesindaco  Bondi) 
predisposta in data  10/04/2012  dal Dirigente   Claudia Rufer;

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  11/04/2012  dal 
Dirigente Responsabile del  Settore 1, dott.ssa Claudia Rufer;
b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  11/04/2012  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari,  dott.ssa  Claudia Rufer;

        Preso atto della relazione  del  Vicesindaco Bondi;

        Visti  gli  interventi,  in  sintesi,  di  seguito  riportati,  la  cui  registrazione  integrale  è 
depositata presso la Segreteria Generale:

– del Consigliere Lattanzio;
– della dirigente Rufer, che risponde alla richiesta di chiarimenti pervenute 

dal Consigliere Lattanzio;
– il Consigliere Lattanzio dichiara di non essere soddisfatto e afferma che 

non c'è alcuna relazione sugli incassi dei parchimetri da parte dei Revisori 
e, su tale richiesta, interviene il dott. Lauri, componente del Collegio dei 
Revisori del Comune di Cattolica;

– il Consigliere Casanti chiede di essere coinvolti nella revisione della spesa, 
per cercare di spendere meno delle entrate e non continuare ad indebitare 
le  casse  comunali  e,  quindi  i  nostri  figli.  Chiede  che  venga  fatta  una 
riflessione lucida sulle farmacie comunali al fine di verificare se sia più 
conveniente della loro gestione diretta, la scelta di venderle;

– il Consigliere Del Corso evidenzia che occorrerebbe trovare un altro modo 
di gestire gli impianti  sportivi  e il  teatro.  Quanto alle farmacie afferma: 
”Penserei,  più  che alla  vendita,  a  migliorare  la  gestione.  Saremo anche 
vigili sugli investimenti.” 

– del Consigliere Ercolessi;
– del Consigliere Del Prete;
– il Vicesindaco Bondi risponde alle osservazioni fatte;
– il  Sindaco  Cecchini  comunica  che  è  stato  dimezzato  il  Consiglio  di 

Amministrazione della S.I.S. e quindi i compensi, passando da 42.000,00 € 
a 15.000,00 € di costi;

– del  Consigliere  Ercolessi  che  espone  la  sua  dichiarazione  di  voto 
favorevole;

– infine, del Consigliere Del Corso che esprime la sua dichiarazione di voto 
contraria.

    Posto  il  documento  in  votazione,  il  medesimo  ottiene  n.  11  voti  favorevoli 
(Maggioranza), voti contrari n. 05 (Minoranza); 
            

D E L I B E R A

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Riscontrato il voto favorevole di n. 11 Consiglieri (Maggioranza), voti contrari n. 05 
(Minoranza); 

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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1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 23

Deliberazione C.C. n.  20  del  02/05/2012 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 23  del  10/04/2012  

SETTORE: 1
SERVIZIO: Ragioneria
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rufer
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– con deliberazione del Commissario Prefettizio  n. 27  in data 22/12/2010, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2011 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 
2011-2013;

– con  le  deliberazioni  di  seguito  elencate,  tutte  esecutive,  sono  state  apportate 
variazioni al bilancio 2011: 

1) deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  49/2011,   relativa  al  primo 
assestamento di bilancio; 

2) di Consiglio Comunale n. 28 del 26/9/2011, relativa alla ricognizione dello stato 
di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio;

3) di Consiglio Comunale n. 53 del 28/11/2011, relativa all'assestamento finale del 
bilancio di previsione 2011;

Preso atto che: 

– la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 
materia di finanza locale;

– il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione dell’esercizio 2011, ai sensi 
dell’art.  226 del D.Lgs. n. 267/00, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la 
documentazione contabile prevista;

– gli agenti contabili interni a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/00;

– il  responsabile  del  servizio  finanziario,  con  propria  determinazione  n.  217  del 
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23/3/2012, ha provveduto alla  parificazione del conto del tesoriere e degli agenti 
contabili  interni,  verificando  la  corrispondenza  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti 
effettuati  durante  l’  esercizio  finanziario  2011  con  le  risultanze  del  conto  del 
bilancio;

– i  responsabili  dei  servizi  dell’ente,  coordinati  dal  responsabile  del  servizio 
finanziario, hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi 
alla  data  del  31/12/2011,  come  disposto  dall’art.  228,  comma  3,  del  D.Lgs.  n. 
267/00,  le  cui risultanze sono state approvate con determinazione del responsabile 
del servizio finanziario n. 218  del 23/3/2012;

Richiamato  l’  articolo  227,  comma  2,  del  D.Lgs.  18/08/00,  n.  267,  come 
modificato dall’articolo 2 -quater,  comma 6,  del  decreto legge n. 154/2008, il  quale 
prevede  che  gli  enti  locali  deliberano,  entro  il  30  aprile  dell’anno  successivo,  il 
rendiconto della gestione;

Richiamata la  deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30/3//2012, con la 
quale  è  stato  approvato  lo  schema  di  di  rendiconto  e  la  relazione  illustrativa  della 
gestione 2011 di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00;

Preso atto che, unitamente  allo schema di conto del bilancio sono stati approvati 
il  conto economico ed il  conto del  patrimonio,  sulla  base delle  scritture  inventariali 
aggiornate, ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera d), del D.Lgs. n. 267/00;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2011 si chiude con un avanzo di 
amministrazione pari a €  896.233,18 così determinato:
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Rilevato altresì che:
– il conto economico si chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.720.985,56;
– il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 57.510.009,30;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2011 risultano allegati i 
seguenti documenti:

a) relazione dell’organo esecutivo di cui all’ art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, 
approvata con la succitata  deliberazione di Giunta Comunale;
b) relazione dei revisori dei conti di cui all’ art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.
267/2000;
c) elenco dei residui attivi  e passivi distinti  per anno di provenienza,  approvato con 
determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 218  del 23/3/2012;
d) il conto della gestione degli agenti contabili interni a denaro e del tesoriere, parificati 
con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 217 del 23/3/2012;
e) tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella 
dei parametri gestionali, di cui all’ art. 228, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00;
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RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2011 2.324.493,67

RISCOSSIONI 4.901.592,30 24.538.169,07 29.439.761,37

PAGAMENTI 6.716.015,86 22.865.227,90 29.581.243,76

2.183.011,28

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicem bre

Differenza 2.183.011,28

RESIDUI ATTIVI 3.585.301,48 5.469.707,65 9.055.009,13

RESIDUI PASSIVI 3.653.540,95 6.688.246,28 10.341.787,23

Differenza -1.286.778,10 

896.233,18

Fondi vincolati

896.233,18

Fondi di am m ortam ento

Fondi non vincolati

Totale avanzo/disavanzo 896.233,18

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011

Suddivisione                                       
dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziam ento spese in 
conto capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2011

In conto



f) deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2011, 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;
g) il prospetto di certificazione del raggiungimento del saldo obiettivo programmatico 
2011 del patto di stabilità;
h)   i  prospetti  finali  relativi  alle  entrate,  alle  uscite  e  situazione  delle  disponibilità 
liquide secondo i codici SIOPE (articolo 77-bis, comma 11, D.L.112/2008, convertito 
nella L. 133/2008); 
i) elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nel 
corso dell'anno 2011 (art. 16 D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A voti ...

D E L I B E R A

1) -  di  approvare,  ai  sensi  dell’  art.  227,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  267/00,  il 
rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2011, composto da:

a) conto del bilancio di cui all’ art. 228 del D.Lgs. n. 267/00;
b) conto economico di cui all’ art. 229 del D.Lgs. n. 267/00;
c) conto del patrimonio di cui all’ art. 230 del D.Lgs. n. 267/00;
i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2) - di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 
2011, un avanzo di amministrazione pari a  a €.  896.233,18,  determinato come dalla 
tabella  riportata nelle premesse;

3) - di dare atto che il conto economico presenta una perdita di esercizio pari a 
Euro 1.720.985,56 e che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di 
Euro 57.510.009,30 contro i  59.230.994,86 dell'anno precedente;

4) - di dare atto che alla data del  31/12/2010, non esistono debiti fuori bilancio 
non riconosciuti  ai sensi dell’art.  194 del D.Lgs. n. 267/00, come da attestazioni dei 
singoli dirigenti agli atti depositate;

5)  -  di  dare  atto  che  al  rendiconto  della  gestione  risultano  allegati  tutti  i 
documenti  previsti  dal  D.Lgs.  n.  267/00,  come  in  premessa  richiamati,  nonché  i 
prospetti  riepilogativi  per  codice  SIOPE  e  l'elenco  delle  spese  di  rappresentanza 
sostenute dagli organi di governo dell'ente nel corso del 2011;

6) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 .
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