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La seduta inizia alle ore 19,30 

 

 

 

 

Il Presidente invita il Segretario Comunale, Dott. Sandro Ricci, a procedere 

all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

 

Pascuzzi Domenico – Sindaco     presente 

Bastianelli Sabrina      presente 

Biagioni Rossana       presente 

Girolomoni Marila      assente giustificata 

Lisotti Cristian       presente 

Tagliabracci Aroldo      assente giustificato 

Caico Carmelo       presente  

Arduini Fabio       presente 

Tombari Massimo      presente 

Banzato Sabrina Paola      assente giustificata 

Melchiorri Monica      presente  

Russo Maria Antonietta     presente  

Cucchiarini Giuseppe       assente  

 

 

 

 

 

 

Considerato che sono presenti n. 9 componenti il Consiglio Comunale, il Presidente 

dichiara valida la seduta. 
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Comunicazioni del Presidente del 

Consiglio. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 1: 

Comunicazioni del Presidente. 

Non ce ne sono. 

 

 

Comunicazioni del Sindaco. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 2: 

Comunicazioni del Sindaco. 

Non ce ne sono. 

 

 

Ratifica delibera di Giunta n. 86 del 

02.08.2018 ad oggetto: Variazione di 

bilancio n. 10-2018, di competenza e cassa, 

adottata ai sensi dell’art. 42, comma 4, e 

art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 3:  Ratifica 

delibera di Giunta n. 86 del 02.08.2018 ad 

oggetto: Variazione di bilancio n. 10-2018, di 

competenza e cassa, adottata ai sensi dell’art. 

42, comma 4, e art. 175, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

Si tratta di una ratifica della variazione 

in entrata e in uscita relativa al progetto di 

adeguamento del dispositivo di contrasto 

all'abusivismo commerciale e potenziamento 

della tutela del consumatore delle “Spiagge 

sicure estate 2017”. Come sapete, è uscito un 

bando del Ministero degli Interni verso fine 

luglio, a cui abbiamo partecipato, e ci hanno 

riconosciuto un contributo di 50.000 euro per 

il progetto sull’abusivismo commerciale; 

50.000 euro quindi che sono stati accertati in 

entrata e in uscita per spese sia di 

investimento per circa 30.000 euro, utilizzati 

per acquistare nuovi mezzi, nuova 

attrezzatura per la Polizia locale, e gli altri 

20.000 euro invece di contributo per le spese 

correnti, quindi in particolar modo lavoro 

straordinario dei vigili utilizzati per il 

contrasto all'abusivismo commerciale sulle 

spiagge e anche per il lavoro degli stagionali, 

sempre finalizzati a questo progetto “Spiagge 

sicure estate 2018”, che sicuramente ha dato 

degli ottimi riscontri e degli ottimi risultati in 

termini di contrasto all'abusivismo 

commerciale. 

Si chiede anche in questo caso 

l’immediata eseguibilità. Non ho altro da 

aggiungere e apro naturalmente a qualche 

intervento, se ci sono interventi. Grazie. 

Consigliera Melchiorri, prego. 

 

MONICA MELCHIORRI. Grazie e 

buonasera. Volevo chiedere se questi danari 

che sono arrivati per quest'anno hanno una 

progettazione lunga o incidono solo su 

quest'anno, se vengono spesi tutti in questa 

annualità e se sono già stati spesi tutti in 

questa annualità? 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Come dicevo all'inizio, c'è una parte di spese 

di investimento che ho utilizzato appunto per 

acquistare attrezzature e mezzi. Abbiamo 

acquistato un Quod, è stato acquistato anche 

veicolo elettrico, mi pare si chiami “Twizy” 

elettrico, e poi altre attrezzature sempre per la 

Polizia Municipale, che quindi verranno 

utilizzate anche nei prossimi anni. 

Sulla spesa corrente invece prevedeva 

il bando un contributo specifico per 

l’annualità 2018, e quindi sono stati utilizzati 

per finanziare una parte delle spese per gli 

straordinari, piuttosto che degli stagionali 

ausiliari del traffico utilizzati per questo 

specifico progetto del Ministero degli Interni, 

ma il Ministero degli Interni ha dato a un 

bando, a meno che non venga riproposto 

anche nei prossimi anni, ma aveva questa 

finalità per quest'estate. 

Difatti il titolo si chiama progetto di 

adeguamento del dispositivo contrasto 

“Spiagge sicure estate 2018”, e abbiamo 

speso completamente tutta la cifra, anche 

perché era da rendicontare entro il 15 

settembre. 
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Se non ci sono altri interventi, 

passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 

All'unanimità. Voti contrari? Non ce ne sono. 

Voti astenuti? Non ce ne sono. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Voti Favorevoli? All’unanimità.  

Astenuti? Contrari? Come prima. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

MONICA MELCHIORRI. Posso 

chiedere un’informazione al Segretario? 

Perchè siamo in 8 Consiglieri e il Sindaco. 

Per la validità della seduta in prima 

convocazione, è possibile sapere? 

 

SEGRETARIO GENERALE. Ne 

bastano sette. 

 

MONICA MELCHIORRI. Sette più il 

Sindaco o sette in totale? 

 

SEGRETARIO GENERALE. No 

perchè, consideri 12 più 1, il Sindaco; dopo 

lei dice “la maggioranza dei componenti”, in 

questo caso contiamo il Sindaco, 13 in tutto, 

metà più uno. 

 

MONICA MELCHIORRI. Quindi la 

presenza di 7 Consiglieri in prima 

convocazione? 

 

SEGRETARIO GENERALE. Certo. 

 

MONICA MELCHIORRI. Grazie. 

 

 

Approvazione bilancio consolidato 2017. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 4:  

Approvazione bilancio consolidato 2017. 
E’ un adempimento previsto dalla 

nuova normativa in tema di bilancio degli 
Enti Locali. Considerato che il bilancio 

consolidato relative all'esercizio 2017 
costituisce il secondo bilancio consolidato 
previsto dalle norme di contabilità pubblica 
per gli Enti Locali, e presenta ancora pertanto 
un carattere sperimentale, in linea con le 
norme citate in precedenza e con la 
metodologia adottata a livello nazionale per 
introdurre l’armonizzazione contabile degli 
Enti Pubblici. 

Considerato che il bilancio consolidato 
rappresenta uno strumento di comunicazione 
relativo al gruppo locale di supporto al 
modello di governance adottato dall’Ente, ma 
presenta una notevole complessità tecnica e 
di lettura in quanto documento elaborato sulla 
base dei principi contabili di natura 
civilistica, e dunque ricavato partendo dalla 
contabilità economico patrimoniale, che in 
parte si discosta da quella che è la contabilità 
degli Enti Locali che invece è più una 
contabilità per cassa. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 
151 del 22.12.2017, integrata con 
deliberazione n. 51 dell’8 maggio 2018, è 
stata effettuata la ricognizione dell'area di 
consolidamento per l'esercizio 2017 in 
conformità alle disposizioni riportate nel 
citato Decreto Legislativo 118/2011, nella 
sua versione vigente sono stati approvati i 
due elenchi richiesti dalla normativa sulla 
sperimentazione. 

Considerato che il bilancio consolidato 
2017 del Comune di Gabicce Mare include 
nell'area di consolidamento i seguenti Enti: 
SIS S.p.A., dove il Comune di Gabicce Mare 
detiene una quota del 2,16% come Società 
partecipata, e ASPES con una percentuale di 
0,00 2706, Società partecipate in house, 
quindi nel perimetro di consolidamento si 
considerano fra le partecipazioni del Comune 
soltanto queste due partecipazioni.  

Quindi secondo le regole contabili 
civilistiche, si procede a una sorta di 
sommatoria dei valori di bilancio del Comune 
e delle Società partecipate, sia in termini di 
attivo che di passivo patrimoniale, sia in 
termini di conto economico consolidato e, nel 
consolidamento, non si considerano le partite 
fra il Comune e le Società partecipate. 

Quindi per effetto di questa 
sommatoria con tutte le rettifiche fatte 
secondo la normativa, viene fuori uno schema 
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di bilancio consolidato, che è quello poi 
illustrato negli allegati alla delibera di 
Consiglio, che è supportata sia dalla relazione 
sulla gestione, sia dalla nota integrativa al 
bilancio consolidato, e sia dal parere del 
Revisore dei Conti che è favorevole, che ha 
allegato sempre ai documenti che andiamo ad 
approvare, ed è l’ultimo atto 
dell’approvazione del bilancio consuntivo 
2017, perché abbiamo già provato mi pare ad 
aprile il 2018 il consuntivo 2017; questo è 
l'ultimo atto che viene fatto entro l’anno al 
consuntivo sul consolidamento del Comune 
con le altre Società che ricadono nel 
perimetro di consolidamento. 

Naturalmente poi se ci sono domande 
più tecniche e specifiche, c'è la presenza del 
nostro ragioniere, del nostro responsabile dei 
servizi finanziari, a cui rivolgere qualsiasi 
domanda.  

Apro il dibattito. Consigliera 
Melchiorri, prego. 

 

MONICA MELCHIORRI. Grazie. Io più 

che una domanda sulla delibera da valutare se 

approvare in maniera favorevole o meno, o 

astenersi, e anticipo il Sindaco che dice 

sempre che non siamo presenti in Comune. In 

questo caso però forse avete un po’ esagerato 

nella mancanza di agevolare la tendenza a 

non voler agevolare le minoranze alla 

partecipazione. 

Faccio un excursus veloce. Da cinque 

anni stiamo chiedendo il calendario dei 

Consigli Comunali, che non ci avete mai 

proposto. Chiaramente l'abbiamo sempre 

detto, un calendario non significa vincolare 

ad una data per forza l'indizione o la 

convocazione di un Consiglio, ma non ci 

avete neanche proprio provato. 

Chiediamo da cinque anni una 

Commissione al bilancio, un argomento non 

ostico, di più per chi non è addetto ai lavori; 

chiediamo Commissioni in diverse aree e 

settori del Comune, in funzione di come è 

stata poi suddivisa l’Amministrazione 

Comunale dal vostro ingresso, e non ci è stata 

data. 

Una Capigruppo convocata il giovedì 

pomeriggio per il venerdì per trattare cosa? 

Un bilancio consolidato, neanche il bilancio 

del Comune, il consolidato, ancora peggio. 

Quindi una cosa ancora più complicata da 

comprendere per chi non è un addetto ai 

lavori. 

Quindi ritengo che non ci siano nè i 

termini, non abbiamo il tempo adesso di 

approfondire nulla in questa sessione qua, 

perché sarebbe molto difficile, bisognerebbe 

prima avere i dati, poi magari ragionarli, 

avere più tempo perché, come tutti voi, anche 

noi abbiamo una vita, dobbiamo lavorare, e 

quindi ritengo che convocarci sempre il 

giovedì per fare un Consiglio dopo cinque 

giorni con all’interno un weekend, non sia un 

atteggiamento che è favorevole alle 

minoranze, alla partecipazione delle 

minoranze. 

In questo caso qui è stato proprio 

esagerato direi. Quindi faccio la mia 

dichiarazione di voto. Mi astengo, perché 

assolutamente non ho i termini per valutare 

niente, non sono stata messa nelle condizioni 

per valutare nulla. E’ inutile che mi si dice 

“Ma puoi venire in Comune quanto ti pare”. 

Mancano tre giorni al Consiglio. Come sapete 

tutti lavoriamo, possiamo lavorare anche 

fuori, perché è possibile anche lavorare fuori 

città, e quindi io ritengo che non siamo stati 

proprio messi nelle condizioni di poter 

comprendere di che cosa si trattasse 

all'interno di questo Consiglio Comunale.  

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Altri 

interventi?  

 

MARIA ANTONIETTA RUSSO. Arrivare 

al Consiglio imreparati perché non c'è stata la 

preconsiliare, siamo anche impossibilitati a 

dare una valutazione. Infatti anch’io mi 

asterrò dal voto. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Va 

bene. Ci sono altri interventi? Passiamo alla 

votazione. Voti astenuti? 2 astenuti. Voti 
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contrari? Nessuno. Voti favorevoli? Tutti gli 

altri. 

 

Il Consiglio approva con i voti favorevoli di 

Insieme per cambiare Gabicce Mare, astenuti 

Movimento Cinque Stelle e Per Gabicce. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Astenuti? 2 astenuti. Voti contrari? Nessuno. 

Voti favorevoli?  

 

Il Consiglio approva con i voti favorevoli di 

Insieme per cambiare Gabicce Mare, astenuti 

Movimento Cinque Stelle e Per Gabicce. 

 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Non 

abbiamo altre delibere. Vi annuncio, poi 

vediamo di stabilire una data, calendarizzare 

una data, entro fine mese dovremmo fare un 

altro Consiglio. Qui c’era l’urgenza di dover 

approvare non tanto il bilancio consolidato, 

ma la ratifica della variazione di bilancio, 

quindi chiediamo scusa se siamo arrivati con 

poco preavviso. A fine mese faremo un altro 

Consiglio Comunale, adesso vedremo di 

individuare con netto anticipo la data, 

sperando poi che ci sia la maggior presenza 

possibile, perché il nostro obiettivo poi è 

quello di vedere partecipato qualsiasi 

Consiglio Comunale. 

Non ci sono altri argomenti, quindi 

dichiaro chiusa la seduta consiliare. Grazie e 

buonasera. 

 

 

 

La termina alle 20,00 

 

 

 

 


