COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2019
- SINDACO
Buonasera a tutti. Dichiaro aperta questa seduta del Consiglio Comunale
del 29 luglio 2019.
Prego il Segretario Comunale di fare l'appello.
Il Segretario Comunale procede all'appello
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Ventrucci, Mosconi e Giannini.
Prima di passare alla discussione dei punti all'ordine del giorno, credo di
interpretare il sentimento di tutti i consiglieri nel voler esprimere un grande
cordoglio al consigliere Palma Rivellini per la perdita del padre.
A nome di tutto il Consiglio Comunale, rivolgiamo quindi a Palma
Rivellini e a tutta la sua famiglia, le più sentite condoglianze.
Passiamo ora alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO
- SINDACO
A proposito di comunicazioni, come ho sempre fatto nel corso degli ultimi
Consigli Comunali, ritengo opportuno tenere informati ed aggiornati i consiglieri
sugli sviluppi della vicenda che ci vede legati alla Colle Carducci.
La Colle Carducci ha presentato ricorso contro le due ordinanze che ho
emesso nell'aprile di quest'anno per obbligare la struttura a continuare l'ospitalità
nei confronti dei cittadini di Longiano, sia per quelli che frequentano la struttura,
sia per quelli che frequentano il Centro Diurno. Contro queste due ordinanze
hanno quindi presentato ricorso al TAR chiedendo la sospensiva dell'efficacia
dell'ordinanza. Il TAR, con sentenza del luglio 2019 ha respinto l'istanza di
sospensiva da parte della Colle Carducci, con le seguenti motivazioni: "ritenendo
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento. della domanda cautelare,
risultando carente il necessario periculum in mora attesa la natura meramente
economica delle ragioni sottese alla decisione e risultando quindi certamente
prevalente l'interesse pubblico alla tutela dei soggetti deboli ospitati presso la
struttura, rispetto ai quali la ricorrente aveva prospettato lo sfratto, con
decorrenza dal 18 aprile 2019, con conseguente necessità per il sindaco di far
fronte all'emergenza sanitaria venutasi a creare attraverso l'adozione degli atti
impugnati".
Oltre che rigettare la domanda cautelare, il TAR ha condannato la parte
ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il TAR ha quindi respinto la sospensiva. Sul giudizio di merito si
esprimerà nei tempi purtroppo ancora lunghi. Però, viste le motivazioni di questa
sentenza, credo sia logico auspicare, anche nel merito, una sentenza favorevole al
Comune di Longiano.
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2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

- SINDACO
Penso abbiate avuto tutti modo di leggere i verbali delle sedute del
Consiglio Comunale del 29 marzo 2019 e del 29 aprile 2019. Spero non ci siano
osservazioni o correzioni da apportare. Se così è, passerei alla votazione, facendo
due votazioni separate, perché le presenze non sono le stesse per le due sedute
consiliari.
Metto ai voti il verbale del Consiglio del 29 marzo 2019.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto ai voti il verbale del Consiglio del 29 aprile 2019.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 2 astenuti (conss. Simonetti e
Giannini), in quanto non presenti alla seduta.
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3. COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ART. 166
COMMA 2 D.LGS. 267/2000 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA 8DELIBERA DI G.C. N. 70/2019 E N. 75/2019)

- SINDACO
Questa sera avremo un Consiglio Comunale dedicato quasi per intero agli
atti del Servizio di Ragioneria. Abbiamo quindi anche la presenza del dr.
Amaducci, che ringrazio per essere qui.
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano, per l'illustrazione.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti!
Mi unisco al ringraziamento del sindaco al dr. Amaducci per la sua
presenza qui con noi; potrà essere utile per eventuali chiarimenti, soprattutto
relativamente alla delibera di assestamento di bilancio.
Questo punto riguarda due prelievi dal Fondo di Riserva, prelievi che
abbiamo effettuato per dare fronte a spese con un certo carattere di urgenza.
Uno si allaccia a quanto diceva prima il sindaco: si è trattato di un prelievo
di 4.000 euro per aumentare il capitolo delle spese legali e poter dare, appunto,
l'incarico al nostro legale per difenderci, per fare opposizione al TAR
relativamente al provvedimento impugnato da parte di Colle Carducci.
L'altro è un prelievo di 15.500 euro, così destinati:
- 4.000 euro per spese postali;
- 1.000 euro per manutenzione immobili;
- 500 euro per il Certificato di Prevenzione Incendi per il Teatro Petrella e
la Scuola di Balignano-Crocetta;
- 10.000 euro per poter portare avanti la gara per il servizio di pre e post
scuola.
- SINDACO
Trattandosi di una comunicazione, non dobbiamo procedere alla votazione.
Passiamo quindi al punto n.4.
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4. RATIFICA VARIAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AL BILANCIO
PREVISIONE 2019/2021 N.63 DEL 06.05.2019
- SINDACO
Lascio di nuovo la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Si tratta di una variazione di bilancio che si è resa necessaria per fare
fronte a spese urgenti; di conseguenza, abbiamo deliberato questa variazione in
Giunta, che ora ratifichiamo in Consiglio Comunale, il primo utile per farlo.
E' una variazione che prevede maggiori spese per 309.992,87 euro, di cui:
- 166 euro sul codice "Rimborso sanzioni Codice della Strada". Si tratta di
una sanzione pagata erroneamente due volte da un cittadino, quindi
abbiamo provveduto a risarcire una delle due quote;
- 2.334,69 euro per pagamento al Consorzio di Bonifica;
- 671,47 euro per spese postali;
- 20.000 euro per depositi cauzionali;
- 65.559,90 euro per rimborso al Comune di Gambettola per Segretario in
Convenzione. Questa è una partita di giro, nel senso che lo stesso importo
lo troveremo poi nelle minori spese;
- 46.497,81 euro per rimborso al Comune di Borghi per il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico in Convenzione. Anche in questo caso, vale il
discorso fatto per il Segretario Comunale;
- 3.567 euro per il corrispettivo per concessione servizio gestione teatro.
Abbiamo aggiunto questa cifra al corrispettivo per la gestione del teatro,
in quanto nel bando vengono previste, a carico del futuro assegnatario del
servizio, le spese per le utenze. Infatti, vedremo poi che nelle minori spese
avremo l'equivalente voce, perché vengono stornate dai capitoli di spesa
nei quali le avevamo previste;
- 1.000 euro per l'acquisto di attrezzature sportive;
- 70.000 euro da "Decreto Crescita ed efficientamento". Si tratta di un
contributo che abbiamo ricevuto dallo Stato;
- 70.000 euro per la manutenzione del percorso "Via Monte Paradiso";
- 20.000 euro per manutenzione straordinaria delle strade;
- 4.700 euro per manutenzione automezzi;
- 5.000 euro per acquisto materiale per manutenzione stradale;
- 500 euro per quota associativa alla manifestazione "Borgo Sonoro".
Queste maggiori spese vengono coperte dalle seguenti minori spese per
216.820,71, di cui:
- 65.555,90 euro sul capitolo "Retribuzione Segretario Comunale";
- 46.497,81 euro sul capitolo "Retribuzione Responsabile Ufficio Tecnico";
- 312 euro minori spese per utenze Enel Teatro; si tratta di minori spese che
andremo ad affrontare, visto che abbiamo trasferito le utenze, come dicevo
prima;
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minori spese per utenze acqua teatro per 1.570 euro;
1.000 euro acquisto attrezzature sportive;
90.000 euro per il contributo quote opere di urbanizzazione;
9.700 euro per gestione calore immobili comunali;
500 euro per contributi eventi Associazioni culturali.

Alle suddette minori spese, si aggiungono maggiori entrate per 93.000
euro, in modo da poter pareggiare le maggiori spese:
- 3.172,16 euro, introito dal 5 per mille;
- 20.000 euro di depositi cauzionali. Anche questa è una partita di giro;
- 70.000 euro dal Decreto Crescita, arrivati dallo Stato;
appunto per un totale di maggiori entrate di 93.172,16 euro.
- SINDACO
Passiamo alla discussione. Prego, Giannini!
- CONS. GIANNINI
Vorrei solo sapere se è stata destinata la cifra derivata dal 5 per mille, che
doveva essere vincolata al Settore Sociale.
- DR. AMADUCCI ?
Buonasera a tutti!
Le risorse che introitiamo dal 5 per mille vengono trasferite all'Unione ed
andranno a finanziare dei servizi, nel Settore Sociale, a sostegno delle persone
indigenti. Anche quest'anno, ovviamente, la procedura è la medesima però, con il
Revisore, abbiamo concordato di istituire un capitolo ad hoc, in modo tale che
anche il trasferimento avverrà per pari importo, perché sono entrate vincolate
sulla spesa. Ovviamente, abbiamo proceduto a chiedere al Responsabile dei
Servizi Sociali dell'Unione, dr. Esposito, la relazione, con tanto di
rendicontazione, che poi è stata pubblicata anche nella Sezione Trasparenza del
sito del Comune di Longiano.
Sostanzialmente, quindi, la destinazione è proprio sul Settore Sociale, a
sostegno di progetti per indigenti.
- SINDACO
Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, passerei
alla votazione.
Metto ai voti il punto n.4.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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5. ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E
193 COMMA 2 DEL D.LGS. N.267/2000
- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
La normativa prevede che una volta all'anno, entro il 31 luglio, si proceda
alla variazione di assestamento generale di bilancio. In pratica, si effettua una
verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, per verificare che coincidano con le
previsioni fatte e, soprattutto, che venga assicurato il mantenimento del pareggio
di bilancio. In Consiglio Comunale viene appunto deliberato il permanere degli
equilibri di bilancio.
La nostra variazione di salvaguardia degli equilibri non prevede
applicazioni dell'avanzo.
Abbiamo avuto, dal punto di vista delle entrate, minori entrate per
42.254,39 euro, mentre abbiamo registrato maggiori entrate per 178.830,28 euro.
La voce più grossa delle maggiori entrate è rappresentata dall'avanzo dell'Unione,
per un totale, quindi, di maggiori entrate di 136.575,89 euro, che vanno,
naturalmente, a pareggiare le maggiori spese derivanti da questa variazione di
bilancio.
Per quanto riguarda le spese, abbiamo avuto minori spese in parte corrente
per 48.454,73 euro. Abbiamo avuto minori spese in conto capitale, quindi
riguardo agli investimenti, per 32.830 euro, per un totale di 82.184,73 euro.
Per quanto riguarda le maggiori spese, abbiamo avuto maggiori spese di
parte corrente per 79.294,63 euro e maggiori spese di parte investimento per
138.565,99 euro, per un totale di maggiori spese di 136.575,89, a pareggio con le
maggiori entrate di cui dicevamo prima.
Abbiamo provveduto anche ad un adeguamento del Fondo Crediti di
dubbia esigibilità 2019 per 97.918 euro. E' stata un'operazione da parte del
Responsabile, che peraltro anche il Revisore ha condiviso ed apprezzato
ritenendola giusta, per dare copertura anche ad alcune partite di IMU e TASI, ad
alcuni residui di IMU e TASI non ancora incassati. In via prudenziale, abbiamo
quindi ritenuto opportuno aumentare il Fondo Crediti di dubbia esigibilità.
Non so se Roberto voglia aggiungere qualcosa.
- SINDACO
Amaducci, se lo ritieni opportuno puoi integrare con alcune cose,
altrimenti apriamo la discussione. Poiché il dr. Amaducci non ritiene di
intervenire, apriamo la discussione e risponderemo ad eventuali domande.
Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, passerei alla
votazione.
Metto ai voti il punto n.5.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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6. NOTA ESPLICATIVA RESA DALL'EX RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI FINANZIARI – PRESA D'ATTO
- SINDACO
La parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Il nostro ormai ex Responsabile del Settore Finanziario, che appunto
terminerà il mandato il giorno 31, ci ha reso una nota esplicativa relativa ad un
errore tecnico, che si è verificato in fase di riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi, errore che l'allora Responsabile dei Servizi aveva comunicato al
sindaco, all'assessore al bilancio, al Revisore e, nel momento in cui è stato
nominato il nuovo Responsabile, anche al dr. Amaducci.
Si tratta di un errore nell'imputazione dell'anno di utilizzo del Fondo
Pluriennale Vincolato, che ha prodotto una sottostima del Fondo Pluriennale
Vincolato e, di conseguenza, una sovrastima dell'avanzo di amministrazione,
relativo sempre all'esercizio 2017.
Il Revisore aveva già dato un suo parere in sede di approvazione del
Rendiconto, aveva già evidenziato l'errore e aveva già, in qualche modo, in base
ai primi accertamenti fatti, valutato che non ci fossero state delle conseguenze,
come afferma in modo chiaro in questo suo parere, parere dal quale si evince che
l'errore non ha avuto alcun impatto in termini di cassa; ha comunque permesso di
rispettare ugualmente i saldi di finanza pubblica 2017, di rispettare gli equilibri di
bilancio 2017. Non c'è stato utilizzo in eccesso di avanzo di amministrazione,
sempre relativo all'anno 2017. Non ci sono stati sforamenti dei limiti di spesa sul
costo del personale, né sforamenti di altri limiti di spesa.
Il Revisore, quindi, conclude il suo parere dicendo che l'errore in esame
non ha prodotto conseguenze sostanziali in termini di violazioni di norme
imperative.
Pertanto, si chiude definitivamente questo errore tecnico dopo avere fatto
tutti gli accertamenti del caso ed avere verificato che non ci sono state
conseguenze per il bilancio del Comune di Longiano.
- SINDACO
Ci sono richieste di chiarimenti, di ulteriori approfondimenti? Prego, cons.
Galbucci!
- CONS. GALBUCCI
Prendiamo atto di questa nota esplicativa, anche se eravamo venuti già a
conoscenza di questa vicenda. Silighini è talmente preciso che credo abbia voluto
puntualizzare ancora di più questa cosa nel momento in cui lascia il mandato.
Questa sottostima non ha influito perché se n'è accorto subito ad inizio anno,
quindi non sono stati impegnati i soldi che erano andati in avanzo.
Ne prendiamo quindi atto senza problemi.
- SINDACO
Metto in votazione la presa d'atto.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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7. CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI
GAMBETTOLA – DETERMINAZIONI
- SINDACO
Lascio la parola all'Ass. Valentina Maestri.
- ASS. MAESTRI
Buonasera a tutti!
E' dal 2011 che è stata sottoscritta, assieme al Comune di Gambettola,
questa Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria
Comunale. La Convenzione va a scadenza al termine di ogni mandato del
sindaco. Gambettola è andata alle elezioni lo scorso maggio, per cui proponiamo
di rinnovare la Convenzione che c'era già prima, anche perché funziona bene e,
tra l'altro, permette di avere una divisione dei costi. Ritengo, appunto, che queste
forme di collaborazione fra i Comuni siano importanti, anche per fare fronte alle
spese che ci sono.
La proposta è quindi quella di rinnovare la Convenzione.
- SINDACO
Ci sono interventi o richieste di chiarimenti? Nessuno chiede di
intervenire, quindi passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.7.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Abbiamo esaurito la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno, per
cui dichiaro chiusa questa seduta di Consiglio Comunale.
Auguro una buona serata a tutti quanti e invito gli assessori a fermarsi di
sotto da me, perché, come Giunta, dobbiamo fare l'esame di una proposta di
delibera, che dovrà essere approvata entro domani.
Grazie a tutti e grazie al dr. Amaducci, che questa sera ci ha fatto
compagnia.
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