GIUNTA DI CASTELLO DI FAETANO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/03/2017
Sono presenti alla riunione:
- Fanny Gasperoni (Capitano di Castello)
- Moroni Giorgio (Segretario di Giunta)
- Berardi Stefania
- Maurizio Gasperoni
- Andrea Zannoni
- Michele Giardi
- Pier Marino Bedetti
- Stefano Giulianelli
Prende la parola il Capitano di Castello, il quale, constatata la presenza dei membri di Giunta,
stabilisce il seguente
Ordine del Giorno:
Approvazione del verbale della seduta di Febbraio
Rendiconto amministrativo 2016
Organizzazione festa di Maggio
Varie ed eventuali
Approvazione verbale di febbraio
Lettura del verbale e approvazione all’unanimità
Rendiconto amministrativo 2016
Il Capitano di Castello lascia la parola al membro di Giunta Stefano Giulianelli, il quale illustra il
rendiconto amministrativo chiuso al 31/12/2016, già trasmesso agli Uffici competenti secondo le
disposizioni impartite dalla Segreteria Istituzionale.
Il rendiconto amministrativo evidenzia uscite per complessivi Euro 31.262,16 ed entrate pari ad Euro
34.966,91. Il saldo della gestione finanziaria è pertanto positivo ed ammonta ad Euro 3.704,75. La
disponibilità liquida sul conto corrente bancario è passata da Euro 13.859,94
al 01/01/2016 ad Euro 18.064,69 al 31/12/2016.
Le spese (uscite) e i proventi (entrate) sono rilevati “per cassa” e vengono di seguito esposti:

USCITE
1) Manifestazioni varie
2) Cancelleria e prodotti di pulizia
3) Spese telefoniche
4) Omaggi e ospitalità
5) Acquisto mobili e arredi, macchine elettr. per ufficio
6) Stampe e pubblicazioni
7) Gemellaggi
8) Compenso al Capitano di Castello
9) Compenso al Segretario di Giunta
10) Gettoni di presenza ai Consiglieri di Giunta
11) Contributi vari
12) Spese varie
13) Spese per luminarie natalizie
14) Ritenute IGR – Ufficio Tributario
15) Assicurazioni
16) Interessi e oneri bancari
Disponibilità liquida su c/c al 31 dicembre 2016 €
Rimanenza Cassa al 31 dicembre 2016 €
TOTALE 2016 €

Euro
15.354,23
246,11
0,00
324,00
132,83
1.192,00
0,00
2.898,72
1.433,52
3.136,32
3.560,29
1.286,45
541,75
1.102,44
0,00
53,50
18.064,69
0,00
49.326,85

ENTRATE
1) Contributo dello Stato
2) Contributi vari
3) Interessi attivi maturati sul c/c al 31 dicembre
4) Entrate varie
5) Incassi da manifestazioni e progetti
Disponibilità liquida su c/c al 1° gennaio 2016 €
Consistenza Cassa al 1° gennaio 2016 €
TOTALE 2016 €

Euro
22.110,40
3.850,00
178,61
118,00
8.709,90
13.859,94
500,00
49.326,85

Totale Uscite
Totale Entrate
Saldo della gestione finanziaria

31.262,16
34.966,91
+3.704,75

Il membro di Giunta precisa che, a partire dal II° semestre 2016, tutte le spese vengono regolate tramite
pagamenti con assegno o bonifico bancario, al fine di una maggiore trasparenza gestionale; precisa inoltre che
tutti gli adempimenti fiscali connessi a compensi corrisposti a terzi non residenti sono stati espletati secondo
le normativa vigente.
A questo punto prende la parola il Capitano di Castello che chiede all’intera Giunta di esprimersi in merito
all’approvazione del rendiconto così come predisposto e illustrato.
Con la sola astensione del membro di Giunta Stefano Giulianelli, la Giunta di Castello di Faetano approva
all’unanimità il rendiconto amministrativo relativo all’esercizio 2016.
Il segretario informa infine che tale rendiconto sarà pubblicato e disponibile anche sul sito internet della Giunta.

Organizzazione festa di Maggio
Anche quest’anno collaboreremo con la biblioteca la quale sta preparando una commedia dialettale per sabato
dal titolo “rubì poc us va' in galera” in replica il venerdì dopo, durante la festa di Ca’ Rigo.
Già confermata la presenza della banda musicale per accompagnare la processione durante la Santa messa
della prima comunione, la scelta è caduta sulla Banda di Città di Rimini.
Confermata anche l’orchestra per la giornata di domenica, con inizio ore 18
Inizieranno questo venerdì i laboratori col fine di preparare cose da vendere ai mercatini durante la festa, il
ricavato sarà utilizzato per il centro la Campana.
Il venerdì ci sarà la classica partita fra Faetano alta e Faetano basso, a seguire spaghettata e rinfresco.
Varie ed eventuali
Aggiornamento incontro con Segreteria Interni e Territorio.
I Capitani di castello lamentano il fatto che non sono prese in considerazione le richieste connesse ai lavori
pubblici. Il Segretario Michelotti ha invitato ad inviare nuovamente le lettere di richiesta in maniera dettagliata
evidenziando le criticità di ogni Castello.
Faetano ha rimarcato la mancanza del marciapiede lungo la strada campo del fiume fino alla zona industriale
nonché l’assenza di un collegamento dal parco del Marano al marciapiede interrotto davanti alla Ceramica.
Abbiamo nuovamente sollevato la pericolosità della zona strada del Molino.
Un cittadino prende la parola dal pubblico per richiedere di intervenire sulla staccionata rotta sulla rupe,
portando a conoscenza del pericolo che potrebbe recare; la Giunta accoglie la richiesta e informa che girerà il
messaggio all’UGRAA
Il Capitano di Castello porta a conoscenza delle varie iniziative portati avanti, una di queste è la campagna per
la sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine. La Giunta ha presentato una proposta di cartello
informativo, condiviso con le altre Giunte.
Il Capitano di Castello informa inoltre in merito ad un bando di soggiorno all’estero promosso
dall’Associazione Argentini Sammarinesi.
I capitani di Castello hanno ricevuto una convocazione da parte del partito politico “Civico 10”: il partito mette
a disposizione 5.000 euro per ogni Giunta di Castello, per creare opportunità di concorso per giovani o per
finanziare progetti e opere all’interno del Castello.
la Giunta di castello propone di erogare il contributo al centro ricreativo La Campana.
E’ stato infine ricevuto il nulla osta dall’Ente Cassa di Faetano per utilizzare gli spazi dell’ex asilo; si potrà
quindi utilizzare l’orto per insegnare ai bambini come piantare e far crescere fiori e verdure.
La seduta è sciolta alle ore 22:40
Il Capitano di Castello
__________________________

Il Segretario di Giunta
_____________________________

