COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28.11.2019

- SINDACO
Buonasera a tutti. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e
invito il Segretario a fare l'appello.
Il Segretario Comunale procede all'appello
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Galbucci, Pazzaglia e Rivellini.
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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
Non ho particolari comunicazioni, se non un accenno alla situazione
dell'Ufficio Ragioneria. Immagino che sappiate, rispetto all'ultimo Consiglio
Comunale, che grazie al supporto del Comune di Cesenatico, che colgo
l'occasione di ringraziare qui in Consiglio, ci è stata data la disponibilità di un
Funzionario appunto del Comune di Cesenatico, la dr.ssa Giorgetti Daniela, che
si è buttata a capofitto in questa avventura ed ha già predisposto il Bilancio di
Previsione. Non appena avremo il parere dei Revisori dei Conti ve lo invieremo,
proprio perché prima di Natale verremo a discuterlo in Consiglio Comunale.
E' entrata, in questo momento, Valentina Maestri.
E' stato pubblicato dall'Unione l'avviso per il concorso, quindi ci
auspichiamo, per il mese di febbraio o marzo, di poter avere la disponibilità della
persona che dovrà prendere definitivamente in mano il nostro Ufficio Ragioneria.
In questo Consiglio sono pochi i punti all'ordine del giorno, praticamente
uno. Abbiamo però convocato il Consiglio perché le norme ci impongono di fare
l'ultima variazione di bilancio entro il 30 novembre. Questa, quindi, era l'ultima
opportunità per poter fare la variazione che poi l'Ass. Graziano vi illustrerà.
Vi ringrazio per essere intervenuti.
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2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

- SINDACO
Penso che abbiate letto tutti il verbale del 26 settembre. Se non ci sono
osservazioni o rilievi da fare, passerei alla sua approvazione.
Metto ai voti il punto n.2.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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3. VARIAZIONE AL BILANCIO
ANNUALITA' 2019-2020

DI

PREVISIONE

2019/2021:

- SINDACO
Come ho detto prima, questo è il punto più importante della serata.
Passo la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti.
Come diceva il sindaco, si tratta dell'ultima variazione di bilancio relativa
al 2019, esercizio che terminerà il prossimo 31 dicembre.
Si tratta di una variazione di bilancio per gran parte compensativa, quindi
con spostamenti fra capitoli.
Per quanto riguarda le maggiori entrate, le principali voci sono:
- 10.413,22 euro sul capitolo "Trasferimenti da altri Enti". Si tratta, in
pratica, del contributo che abbiamo ricevuto dalla Regione nell'ambito del
progetto "Al Nido con la Regione" e che abbiamo utilizzato per
rimodulare le rette degli utenti, riuscendo anche ad azzerarle per gli utenti
al di sotto di 7.000 euro di ISEE.
Per quanto riguarda invece le maggiori spese, la principale è quella di
10.000 euro sul capitolo di ICA. Si tratta del maggior costo per il maggiore aggio
dovuto a tale Società nell'ambito dell'attività di recupero dell'evasione.
Nel dettaglio, per quanto riguarda le maggiori spese, abbiamo:
-

1.000 euro sul capitolo "Utenze immobili comunali";
500 euro; "Affitto magazzino Comunale";
1.500 euro: "Manutenzione automezzi";
1.000 euro: "Manutenzione immobili";
400 euro: "Spese Ufficio Tecnico";
500 euro: "Spese sgombero neve";
500 euro: "Acquisto dispositivi di protezione individuale";
700 euro: "Spese di funzionamento della P.M.";
4.818 euro: "Spese acquisto beni funzionamento Servizi Generali";
500 euro: "Contributi a Società Sportive e Ricreative";
224 euro: "Acquisti per la promozione sportiva";
6.968,26 euro: "Prestazioni Servizio Gestione beni demaniali e
patrimoniali";
8.000 euro: "Spese di funzionamento Ufficio Scuole e Sportello Sociale";
4.490 euro: "Incentivi Ufficio Tributi";
1.000 euro: "Cancelleria";
10.000 euro: "ICA";
3.156,48 euro: "Trasferimento dall'Unione";
2.381,86 euro: "Trasferimenti dall'Unione";
686,29 euro: "Trasferimenti dall'Unione";
1.150 euro: "Spese custodia veicoli sequestrati";
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-

1.500 euro; "Rimborso Segretaria convenzione";
650 euro: "Retribuzione personale P.M":
2.510 euro: "Compensi e retribuzioni Servizi Demografici";
600 euro: "Retribuzioni Servizi Demografici";
2.000 euro: "Somministrazione lavoro personale scuola";
5.374,46: "Compensi e incentivi alla progettazione";
1.332,87 euro: "Oneri per incentivi alla progettazione";
2.105,17 euro: "Compensi e incentivi per funzioni tecniche";
522,08 euro: Compensi e incentivi per funzioni tecniche";
4.985 euro: "Fondo per il miglioramento dei servizi";
1.270 euro: "Fondo per il miglioramento dei servizi – Oneri";
1.350,77 euro: "Irap".

Per quanto riguarda le minori spese, abbiamo:
-

8.000 euro sul capitolo "Utenze e gestione calore";
350 euro: "Acquisto carburante";
97,66 euro: "Acquisti Ufficio Tecnico";
500 euro: "Acquisti Ufficio Urbanistica";
200 euro; "Spese di funzionamento Commissione Edilizia";
4.000 euro: "Spese applicazione norme sicurezza sul lavoro";
1.000 euro: "Utenze sede comunale";
700 euro: "Corredo e casermaggio";
1.000 euro: "Utenze";
714 euro: "Premi di Assicurazione infortuni amministratori e consiglieri";
2.000 euro: "Assicurazione automezzi comunali";
100 euro: "Missioni settore Servizi Generali";
1.000 euro: "Acquisto beni per Servizi Generali";
724 euro: "Spese per iniziative teatrali estive";
1.720,60 euro: "Spese per programmazione artistica del teatro Petrella";
2.000 euro: "Retribuzione del personale della Scuola Materna";
600 euro: "Oneri personale Scuola Materna";
4.760 euro: "Retribuzione personale Segreteria";
1.290 euro: "Oneri personale Segreteria";
4.620 euro: "Retribuzione personale della Ragioneria";
650 euro: "Retribuzione personale della P.M.".

Maggiori entrate:
-

11.413,22 euro: "Trasferimento da altri enti";
8.000 euro: "Pre e post scuola";
9.970,35: "Rimborso fondi incentivanti il personale";
7.343,35 euro: "Tosap";
12.721,29 euro: "Pubblicità".

Minori entrate: 11.413,22 euro.
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Per quanto riguarda la parte investimenti, la variazione si è resa necessaria
in quanto ci sono state maggiori entrate derivanti da oneri, quindi da proventi di
concessioni edilizie e sanzioni amministrative per violazioni urbanistiche.
Pertanto, maggiori risorse che, unite alle risorse già disponibili dell'ente, abbiamo
destinato principalmente a due interventi:
1) intervento di messa in sicurezza di Via Celle, con realizzazione di dossi
dissuasori della velocità e tombinamento del fosso con relativa realizzazione
del marciapiede;
2) sistemazione marciapiedi di Badia.
Sempre per quanto riguarda la parte investimenti, come accennava prima
il sindaco, abbiamo avuto una situazione abbastanza travagliata nell'ambito della
Ragioneria. Adesso riteniamo di avere un supporto valido e utilissimo da parte
della Ragioneria del Comune di Cesenatico, però è comunque sempre una
persona che viene per un giorno a settimana. Ci mette veramente tanto impegno,
però fa quello che può. Viste anche le lungaggini burocratiche, non siamo riusciti
ad accendere i finanziamenti che avevamo previsto per la realizzazione di due
interventi, precisamente: 1) il secondo stralcio della riqualificazione del Borgo
Fausto, quello relativo ai giardini con la fontana; 2) la realizzazione dei
padiglioni sportivi. Questi due interventi verranno quindi spostati sul 2020.
Per quanto riguarda la parte investimenti relativa al 2019, avremo quindi:
maggiori spese:
-

3.524,21 euro: capitolo "Contributi per barriere architettoniche";
10.000 euro: "Manutenzioni impianti sportivi";
75.000 euro: "Manutenzione ordinaria strade";
8.000 euro: "Manutenzione straordinaria immobili";
11.000 euro: "Progettazione lavori pubblici".

Minori spese:
-

250.000 euro: capitolo "Riqualificazione Borgo Fausto";
135.000 euro: "Realizzazione padiglione sportivo";
23.540,09 euro: "Rimborso oneri concessioni edilizie";
10.643,89 euro: "Attrezzature impianti scolastici";
4.976,34 euro: "Acquisto automezzi".

Maggiori entrate:
-

3.524,21 euro: "Contributo barriere architettoniche";
36.839.68 euro: "Proventi da concessioni edilizie";
18.000 euro: "Sanzioni amministrative e violazioni urbanistiche;
10.000 euro: "Mutuo con il Credito Sportivo".

Minori entrate
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-

i due mutui che non sono stati accesi, uno relativo al Borgo Fausto per
250.000 euro e l'altro con il Credito Sportivo per 135.000 euro.
Naturalmente, i due interventi, che erano stati realizzati nel 2019, sono
stati portati nel 2020, quindi avremo una maggiore spesa sui capitoli di
"Riqualificazione Borgo Fausto" per 250.000 euro; "realizzazione
padiglione sportivo" per 135.000 euro. In controparte, avremo maggiori
entrate per 250.000 euro sul capitolo "Mutuo Borgo Fausto" e per 135.000
euro sul capitolo "Mutuo Credito Sportivo".

Unitamente alla variazione di bilancio, non avete ricevuto il parere del
Revisore dei Conti, che ci è giunto con il Verbale n.23 del 2019. Il Revisore
esprime parere favorevole.
- SINDACO
Apriamo la discussione. Chi chiede di intervenire? Poiché nessuno chiede
la parola, propongo di passare alla votazione.
Metto ai voti il punto n.3.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 4 astenuti (conss. Mongiusti,
Rivellini, Giannini e Casaccio).
Anche se non espressamente indicato nella proposta di delibera, propongo
di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile, per consentire agli uffici di
poter andare avanti con i vari atti.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 4 astenuti (conss. Mongiusti,
Rivellini, Giannini e Casaccio).

Abbiamo esaurito la discussione dei punti all'ordine del giorno. Se non ci
sono altri interventi, richieste di chiarimenti o dubbi, vi ringrazio per la vostra
collaborazione e disponibilità, dichiaro chiusa la seduta di Consiglio Comunale e
auguro a tutti una buona serata.
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