
Comune di CASTELDELCI Provincia di RIMINI

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;N. 7

Data 27/04/2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di aprile (27-04-2016), alle ore 21.00, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto., regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
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CAPPELLA LUIGI
PIRONI MAURO
SALVATORI ILARIA
TREBBI CINZIA
CANINI IRENE
BURIONI EMANUELE
BOVICELLI SANDRA
GIANNINI RITA
TONIELLI FABIANO
CATORICINI MARIACRISTINA
BRIZZI MAURIZIO

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presidere il Sig.Dr Luigi Cappella, nella sua qualità SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.5.a,
del T.U. n. 267/200) il Segretario Comunale dott.ssa Sandra Michelori.

La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i Signori: TREBBI Cinzia, BOVICELLI Sandra, BRJZZI Maurizio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

00 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

00 il Segretario Comunale (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica

[K] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n.
267/2000)



Oggetto: Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 18/08/2016 con la quale è stato adottato lo schema
di rendiconto della gestione finanziaria 2015, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le
disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all'articolo 11,
commi 4,5,6, 10, 12, 13;

DATO ATTO che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo all'esercizio 2015
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 è allegato al
corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria;
DATO ATTO che l'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n.4O del 1808/2015, si è avvalso della
facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 232, per il quale:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017",

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:

"Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il
conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato'];

VISTO l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da allegare
al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni

i) il prospetto dei dati SIOPE;

j) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

k) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;

I) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

m) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra rich iamato articolo 11, per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h), j) e k) è
facoltativa;

DATO ATTO altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitartetà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art. 227
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;



DATO ATTO che al presente rendiconto, così come previsto dall'articolo 151, comma 6, e dal rinnovato
articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, è allegata una relazione della giunta sulla gestione,
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

VISTA la deliberazione della giunta n. 11 del 05/04/2016 con la quale è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2015 e agli anni precedenti;

PRESO ATTO che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio
finanziario 2015 ai sensi dell'art. 226 del citato D. Lgs. N. 267/2000;

ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell'Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;

ESAMINATO il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 -333.184,34

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità

Quota accantonata ad altri Fondi

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli

Totale destinato agli investimenti

Avanzo di Amministrazione Disponibile 0,00

DA TO ATTO che

Il fondo cassa al 31/12/2015 risulta pari a € 0,00;

È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n.
296/2006, e s.m.i.;

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni nella
legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica
dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall'Organo di revisione
contabile;

Alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del
D.Lgs. 267/2000;

Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;

È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente
nell'anno 2015, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato
sul sito internet dell'ente;

VISTO inoltre il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il visto del Responsabile del procedimento;

ACQUISITO inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile;

P R O P O N E

1) Di approvare, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 -333.184,34

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità

Quota accantonata ad altri Fondi



Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli

Totale destinato agli investimenti

Avanzo di Amministrazione Disponibile 0,00

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della relazione
della Giunta sulla gestione 2015 e della relazione dell'Organo di revisione, che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 05/04/2016 è stato adottato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

4) Di dare atto che alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.
194 del D.Lgs. 267/2000;

5) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2015, di cui all'art. 1,
comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;

6) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite
dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide;

7) Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei
crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall'Organo di revisione contabile;

8) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art. 227 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000;

9) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco- Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n. 3 dell'o.d.g. della seduta.

Quindi introduce l'argomento ricordando che la legge prevede l'approvazione del rendiconto 2015 entro il 30
aprile, quindi cede la parola all'Assessore al Bilancio, Emanuele Burioni per una breve illustrazione della
proposta di deliberazione. '
Lo stesso poi invita il Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Mastini a fare alcune precisazioni. In
particolare quest'ultimo sottolinea che purtroppo l'esercizio finanziario 2015 si è chiuso con un disavanzo
d'amministrazione pari ad € 330.000,00 quale sommatoria di € 233.000,00 dovuti alla revisione dei Residui,
come previsto per legge ed € 100.000,00 importo inserito a pareggio nel bilancio 2015 che però non ha
trovato riscontro in entrata.
L'assessore Burioni sottolinea che l'Amministrazione Comunale non ha fatto spese, al di fuori di quelle
previste per legge, mentre i lavori e le opere realizzate sono state finanziate con risorse a specifica
destinazione da parte di altri Enti (Regione, Autorità di Bacino, Provincia).
Sottolinea che la situazione finanziaria del Comune è critica, le uniche risorse sono le indennità degli
Amministratori e del Sindaco. Vi è stata una cattiva programmazione da parte della Regione, soprattutto nei
confronti della "montagna", mentre sembra che per il prossimo anno dovrebbero modificare i criteri di
assegnazione dei finanziamenti.
Il disavanzo non è strutturale, ma nonostante la diminuzione dei costi e delle spese, fa riferimento a quelle
del personale, la situazione non migliora. Sono state informate le istituzioni sulla situazione negativa del
Comune. Non si sono perse le speranze, la situazione è stata fatta presente non solo in Regione, ma anche
ai Parlamentari e si confida in un aiuto economico serio, in quanto gli interlocutori hanno dimostrato
comprensione ed ascoltato" l'urlo di dolore" del nostro Comune.
Sindaco: se non muta radicalmente l'atteggiamento dello Stato e degli Enti sovraccomunali, non si può
andare avanti.



•

Anche se a Casteldelci in questi due anni tutti e sottolinea tutti hanno contribuito in vario modo con nuove
idee, con fatti e con grande senso civico a realizzare eventi importanti ed anche opere e lavori, la situazione
di criticità non ha avuto miglioramenti e i problemi della montagna non sono migliorati. La Regione è stata
debitamente informata sulla situazione finanziaria con una nota puntuale e dettagliata, predisposta dal
Responsabile del Settore Finanziario e consegnata ai politici regionali.
Tonielli: invita la maggioranza a non fare degenerare la situazione e a discutere anche su questioni su cui è
difficile trovare convergenza.
Per quanto riguarda i Fondi per la montagna, sottolinea che anche il Sindaco ha approvato la delibera della
Giunta dell'Unione con cui sono stati suddivisi. Inoltre "l'Unione" ha aggravato la situazione economica dei
Comuni per i maggiori costi dei servizi, anche se c'è chi sostiene il contrario.
Ma la soluzione può arrivare dotando il Comune di entrate proprie diverse. Con l'acqua non è stato possibile
ottenere risultati, ora una opportunità può esserci.
La disponibilità di ascolto a cui fa riferimento il Sindaco, deve esserci anche da parte sua. Ci sono progetti
da valutare ed affrontare e la minoranza critica il comunicato stampa a firma dei Sindaci dell'Unione in
riferimento al progetto sull'eolico. Prima di scrivere quella nota sarebbe stato opportuno che il Sindaco di
Casteldelci condividesse il contenuto con il suo Consiglio Comunale e la minoranza rivendica un confronto
aperto, ribadendo la non correttezza verso i propri cittadini per non essersi confrontati sulla questione
eolico.
Tonielli continua dicendo al Sindaco che se fra 20 giorni la Regione non avrà dato risposte e quindi non si
potrà approvare il bilancio, ci si dimetterà tutti.
Sindaco ribadisce che è un grande pregio delle persone aver la capacità di cambiare, sottolineando che egli
ha le idee chiarissime sulla questione dell'eolico.
Non porterà i suoi cittadini a parlare del "nulla". Ha rifiutato l'approccio della Geo Italia, egli non si fa
"comprare" e sostiene che debbono convincerlo che si può realizzare un insediamento eolico fra le Regioni
interessate e gli imprenditori locali.
Attualmente si sta parlando del nulla, sul tavolo c'è solo un progetto bocciato. Se ci fosse una proposta vera
è disponibilissimo ad esaminarla ed a discuterla.
Per quanto riguarda il riferimento all'acqua, gli amministratori hanno avuto un incontro con ATERSIR, con
ATO ed altri che hanno sostenuto che potranno essere realizzati investimenti per la risorsa.
Verranno messi a disposizione dell'Unione circa €152.000,00 che saranno investiti sulla strada per Schigno-
Macchiette.
L'acqua e il vento: bisogna capire su quali percorsi investire. La montagna deve vivere e si possono avere
varie possibilità.-
Non essendoci altri interventi, il Sindaco-Presidente pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita l'illustrazione dell'argomento,come sopra in sintesi riportata;
Uditi gli interventi dei consiglieri e del Funzionario, come sopra in sintesi riportati;

Visto il parere espresso dal Revisore del Conto, che si allega;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Astenuti Il Contrari n.3 (gruppo di minoranza) Favorevoli n.7

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Approvazione Rendiconto Esercizio
Finanziario 2015";

ed inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con identica votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4 o comma del
D.Lgs.n.267/2000.-



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 27/04/2016

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to OR CAPPELLA LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MICHELORI SANDRA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18/05/2016, per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, T.U. 18.08.2000, n. 267).

- E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, lì18/05/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MARIANI MAURO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
- è diventata esecutiva il giorno 27/04/2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3,
del T.U. n. 267/2000);
- viene pubblicata all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 18/05/2016 al
02/06/2016 (art. 124, c. 1, T.U. 18.08.2000 n. 267).

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MARIANI MAURO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 18/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MICHELORI SANDRA



Comune di CASTELDELCI Provincia di RIMINI

PARERI
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2016

si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione
del Consiglio Comunale.

Lì, 26-04-2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Graziano Mastini

si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione
del Consiglio Comunale.

Lì, 26-04-2016
ILRESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Graziano Mastini


