
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Russomanno dott.ssa Mara Minardi

Copia della  presente deliberazione nr. 20  del 29/04/2015  è pubblicata, ai sensi dell'art. 
124  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di 
cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì  28/05/2015       

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

 ____________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi,  senza  reclami,  (Art.124,  co.1,  del  D.Lgs  n. 
267/2000 e ss.mm.ii.).

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dall'ultimo  di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          

Dalla Residenza Comunale, lì 

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

 
                                                                   

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  20  del  29/04/2015 

ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL’ART 227 DEL D.LGS 267/2000         

L'anno duemilaquindici , il giorno  ventinove del mese di aprile , nella Residenza Municipale – 
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle ore  21:19  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti  
consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO G

RUSSOMANNO PAOLO P DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

FILIPPINI EMILIO G LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA P GAUDENZI SIMONA P

SABATTINI LAURA P CECCHINI MARCO G

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE P

GALLI SEVERINO 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 Mara Minardi.
I Consiglieri Filippini Emilio, Tonti Tiziano e Cecchini Marco 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:   CIBELLI  LEO,  GALVANI  GIAMPIERO,  SIGNORINI 
FABRIZIO 
Gli Assessori SANCHIANNA MARIA e UBALDUCCI GIOVANNA sono assenti giustificate.
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.
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Alle ore 23:02 entra il Consigliere Filippini Emilio. Ora i Consiglieri presenti e votanti 
sono n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   22   (proponente:  Sindaco  Cecchini  Piero) 
predisposta in data  14/04/2015  dal Dirigente   Daniele Cristoforetti;

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   14/04/2015  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.   Daniele Cristoforetti;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  14/04/2015 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Daniele Cristoforetti;

Relaziona il Sindaco, che afferma che è il primo rendiconto in contabilità armonizzata.
In relazione alle voci più significative fa rilevare che vi sono minori entrate IMU per 460.000.00 
euro  di  cui  100.000.00  €  per  immobili  invenduti  dalle  imprese  e  una  forte  riduzione  dei 
trasferimenti  statali.  Il  debito  è  sceso  così  come  le  spese  per  il  personale  ridotte  di  circa  
150.000.00 € a seguito della mancata sostituzione del personale cessato e della riorganizzazione 
degli uffici su cui si sta lavorando.  I costi del sociale aumentano a causa del  venir meno della  
delega all'USL. Un buon lavoro è stato fatto sui  residui,  essendo cambiata la contabilità  con 
rimodulazione delle voci, ma per questo motivo è difficile  un confronto con gli anni 2013-2014. 

Seguono gli interventi:

✔ del  Capogruppo Casanti  (O.C.)  il  quale  chiede  spiegazioni  sul  gettito  dell'imposta  di 
soggiorno e l'utilizzazione in merito.

✔ Risponde il Sindaco comunicando l'importo in entrata di €. 1.063.000.00 ,  tuttavia i costi 
destinati al turismo ammontano a €. 1.440.000.00.

✔ Casanti rileva che quando era stato approvato il regolamento sull'imposta di soggiorno 
c'era stato un odg parallelo che diceva che “tutto” rientrava nell'imposta di soggiorno, 
essendo Cattolica un Comune a vocazione essenzialmente turistica. Analizzando le spese 
cita  i  costi  relativi  a:  biblioteca e mediateca, veleggiate Casa del Pescatore,  festa dello 
Sport  del  21/09/2014,  Cattolica  in  Fiore  (che  tuttavia  dovrebbe  finanziarsi  con  gli 
introiti),  fontane  di  piazza  Che  Guevara  e   Via  Allende,  servizi  di  salvataggio  e 
balneazione.  Si  tratta  di  voci  rispettose  della  legge e del  regolamento,   ma non dello 
spirito della norma, poiché ci si doveva concentrare su qualcosa che desse un ritorno 
sostanziale al turismo. Prima che varassero l'imposta di soggiorno il Comune sosteneva 
comunque tali spese. E' stato tradito lo spirito della norma. Dare la giusta destinazione 
all'imposta di soggiorno sarebbe un modo per  stimolare le categorie economiche .

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la segreteria generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione,  il medesimo ottiene:
      Consiglieri assegnati................n. 17,

Consiglieri presenti e votanti n. 15,
Voti favorevoli.........................n. 09 (Maggioranza)
Voti  contrari…......................n.06  (i  Consiglieri  Del  Corso  Pierangelo,  Lorenzi  e 
Gaudenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Del Prete di A.S.L.)
Astenuti....................................n. == 

D E L I B E R A

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  22

                                                        INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;     

   Posta l'immediata eseguibilità  in votazione,  con voti:
      Consiglieri assegnati................n. 17,

Consiglieri presenti e votanti n. 15,
Voti favorevoli.........................n. 09 (Maggioranza)
Voti  contrari  …....................n.06  (i  Consiglieri  Del  Corso  Pierangelo,  Lorenzi  e 
Gaudenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Del Prete di A.S.L.)
Astenuti....................................n. == 

       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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✔ Il Sindaco ricorda i numerosi incontri fatti con le associazioni di categorie alle quali è  
stata spiegata la destinazione dell'imposta di soggiorno: Moto GP, Notte Rosa, Festa in 
Piazza.  Inoltre  il  funzionamento  delle  fontane  comporta  un  notevole  consumo  di 
energia,  richiesto dal fatto che si tratta di una città turistica.

✔ La Consigliera Gaudenzi riferisce di un articolo apparso sui giornali in cui il Presidente  
dell'Associazione degli albergatori dichiarava che, in base agli accordi, il 50% sarebbe 
stato destinato a opere di manutenzione, e l'altro 50% all'organizzazione di eventi e 
manifestazioni.  Le categorie  economiche sono disposte a partecipare concretamente 
purché vi sia la collaborazione dell'Amministrazione.

✔ Il  Sindaco  fa  rilevare  che  gli  operatori  sono  molto  restii  ad  una  collaborazione.  
L'imprenditore non è un assistito, bisogna capire che l'imposta di soggiorno non è una 
gabella per l'albergatore, ma la paga il turista perché consuma il territorio.

✔ Il Consigliere Del Prete si dichiara soddisfatto del lavoro fatto in Commissione,   delle 
informazioni  fornite  dal  Dirigente  e  della  copiosa  relazione  che  offre  molti  spunti 
anche per un bilancio di previsione futuro. Nel merito afferma che l'imposizione fiscale 
nel 2014 risulta più importante rispetto agli anni precedenti. C'è di nuovo l'entrata IMU, 
ma è stata proiettata all'1,06 per tutti. Su TASI  non sono stati applicati gli sgravi che  
altri Comuni hanno fatto. Sono aumentate le imposte di pubblicità e delle affissioni. Di 
contro c'è un avanzo di amministrazione di circa 6 milioni, mentre prima si aggirava sui 
3 milioni. Comprende che parte sia un avanzo fisiologico dovuto al patto di stabilità.  
Afferma  che  alzare  la  tassazione,  senza  poi  riuscire  a  spendere  ha  portato  alla  
formazione di un tesoretto da spendere nell'anno precedente alle elezioni.

✔ Il Capogruppo Ercolessi chiede al Dirigente di chiarire la formazione dell'avanzo
✔  Il Dirigente Cristoforetti spiega le modalità di costituzione: dall'importo dell'avanzo va 

detratto il FPV, l'accantonamento per il FCDE, specifiche voci di avanzo vincolato se 
sussistenti,  il fondo per passività potenziali (cita la vicenda SWAP), l'avanzo destinato a 
investimenti e quindi l'avanzo libero si riduce circa a €. 650.000.00 di cui 230.000.00 €. 
destinato all'estinzione anticipata di mutui.

✔ Il Capogruppo Ercolessi interviene sull'imposta di soggiorno a seguito dell'intervento 
del consigliere Casanti. Si tratta di un'entrata data ai Comuni turistici per fronteggiare 
necessità  dovute  a  un  maggiore  carico  di  abitanti,  di  carattere  temporaneo,  che 
determina  un  potenziamento  dei  servizi.  Di  fatto  è  anche  un'entrata  che  va  a 
fronteggiare le minori  entrate da parte dello Stato quantificate in circa un milione  di  
euro. Ribadisce che non è la tassa degli albergatori, è la tassa della città. Si complimenta 
con il dirigente e il suo ufficio per avere costruito un documento corposo ed esaustivo.

✔ Il  Consigliere  Lorenzi  chiede  ulteriori  spiegazioni  sulla  formazione  dell'avanzo,  alle 
quali rispondono il dott. Cristoforetti e l'Assessore Cibelli.

✔ Il Sindaco conclude, ricordando che l'imposta di soggiorno esisteva già da prima della 
guerra. 

✔ Il Presidente chiede le dichiarazioni di voto.
✔ Il Capogruppo del Corso dichiara il voto contrario del suo gruppo (P.d.L.).
✔ Il  Capogruppo Ercolessi  dichiara  il  voto  favorevole  della  Maggioranza(P.D.,  C.c.C., 

I.d.V.).
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 22  del  14/04/2015  

 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL’ART 227 DEL D.LGS 267/2000        

        

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs.  267/2000,  disciplina  al  titolo  VI  le  attività  concernenti  la  rilevazione  e  la 
dimostrazione dei risultati di gestione, ponendo, in particolare, obbligo agli enti locali di 
approvare  il  rendiconto  dell’esercizio  finanziario  di  pertinenza  entro  il  mese  di  Aprile  
dell’anno successivo, tenendo conto della relazione dell’organo di revisione nonché di tutti 
i documenti previsti a corredo del documento contabile in oggetto e precisamente della  
relazione della Giunta Comunale, dell’elenco dei residui attivi e passivi, nonché del conto 
del tesoriere e degli agenti contabili;

Visti i seguenti atti:

1) con deliberazione del Consiglio Comunale del 19/5/2014, n. 36 è stato approvato 
il bilancio di previsione 2014-2016;

2) con deliberazione del Consiglio comunale del 29/09/2014, n. 52 è stata effettuata 
la  ricognizione  dello  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  la  verifica  degli  equilibri  di 
bilancio;

3) con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.57  del  28-11-2014 con la  quale  lo 
stesso organo ha approvato l’assestamento generale relativamente all’esercizio 2014;

3) Preso atto che il Comune di Cattolica risulta essere ente sperimentatore dall'anno 
2012, decreto del presidente del consiglio dei ministri del 25 Maggio 2012;

4) Dato atto che dall'anno 2014 il Comune di Cattolica come ente sperimentatore è 
tenuto ad adottare unicamente i nuovi principi contabili con funzione autorizzatoria;

Preso atto:



- che è stato acquisito agli atti il conto del tesoriere e degli agenti contabili;

-  che in  data 03/04/2015 con deliberazione  n.  41 la  Giunta comunale,  in  ossequio al 
nuovo principio contabile,   ha approvato il RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E DEL 
FONDO CASSA VINCOLATO. ed in particolare l’elenco generale dei  residui attivi  e 
passivi  risultante  dalla  ricognizione  effettuata  da  tutti  i  gestori  di  risorse  sia  attivi  che  
passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/00;

Verificato che il  "Principio contabile  applicato concernente la contabilità  finanziaria",  il 
quale al punto 9.1 recita:

"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni 
pubbliche  effettuano  annualmente,  e  in  ogni  caso  prima  della  predisposizione  del 
rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a 
verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

- l’affidabilità  della  scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o 
dell’impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.”

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, 
ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della Giunta, sentito l’organo di 
revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto. ...”

Considerato:

-  che la deliberazione sopra richiamata ha specificato precisi criteri per la quantificazione 
complessiva del fondo crediti dubbia esigibilità;

- che tali criteri qui si intendono tutti richiamati ed approvati;

- che tale quantificazione ha portato a vincolare una ulteriore quota di avanzo ai fini di una 
più prudenziale e rafforzata gestione dei residui attivi;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 29/04/2014 è stato approvato LO 
SCHEMA DI RENDICONTO 2014 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI 
DATI  CONSUNTIVI  DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014  ART  231  DLGS 
267/2000; 

Verificato:

-  che allegata a tale deliberazione è stata inserita un’analisi completa di tutti gli elementi 
utili ai fini della successiva approvazione del Consuntivo 2014;



-  che l’invio  del  materiale  afferente  al  consuntivo  2014 ai  consiglieri  comunali  è  stato 
effettuato nei tempi previsti dall’art. 227 comma 2 del Dlgs 267-2000;

- che il collegio dei revisori dei conti ha rilasciato specifico parere;

Considerato che :

- l’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni,  dalla Legge n. 
135/2012,  ha  stabilito  che,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2012,  i  Comuni  e  le  
Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 
verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate;

-  allegato al presente provvedimento ed alla relazione al rendiconto 2014 è presente la  
relazione relativa all’adempimento art.6, comma 4, del D.L. 95/2012;

- la relazione della Giunta comunale citata ha riportata anche apposita ricognizione delle  
passività potenziali derivanti da cause legali in corso;

- che da tale relazione si individua un apposito fondo da destinare alle passività potenziali;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Servizi  
Interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile e relativa relazione;

DELIBERA

1. Di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 in tutti i suoi allegati al  
presente atto e contenuti,  dai quali emerge il  seguente quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria:



2. Di accantonare per possibili passività potenziali l’importo di € 2.010.528,64 per le 
motivazione  richiamate  in  premessa  e  contenute  nella  relazione  illustrativa 
predisposta dalla Giunta comunale;

3. Di  confermare  l’importo  di  €  230.000,00  già  stanziato  in  sede  di  bilancio  di 
previsione 2015-2018 ai fini dell’estinzione anticipata di mutui contratti dall’ente;

4. di dichiarare, al fine di procedere celermente nelle successive fasi di redazione del 
consuntivo  ed  in  particolare  all’approvazione  della  deliberazione  concernente 
l’estinzione  anticipata  dei  mutui,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  


