COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 04.06.2020

La Segretaria Comunale procede all'appello
- SEGRETARIA COMUNALE
Sono presenti 12 consiglieri.
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Simonetti, Ventrucci e Mongiusti.
Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, non prima però di
ringraziare la dr.ssa Daniela Giorgetti, che sta ricoprendo in questo periodo il
ruolo di Responsabile del Settore Finanziario e il dr. Cernetti, Revisore dei
Conti, che stasera sono qui con noi per chiarire eventuali dubbi o domande da
parte dei consiglieri sui punti all'ordine del giorno.
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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
Questo è il primo Consiglio Comunale di quest'anno ed il primo dopo la
bufera del Coronavirus, vorrei quindi fare un brevissimo aggiornamento
riguardo alla situazione, anche dal punto di vista sanitario, a Longiano.
Abbiamo avuto, complessivamente, 14 casi di positività, nessuno
ricoverato in Terapia Intensiva. Solo due persone sono state ricoverate in
ospedale, mentre i restanti 12 hanno fatto la quarantena presso la propria
abitazione. Di questi 14 casi, 13 sono guariti e ad oggi abbiamo solo una
persona positiva, che sta facendo la quarantena presso la propria abitazione.
Sapete che qui a Longiano abbiamo l'RSA, che è una delle s situazioni
più critiche che ci sono state in tante parti d'Italia. Qui a Longiano, invece,
abbiamo avuto solo il caso di una persona positiva asintomatica, precisamente
una OS, che è appunto risultata positiva ai test sierologici. Non appena è stata
scoperta questa persona positiva asintomatica, sono stati fatti i tamponi sia a
tutti gli ospiti, sia al personale che lavora all'interno della struttura, cosicché è
stata accertata la presenza di un'altra persona positiva tra gli ospiti, pure questa
asintomatica.
Dobbiamo dire che probabilmente hanno funzionato bene tutti i protocolli
e l'utilizzo dei sistemi di protezione individuale, perché, con una persona
asintomatica che lavorava lì dentro poteva essere facilissima la possibilità di
propagazione del contagio. Ciò fortunatamente non è avvenuto e oggi la
situazione è sotto controllo, grazie anche alla professionalità degli operatori che
operano lì dentro.
Dal punto di vista delle iniziative che abbiamo intrapreso e che stiamo
valutando di intraprendere, a supporto e a sostegno delle famiglie e delle
imprese, lascerei la trattazione all'ultimo punto, quando daremo risposta
all'interrogazione del gruppo consiliare di minoranza.
L'unica cosa su cui voglio fare un accenno sono i buoni-pasto. Il Comune
di Longiano ha ricevuto dallo Stato poco più di 40.000 euro da destinare ai
buoni-pasto. Ci sono state poco meno di 140 domande, di cui 5 sono rimaste in
sospeso, mentre tutte le altre sono state accolte. Al momento, con un ulteriore
contributo, con un ulteriore apporto di risorse del Comune di 1.800 euro, siamo
riusciti a coprire tutte le richieste che avevano diritto al buono-pasto.
Abbiamo avuto anche un importante supporto da parte delle aziende del
nostro territorio. Complessivamente sono stati versati per il Comune di
Longiano 13.000 euro da parte delle imprese, da destinarsi ad ulteriori buonipasto. In accordo con l'Unione Rubicone e Mare, abbiamo quindi deciso di fare
un'ulteriore consegna di buoni-pasto ai soggetti che rientrano nelle prime due
priorità (Priorità 1 e Priorità 2), che sono quelle che hanno, ovviamente, una
maggiore necessità di supporto economico. Questa somma che dovremo mettere
a disposizione è di circa 20.000 euro, come poi dirà meglio Marika Simonetti, di
cui 13.000 euro sono appunto le risorse messe a disposizione dalle imprese del
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nostro territorio. Per la parte rimanente, sono risorse messe a disposizione dalla
nostra Amministrazione.
Secondo argomento delle Comunicazioni.
Il segretario mi ha chiesto di illustrare la relazione sui controlli di
Regolarità Amministrativa, relativamente al secondo semestre del 2019.
Il segretario ha effettuato bimestralmente il controllo delle
Determinazioni adottate dai Responsabili di Settore nel periodo 1.7-31.12 2019.
Il controllo è stato pie effettuato sui contratti e le scritture private riguardanti le
stesse materie delle determinazioni. E' stato inoltre effettuato
quadrimestralmente il controllo sulle Ordinanze, sulle SCIA e sui Permessi di
costruire rilasciati nel secondo quadrimestre.
In base al Regolamento, sono stati quindi controllati 2 Contratti, 3
Ordinanza, 2 Permessi di Costruire e 3 SCIA.
Individuato il numero degli atti da sottoporre a controllo, è stato fatto il
sorteggio fra tutte le pratiche e, dall'esame che ha fatto personalmente il
Segretario, il controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato sul
campione sorteggiato di atti emessi dal Comune non ha evidenziato, per il
secondo semestre del 2019, difetti tali da rendere necessarie azioni correttive. Le
irregolarità riscontrate, di numero molto contenuto, sono essenzialmente di
carattere formale, di cui i Responsabili di Settore sono stati informati attraverso
l'inoltro di e-mail in data odierna degli esiti del controllo sui singoli atti, al fine
di fornire loro suggerimenti, informazioni e indicazioni di carattere generale,
volte al miglioramento della procedura e/o dell'atto.
E' emersa comunque la conformità degli atti adottati agli indicatori di
controllo individuata dall'art.8 del Regolamento dei Controlli Interni.
Pur in assenza di rilievi di particolare gravità, comunque il Segretario ha
ritenuto utile ribadire agli uffici alcune raccomandazioni, che sono
integralmente riportate nella relazione del Segretario.
Era doveroso informare di questo il Consiglio Comunale.
Sostanzialmente, a fronte di questo controllo effettuato sugli atti, al di là di
qualche imperfezione dal punto di vista strettamente formale, non si sono
ravvisate irregolarità particolarmente gravi.
Terminate le comunicazioni, passerei al secondo punto dell'ordine del
giorno.
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2. APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

- SINDACO
Tutti quanti abbiamo ricevuto la trascrizione del verbale della seduta di
Consiglio del 19 dicembre 2019. Penso non ci siano rilievi o correzioni da fare.
Se nessuno chiede di intervenire, propongo di mettere ai voti il verbale
della seduta, come da trascrizione che avete ricevuto.
Metto ai voti il punto n.2.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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3. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALE IN
SCADENZA NELL'ANNO 2020 DEI MUTUI CONCESSI DALLA
CASSA DD.PP. E TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS.
18/2020 – PRESA D'ATTO.

- SINDACO
Lascio la parola all'Ass. Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti!
Naturalmente, mi unisco anch'io al ringraziamento alla dr.ssa Giorgetti e
al dr. Gelmetti per la loro presenza questa sera qui con noi.
Voglio aggiungere una breve riflessione. Noi siamo al terzo anno di
mandato e la dr.ssa Giorgetti è il terzo Ragioniere con il quale collaboriamo,
quindi in media un Ragioniere all'anno. Con molta probabilità, conosceremo
anche il quarto Ragioniere in questo nostro mandato. Abbiamo avuto dei
professionisti seri, competenti e disponibili, però il nostro impegno, il nostro
compito ne risente, in termini di continuità e di programmazione.
In compenso, devo dire che in questi anni abbiamo avuto un Revisore che,
oltre a svolgere in modo impeccabile il suo ruolo di controllore, spesso si è
posto come un nostro consulente, offrendo dei pareri che sono stati per noi
molto utili. Specialmente in questo periodo io gli ho chiesto diversi pareri e lui è
sempre stato molto disponibile.
Ringrazio quindi nuovamente la dr.ssa Giorgetti e il dr. Gelmetti per la
loro collaborazione.
Venendo all'ordine del giorno, si tratta della sospensione del pagamento
della quota capitale dei mutui che sono stati accesi con Cassa DD.PP. e che sono
poi stati trasferiti al MEF (Ministero Economia e Finanze).
Il Comune di Longiano ha in corso quattro mutui con Cassa DD.PP. e
trasferiti al MEF. Il residuo di questi quattro mutui, all'1.01.2020 ammonta a
158.721,81 euro, mentre le rate di quota capitale in scadenza nel 2020
ammontano a 55.798,01 euro.
L'art.112 del Decreto "Cura Italia" prevede la sospensione dei mutui
concessi da Cassa DD.PP. e trasferiti al MEF, concedendo la possibilità di
destinare le economie derivanti dalla sospensione di tali pagamenti al
finanziamento di interventi utili per far fronte all'emergenza.
Si propone quindi di sospendere il pagamento delle quote capitale dei
mutui concessi da Cassa DD.PP. e trasferiti al MEF. Le quote capitale che non
verranno corrisposte e che saranno quindi sospese verranno differite all'anno
immediatamente successivo alla scadenza dell'ammortamento, mentre i costi,
gli oneri 2020 dovuti alla sospensione sono a carico dello Stato, dunque non a
carico dell'ente.
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- SINDACO
Qualcuno chiede di intervenire? Poiché non ci sono interventi, passiamo
alla votazione.
Metto ai voti il punto n.3.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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MOZIONE D'ORDINE
- SINDACO
Non ne abbiamo parlato in Conferenza dei Capigruppo e me ne scuso,
comunque voglio fare una proposta riguardo ai prossimi quattro punti, cioè i
punti 4, 5, 6 e 7. Sono punti che trattano ciascuno delle variazioni di bilancio,
quindi vi voglio chiedere se siete d'accordo di fare un'unica illustrazione da
parte dell'assessore di tutte quattro le variazioni. Poi faremo eventualmente
un'unica discussione, dopo di che passeremo a votazioni separate.
Se siete d'accordo, farei così.

4. RATIFICA PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022
5. SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022
6. TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022
7. QUARTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022

- ASS. GRAZIANO
Si tratta di tre variazioni di bilancio che abbiamo approvato in Giunta e
che quindi vengono ratificate in Consiglio Comunale.
La prima è stata approvata con delibera di Giunta n.23 del 27 marzo 2020.
E' una variazione di bilancio che prevede maggiori spese per 480.000 euro sul
capitolo versamento ritenute per scissione contabile istituzionale; 100.000 euro
per maggiori spese sul capitolo "Versamento ritenute per scissione contabile
commerciale"; 491,99 euro per quote associative; 475,51 euro per "Contributo
consortile AMR"; 7.185 euro per comando Settore Ragioneria; 20.000 euro per
"Spese pagamenti non andati a buon fine"; 1.294,66 euro per "Trasferimenti
gestione associata Ragioneria"; 373,34 euro per "Trasferimenti gestione
associata personale"; 8.096,99 euro per "Trasferimenti gestione associata
informatica". Questo sono tutti trasferimenti all'Unione Rubicone e Mare.
Inoltre, 1.616 euro per "Contributo libri di testo".
Le suddette maggiori spese sono state compensate dalle seguenti minori
spese:
- 600.000 euro nel capitolo "Versamento ritenute allo Stato;
- 5.000 euro "Contributo alla Fondazione Balestra";
- 5.195 euro "Retribuzione personale Ragioneria";
- 1.540 euro "Oneri personale Ragioneria";
- 450 euro da IRAP;
- 7.412,50 euro da "Spese di funzionamento Ragioneria";
e dalle seguenti maggiori entrate:
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- 480.000 euro sul capitolo "Ritenute per scissione contabile istituzionale";
- 100.000 euro sul capitolo "Ritenute per scissione contabile commerciale";
- 20.000 euro per "Entrate pagamenti non andati a buon fine;
- 1.616 euro per "Contributo libri di testo;
e minori entrate per 600.000 euro sul capitolo "Ritenute allo Stato".
Si tratta prevalentemente di partite di giro.
La seconda variazione è stata approvata con delibera di Giunta n.25 del 3
aprile 2020 e prevede:
- maggiori spese per 40.069,22 euro sul capitolo "Trasferimento all'Unione
bonus alimentari"; sono appunto risorse che abbiamo trasferito all'Unione
per i buoni-pasto;
- 2.187,86 per "Trasferimento gestione associata per la Protezione Civile":
- minori spese sul capitolo "trasferimento gestione associata piano
sicurezza e coordinamento" per 2.187,86 euro;
- maggiori entrate per 40.069,22 euro sul capitolo "Conto di solidarietà
alimentare".

-

-

Per quanto riguarda invece la parte investimenti abbiamo:
maggiori spese per 35.000 euro sul capitolo "Musei del territorio". Si
tratta di risorse destinate alla progettazione per l'intervento di
riqualificazione del Museo;
5.000 euro per manutenzioni straordinarie immobili;
70.000 euro per interventi di efficientamento energetico; si tratta di un
trasferimento.
minori spese per 15.000 euro sul capitolo "Realizzazione aree verdi":
minori spese per 25.000 euro su manutenzioni straordinarie strade;
maggiori entrate per 70.000 euro sul capitolo "Contributi per interventi di
efficientamento energetico". Si tratta, appunto, di un contributo ricevuto
dallo Stato per l'efficientamento energetico.

La terza variazione è stata deliberata con la delibera di Giunta n.28 dell'8 aprile
2020 e abbiamo:
- maggiori spese per 7.993 euro sul capitolo "Retribuzione personale
Ragioneria";
- 2.145,50 per "Oneri personale Ragioneria";
- 680 euro di IRAP;
compensate da maggiori entrate per 10.818,50 sul capitolo "Rimborso personale
a comando".
Abbiamo poi la quarta variazione, che è una variazione di Consiglio e che
prevede:
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maggiori spese per 2.500 euro per "Compensi indennità ordine pubblico
Covid-19". Sono tutte spese legate alla pandemia.
620 euro sempre sullo stesso capitolo;
212,50 euro per "Indennità ordine pubblico Covid-19";
726,04 euro per "Compenso straordinario emergenza Covid";
180,06 euro per "Oneri straordinari per l'emergenza";
61,71 euro per Irap straordinario;
313,26 euro per "Trasferimenti all'Unione Rubicone e Mare";
304,33 euro sempre per "Trasferimenti all'Unione";
661,07 euro sul capitolo 43/00;
6.090,97 per "Servizi prevenzione Covid";
15.000 euro per "Manutenzioni ordinarie immobili";
648,65 euro per "Compartecipazione spese di Consorzio per le strade
vicinali";
6.000 euro per "Servizio P.M. per noleggio apparecchiature";
1.000 euro per "Beni per l'ufficio servizi demografici";
1.500 euro per "Altri servizi Scuola dell'Infanzia";
1.000 euro per "Incarico archivista";
2.000 euro per "Adesione al progetto Scipione Sacco;
1.583,75 per "Utenze Scuole Elementari".
Minori spese per 1.278,66 sul capitolo "Trasferimenti all'Unione";
15.992,28 per "Indennità di carica assessori";
1.440,12 euro per "Indennità di carica al sindaco".
Maggiori entrate per 3.332,50 per "Rimborso indennità ordine pubblico";
967,81 per "Contributi per maggiori prestazioni di lavoro straordinario";
6.090,97 euro per "Contributo di sanificazione";
1.000 euro per "Donazione defibrillatore";
8.300 euro per "Trasferimenti correnti da altri enti";
2.000 euro per "Rimborso attività ANPR".

Per quanto riguarda la parte investimenti abbiamo:
- Maggiori spese per 13.000 euro sul capitolo delle manutenzioni
straordinarie immobili comunali;
- 30.000 euro per "Manutenzione straordinaria sede comunale";
- Minori spese per 30 euro sul capitolo delle manutenzioni impianti
sportivi.
- Maggiori entrate per 43.000 euro sulle monetizzazioni;
- Minori entrate per 30.000 euro sul capitolo dell'avanzo vincolato di parte
capitale.
- SINDACO
Ci sono interventi su questo quattro punti? Prego, Galbucci!
- CONS. GALBUCCI
Vorrei sapere a cosa si riferiscono i 20.000 euro per i pagamenti non
andati a buon fine.
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Inoltre, i 70.000 euro per l'efficientamento energetico sono stati già
destinali a quale progetto?
- ASS. GRAZIANO
70.000 euro è il contributo che abbiamo destinato per la caldaia del
Teatro. L'altro contributo che avevamo ricevuto l'avevamo invece destinato alla
caldaia delle scuole e alle caldaie dei Centri Sportivi di Crocetta e di Longiano
Capoluogo.
- DR.SSA GIORGETTI
I 20.000 euro riguardano dei movimenti contabili. Se facciamo un
pagamento che non vada a buon fine poiché c'è un errore, ad esempio il numero
di conto sbagliato, in base al nuovo ordinamento contabile non possiamo più
prendere il mandato che abbiamo fatto e modificarlo, ma dobbiamo fare una
seconda operazione. Pertanto, queste partite di giro ci servono per fare
eventualmente questo.
- ASS. GRAZIANO
Infatti la cifra è compensata per lo stesso importo come "entrata per
pagamenti".
- SINDACO
Ci sono altre richieste? Visto che nessun altro chiede di intervenire,
passiamo alle votazioni dei singoli punti.
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.
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.
Metto ai voti il punto n.6.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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.
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8. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2019

- SINDACO
Lascio la parola all'Ass. Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Parto dal risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, che presenta
appunto un avanzo di amministrazione per euro 2.866.514,50.
Il Fondo di Cassa, al 31.12.2019, ammontava a 1.894.734,25 euro.
I residui attivi, vale a dire le somme accertate ma non incassate, al
31.12.19 erano di 4.282.229,58 euro.
I residui passivi, cioè le somme impegnate e non pagate, al 31.12.19
ammontavano a 2.401.645,16 euro.
La differenza fra residui attivi e residui passivi ammonta a 1.880.584,42
euro, cifra che sommata al Fondo Cassa dà un totale di 3.775.318,66 euro. Da
questo totale, se andiamo a sottrarre il Fondo Pluriennale Vincolato per le spese
correnti pari a 151.399,96 euro e il Fondo Pluriennale Vincolato per spese in
conto capitale pari a 757.404,21 euro, otteniamo un avanzo di amministrazione
di 2.866.514,50 euro.
Questo avanzo si compone di una parte accantonata pari a 1.870.360,12
euro. Della parte accantonata, la voce più rilevante è senza dubbio il Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità pari a 1.740.055,70 euro, che è il fondo a garanzia
dell'esigibilità dei crediti.
Abbiamo un avanzo vincolato pari a 645.110,69 euro. Qui le voci più
rilevanti sono: 1) lavori per il Borgo Fausto pari a 300.999,43; 2) lavori per il
campo da calcio per 69.970 euro; 3) Piano F per 212.130,87 euro.
La parte destinata agli investimenti ammonta ad euro 130.541,93.
La parte libera ammonta a 220.501,76 euro.
Il totale della parte disponibile ammonta a 351.043,69 euro.
A differenza degli altri anni, quando dopo l'approvazione del Rendiconto,
procedevamo anche all'applicazione dell'avanzo, quest'anno, per via della
situazione legata all'emergenza, aspetteremo la salvaguardia degli equilibri, per
vedere appunto l'andamento sia delle previsioni di entrata sia delle previsioni di
spesa. Dopo di che verificheremo se ci saranno le condizioni per procedere
all'applicazione dell'avanzo.
Le principali voci del bilancio sono le seguenti.
Totale entrate correnti: 7.338.687,59 euro
- Titolo Primo – Entrate tributarie: 4.370.690 euro;
- Titolo Secondo – Trasferimenti da enti: 347.360,63 euro;
- Entrate extratributarie: 1.025.953,45 euro.
Fra le entrate extratributarie ci sono anche le rette per i servizi a domanda
individuale. I servizi a domanda individuale offerti dal Comune di Longiano
sono:
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1) Asilo Nido, per un costo totale annuo di 392.700 euro; i proventi dal
servizio sono 190.936.73 euro, con un saldo negativo per il Comune di
201.763,27 euro, per cui la percentuale di copertura realizzata è del
48,62%. Quella prevista era più bassa cioè pari al 31,33%. E' aumentata
in quanto abbiamo ricevuto un contributo dalla Regione nell'ambito del
progetto "Al Nido con la Regione", ad integrazione del pagamento delle
rette. I costi sostenuti dai cittadini, quindi dagli utenti, ammontano a
109.089,53 e non all'intero importo di 190.936.73 euro;
2) L'utilizzo delle Sale Comunali prevede un costo pari a 5.457 a fronte di
proventi per 1.514 euro, quindi con una copertura del 27,74%;
3) pre e post scuola e trasporto scolastico; costo del servizio: 124:800 euro;
proventi: 47.980 euro;
4) servizio mense scolastiche; costo del servizio: 308.224 euro; proventi:
240.857 euro.
Totale percentuale di copertura: 57,90%. Teniamo sempre conto di quel
contributo che ha aumentato la percentuale di copertura, che, in previsione, era
del 48.80%, quindi inferiore al 50%.
Nel corso dell'anno è stato datti, da parte degli Uffici Ragioneria e Tributi,
un importante lavoro di recupero dell'evasione. Sono stati accertati 226.198 euro
per quanto riguarda il recupero di evasione IMU relativo all'anno 2014; 46.433
euro di recupero evasione TARI sempre relativa allo stesso anno; euro 118.450
di recupero TARI.
La percentuale di riscossione è bassa, in quanto gli avvisi, quindi gli
accertamenti, sono stato notificati a fine esercizio, pertanto l'attività di
riscossione avverrà prevalentemente nel corso dell'anno.
Per quanto riguarda le spese correnti, quindi le spese destinate al
funzionamento dell'ente, abbiamo: 5.192.901 euro, con un aumento rispetto
all'impegnato del 2018 di 181.150 euro.
Oltre alle spese correnti, abbiamo le spese in conto capitale, quindi
destinate agli investimenti, per 924.937,52 euro.
Rimborso prestiti: 68.031 euro.
Spese per conto terzi e partite di giro: 704.897 euro.
Per quanto riguarda l'indebitamento dell'ente, l'art.204 del TUEL
definisce che il limite di indebitamento dell'ente è dato dall'incidenza degli
interessi passivi sulle entrate correnti. Naturalmente, riproponendo i numeri per
il nostro ente, il penultimo Rendiconto che è stato approvato è quel del 2017. La
somma dei primi tre capitoli delle entrate ammonta a 4.831.605 euro, quindi
calcolando il 10% risultano 483.160 euro. Il Comune, in teoria, potrebbe quindi
accendere mutui fino a pagare interessi per 483.160 euro. Gli interessi pagati
nell'anno 2019 per i mutui dal Comune di Longiano ammontano a 16.901 euro,
quindi con una percentuale di indebitamento dello 0,35% su una scala che va da
zero a dieci, dunque è un limite abbastanza basso. Ragione per cui abbiamo
ritenuto opportuno, nel corso del 2019, accendere due mutui, uno per la
realizzazione dell'intervento di riqualificazione del Borgo Fausto e il secondo
con il Credito Sportivo a tasso zero, per la realizzazione dei campi sportivi.
Valuteremo, nel corso del 2020, anche la possibilità di accendere ulteriori mutui,
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anche per provare a dare un impulso all'economia. Naturalmente, l'obiettivo
principale è quello di realizzare l'intervento di adeguamento antisismico della
Scuola di Longiano Capoluogo. Pertanto, nel momento in cui dovessimo
accedere al contributo 2020, il terzo anno delle graduatorie che sono state
definite per l'assegnazione dei contributi relativamente all'edilizia scolastica;
molti dei Comuni che ci precedevano hanno già ricevuto il contributo, quindi in
questi due anni abbiamo scalato le graduatorie; Speriamo dunque che sia l'anno
buono. L'intenzione è quindi quella di integrare il contributo, qualora non sia
pari al 100%, con l'accensione di un mutuo, anche perché parliamo di cifre
importanti, visto che si tratta di un progetto di circa 1.400.000 euro.
Per quanto riguarda il personale, i dipendenti in servizio all'1.1.2019
erano 26. Non ci sono state assunzioni nel corso dell'anno. C'è stata una
cessazione. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre sono
24, due a tempo determinato, per un totale di 26 dipendenti in servizio al
31.12.2019.
La spesa per il personale ammonta a 1.344.618,13 euro.
Sono stati rispettati i limiti relativi agli incarichi di collaborazione.
Le spese di rappresentanza per l'anno 2019 ammontano ad euro zero.
Sono stati rispettati i limiti di spesa per le autovetture e i limiti per gli
incarichi informatici.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il totale dell'attivo pareggia con
il totale del passivo per 32.432.441,06 euro. Il patrimonio netto dell'ente è di
24.957.068 euro.
Per quanto riguarda il perimetro di consolidamento del Comune, le
Società partecipate dall'ente sono:
- Unica Reti S,p.A., con una quota di partecipazione dello 0,65%;
- ATR, con una quota di partecipazione dello 0,32%;
- Lepida, con una quota di partecipazione dello 0,0015%;
- Romagna Acque: 0,366%;
- AMR: 0,12%;
Abbiamo inoltre due enti strumentali partecipati:
- ACER, con una quota di partecipazione di 1,426%;
- ASP Rubicone, con una quota di partecipazione dello 0,1%.
Nel corso del 2019 non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.

- SINDACO
Chiedo alla dr.ssa Giorgetti se vuole integrare quanto detto dall'Assessore
oppure se il Revisore ritiene di dover integrare o specificare meglio alcuni
aspetti. Altrimenti, aprirei la discussione.
Ci sono interventi? Nessuno chiede di intervenire.
Mi sembra che sia stata esauriente la presentazione del vicesindaco,
quindi passo alla votazione.
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Metto ai voti il punto n.8.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti (conss. Rivellini,
Giannini e Mongiusti).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti (conss. Rivellini,
Giannini e Mongiusti).
La dr.ssa Giorgetti e il dr. Gelmetti ovviamente possono rimanere,
abbiamo piacerei ospitarli, però se vogliono andare sono liberi di lasciare la
seduta del Consiglio. Li ringrazio di nuovo per la loro disponibilità e per la loro
presenza con noi qui stasera.
Grazie!
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9. INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E
ORALE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "LONGIANO
COMUNE", PROT. 6293 DEL 14.05.2020, IN MERITO AGLI
INTERVENTI PREVISTI A SOSTEGNO DI IMPRESE, ATTIVITA'
COMMERCIALI
E
FAMIGLIE
PER
FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA COVID-19

- SINDACO
Prima di passare la parola all'Ass. Marika Simonetti, posto che c'era la
richiesta di risposta scritta e orale, abbiamo ritenuto di portarla stasera in
Consiglio Comunale per dare una risposta orale. Se poi avete piacere anche di
una risposta scritta, vi manderemo l'intervento di questa sera per iscritto.
Comunque ci sarà più avanti la possibilità della trascrizione del verbale della
seduta di questa sera.
Non ne abbiamo parlato nella Conferenza dei Capigruppo – e mene
scuso – quindi chiedo se volete prima leggere l'interrogazione, dopo di che, a
seguire, lascerò la parola all'assessore per la risposta.
Lascio quindi la parola alla consigliera Palma Rivellini.
- CONS. RIVELLINI
Leggo l'interrogazione.
"Il gruppo consiliare <Longiano Comune>;
visto il protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19;
vista la sospensione da quasi tre mesi di numerose attività commerciali ed
imprese (parrucchiere, estetiste, palestre, bar, ristorazione, eccetera), la
sospensione delle scuole e di vari servizi per l'infanzia;
constatata inoltre l'imminente riapertura al pubblico nella nostra Regione di
alcune delle attività citate in precedenza, con regolamentazioni che porteranno
ad accessi contingentati e alla rimodulazione in difetto degli spazi disponibili,
per la ristorazione, ad esempio, con la previsione di ulteriore difficoltà a livello
economico;
CHIEDE al Sindaco e alla Giunta
1) oltre alle misure previste dal Governo Centrale, quali risposte concrete e
quali interventi sono stati elaborati e saranno proposti per dare un aiuto
concreto alle imprese, alle attività commerciali e alle famiglie come
sostegno alla ripartenza economica e sociale;
2) quali azioni saranno intraprese per mitigare il carico tributario e fiscale
delle imprese e delle attività commerciali;
3) quali contributi e servizi sono previsti per le famiglie con figli minori
durante il periodo estivo, esempio i Centri Estivi, se sarà possibile
attivarli e quando".
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Grazie!
- SINDACO
Lascio la parola per la risposta all'Ass. Marine Simonetti.
- ASS. SIMONETTI
Buonasera!
L'Amministrazione Comunale di Longiano è consapevole del fatto che la
pandemia da Covid-19, oltre a generare una gravissima sanitaria, avrà delle
gravi ripercussioni sul sistema economico, sia a livello nazionale, che nella
realtà del nostro Comune. Ragione per cui, dopo avere ottemperato a tutte le
disposizioni impartite dal Governo in materia di Covid-19, volte al
contenimento del contagio, ci siamo concentrati sulle conseguenze di carattere
socio-economico generate dalla pandemia.
Ci siamo dedicati innanzitutto alle famiglie, mettendo in campo una serie
di misure volte a dare sollievo dal punto di vista economico. Abbiamo sospeso il
pagamento delle rette degli Asili Nido e delle Mense Scolastiche. Abbiamo
disposto il rimborso delle rette del pre e post scuola e del trasporto scolastico per
i giorni di chiusura della scuola, con accredito diretto sul Conto Corrente degli
utenti, riducendo al minimo le incombenze burocratiche per gli utenti stessi.
Abbiamo distribuito, in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Unione,
le risorse ricevute dal Governo, pari ad euro 40.069,22, sotto forma di buonispesa, aggiungendo a questo importo ulteriori euro 1.800, per un totale di euro
41.869,22. Abbiamo liquidato tutte le pratiche ricevute per un totale di 134
famiglie beneficiarie.
Stiamo lavorando per effettuare un secondo giro di buoni-spesa per le
Priorità 1 e 2, che ci costerà ulteriori euro 20.280, utilizzando risorse proprie del
Comune e donazioni ricevute da privati.
Nel momento in cui le disposizioni del Governo sono diventate più
stringenti, disponendo la chiusura delle attività commerciali, in eguale modo
abbiamo cercato di adottare dei provvedimenti per provare a dare un primo
sostegno economico. Abbiamo disposto la sospensione, fino al 31 maggio 2020,
del pagamento del canone di affitto e concessione per gli esercizi che svolgono
la loro attività all'interno di locali di proprietà comunale, costretti a chiudere
dalle disposizioni del Governo, sospensione prorogata poi al 30 settembre 2020.
Per mitigare il carico tributario delle imprese, stiamo lavorando alla
possibilità di intervenire su TOSAP e TARI, azzerandole per il periodo di
chiusura delle imprese.
Inoltre, sempre al fine di sostenere le imprese nella ripartenza, stiamo
valutando la possibilità di reperire risorse per creare un fondo a sostegno delle
attività, da utilizzare per erogare contributi a fondo perduto alle attività
maggiormente penalizzate dal lockdown.
I suddetti interventi a sostegno delle imprese verranno adottati a seguito
dell'approvazione del Rendiconto 2019 e della destinazione dell'avanzo di
amministrazione.
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Per quanto riguarda i contributi e i servizi per famiglie con figli minori
durante il periodo estivo, i Centri Estivi possono riaprire dall'8 giugno. Come
sostegno alle famiglie, per il terzo anno consecutivo, è stato stanziato il
contributo regionale di 84 euro a settimana, fino al raggiungimento dell'importo
massimo di euro 336 per figlio. I contributi vengono concessi alle famiglie che
iscrivono i loro ragazzi di età compresa fra i 3 e i 13 anni e che sono composte
da entrambi i genitori occupati o uno solo, in caso di famiglie mono-genitoriali,
che hanno un reddito ISEE annuo entro 28.000 euro.
Il contributo regionale non è compatibile con altri contributi, quindi il
Comune non può erogare ulteriore sostegno economico alle famiglie.
Grazie!
- SINDACO
Lascio di nuovo la parola a Palma Rivellini per dichiarare se si ritiene
soddisfatta della risposta.
- CONS. RIVELLINI
Sì, sì. A posto!
- SINDACO
Se non ci sono altri interventi, direi che possiamo chiudere questa seduta
del Consiglio Comunale. Vi ringrazio per la partecipazione e auguro a voi una
buona serata.
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