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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  38  del  06/08/2012 

 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA 
SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE CC 146/1993 PER L'ANALISI DELLE POLITICHE 
DI SPESA COMUNALI.
 

L'anno duemiladodici , il giorno  sei del mese di agosto , nella Residenza Municipale – Palazzo  
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle ore  21:06  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 GENNARI SILVIA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO G

ARDUINI ALESSANDRO P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15 
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 Consigliere Casanti è assente giustificato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  CIBELLI  LEO,  GALVANI 
GIAMPIERO.
Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Sanchi sono assenti giustificati.
Sono nominati scrutatori:  *******************************************************
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.

Deliberazione C.C. n.  38  del  06/08/2012 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   38   (Referente:  Presidente  del  Consiglio 
Russomanno)   predisposta in data  24/07/2012  dal Dirigente   Giuseppina Massara;

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   25/07/2012   dal 
Dirigente  Responsabile  dei  SERVIZI  IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa   Giuseppina Massara;

b)  - Parere  non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la 
Regolarità Contabile espresso in data  26/07/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

Relaziona il Presidente del Consiglio, come di seguito riportato:

 “Con  questa  proposta  di  delibera  si  propone  al  Consiglio  di  creare  una
commissione  speciale,  ai  sensi  del  regolamento  sul  funzionamento  delle
commissioni del nostro Comune.
 Il  regolamento  prevede  che  si  identifichino  per  l'istituzione  della  commissione  nei 
componenti, le tempistiche e l'ambito di approfondimento. 

Per quanto riguarda i componenti si è deciso di inserire, oltre al Presidente del Consiglio, i 
capigruppo e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti. In sede di commissione, poi, è 
emersa ed è stata accettata unanimemente la proposta di allargare la partecipazione anche al vice
presidente della terza commissione, Consigliere Gennari. 

Vi chiedo quindi di tenerlo presente come modifica alla parte deliberativa della proposta.  
In  ogni  caso  a  tutti  i  consiglieri  sarà  possibile  presiedere  alle  sedute  della
commissione,  così  garantendo  l'assoluta  apertura  a  tutti  i  componenti  del  Consiglio.

Riguardo  alle  tempistiche,  la  commissione  opererà  tra  il  1  settembre  e  il  30
novembre,  cercando  di  mantenere  un  ritmo  di  lavoro  serrato,  compatibilmente  con
gli  impegni  consiliari.  Cercheremo  fin  da  fine  agosto  di  tracciare  un  percorso
di  lavoro,  coinvolgendo  poi  di  volta  in  volta  dirigenti  e  assessori  competenti  per  materia.

Per  ultimo  giungo  al  tema  della  commissione,  che  si  è  voluto  individuare
nell'analisi  delle  politiche  di  spesa  comunali.  È  questo  il  tema  su  cui  già  in
sede  di  Consiglio,  su  proposta  del  gruppo  di  Officina  Civica  e  poi  con  accordo
in  Conferenza  dei  Capigruppo,  si  è  scelto  di  focalizzare  l'azione,  partendo  da
quanto  emerso  in  sede  di  dibattito  sull'approvazione  del  Bilancio  Preventivo.

Non  è  e  non  può  essere  una  commissione  spending  review,  nonostante  vada  di  moda,
perché  quella  è  un'azione  che  la  Giunta  compie  quotidianamente  con  gli  uffici.

La  volontà  è  invece  quella  di  ampliare  le  conoscenze  e  le  informazioni  in
possesso dei consiglieri, permettendo così di sostanziare nei dati e nel confronto anche tecnico le  
 posizioni politiche esistenti.

Il  senso  di  questa  commissione  è  infatti  di  dare  uno  strumento  di
approfondimento  e  analisi,  che  si  vuole  sia  -  e  di  questo  mi  farò  garante  in
ogni  forma  -  uno  strumento  produttivo  e  positivo,  senza  strumentalizzazioni  polemiche.
       

Lo  scopo  ultimo  di  questa  commissione  è  quello  di  produrre  un  documento  sul
lavoro  svolto,  eventualmente  con  annotazioni  a  verbale  più  politiche  da  parte
delle varie forze presenti in Consiglio. 

In  ultimo vorrei  sottolineare  che  i  consiglieri,  come ci  è  parso  giusto,  non percepiranno 
gettoni  per  questa  commissione,  e  lodare  fin  da  ora  la  volontà  di
tutti  gli  attori  che saranno coinvolti,  sindaco e giunta e dirigenti,  nel  mettere i  consiglieri  nella  
condizione di svolgere la propria funzione nel modo meno ideologico ma più concreto e informato 
possibile, come ben testimoniato anche dalla recente possibilità di visita al Bus Terminal.”

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la  Segreteria Generale;

         Posto il documento in votazione, il medesimo viene approvato all'unanimità,con voti 
espressi  in forma palese per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  38

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;                                      

Riscontrato il voto favorevole ed unanime espresso dai n. 15 Consiglieri comunali presenti e 
votanti; 

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. 38  del  24/07/2012  

 
                                                                 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato  l'art.  13  del  Regolamento  per  l'Istituzione  ed  il  funzionamento  delle 
Commissioni consiliari dipartimentali approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n.  146/1993  che  testualmente  recita:  “Possono  essere  istituite,  con  deliberazione  del 
Consiglio  comunale,   commissioni  speciali  temporanee  con  il  compito  di  esaminare 
problemi specifici  legati  alla  vita  dell'Ente.  Il  Consiglio  comunale può indicare  oggetto, 
tempi e dotazioni della commissione;

Considerato che il  quadro economico e normativo generale richiede una doverosa 
ponderazione della situazione finanziaria  del Comune di Cattolica, con particolare riguardo 
alle politiche di spesa, soprattutto in previsione dell'elaborazione del Bilancio di previsione 
2013;

Ritenuto  pertanto  necessario  istituire  una  Commissione  consiliare  speciale  per 
approfondire ed analizzare le politiche di spesa Comunali che opererà  dal 1/9/2012 al 
30/11/2012;

A voti .....                                                        

D E L I B E R A 

1. Di istituire, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate  e  trasfuse  una  Commissione  temporanea  speciale  per  l'analisi  delle 
politiche di spesa Comunali;

2. Di  dare  atto  che  la  Commissione  speciale  per  l'analisi  delle  politiche  di  spesa 
Comunali, opererà nel periodo 1/09/2012 – 30/11/2012;

3. Di prendere atto della proposta unanime, emersa in sede di riunione della prima 
Commissione Consiliare tenutasi il 02/08/2012, di includere il Consigliere Gennari 
Silvia  in veste di Vice Presidente della terza Commissione Consiliare;
 

4. Di  nominare quali componenti della Commissione oggetto della presente delibera i 
seguenti Consiglieri comunali:
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- Paolo Russomanno (Presidente del CC)
- Ercolessi Luca Maria (Capogruppo PD)
- Sabattini Laura (Presidente 3^ Commissione Consiliare)
- Del Prete Enrico (Capogruppo  ASL  –  Vicepresidente  1^  Comm.  

Cons.)
- Arduini Alessandro (Capogruppo GM)
- Galli Severino (Capogruppo LC)
- Tonti Tiziano (Capogruppo  IDV  –  Vicepresidente  2^  Comm.  

Cons.)
- Del Corso Pierangelo (Capogruppo PDL – Presidente  1^  Commissione  

Consiliare)
- Gennari Silvia (Vicepresidente 3^ Comm. Cons.)
- Lorenzi Fabio (Presidente 2^ Commissione Consiliare)
- Cecchini Marco (Capogruppo LN)
- Casanti Filippo (Capogruppo OC);

5. Di dare atto che non saranno corrisposti gettoni di presenza ai componenti della 
Commissione Speciale e che sarà possibile  per i  restanti  Consiglieri  Comunali  la 
partecipazione in veste uditoria;

6. Di dare atto che è facoltà della Commissione  speciale per l'analisi delle politiche di  
spesa Comunali invitare a partecipare ai lavori della stessa gli Assessori e i Dirigenti 
competenti che verranno individuati a seconda degli argomenti esaminati;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art, 
134,  comma  4,  del  D.lgs  18  agosto  2000  n.  267e  ss.mm.ii.  ,  per  consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.
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