
CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione

9a Seduta

Estratto del verbale della seduta pubblica del 30/04/2019

Presiede il Sindaco della Città metropolitana VIRGINIO MEROLA

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

TINTI FAUSTO EVANGELISTI MARTA (**)
SETA ERIKA(**) MENGOLI LORENZO
SANTONI ALESSANDRO(**) RAINONE PAOLO (**)
BACCOLINI FRANCESCA FERRI MARIARAFFAELLA
GNUDI MASSIMO LELLI LUCA
LEMBI SIMONA MONESI MARCO
PERSIANO RAFFAELE RAVAIOLI STEFANIA
RUSCIGNO DANIELE SANTI RAFFAELLA (*)
SCALAMBRA ELISABETTA(**) VERONESI GIAMPIERO

Presenti n.13

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Scrutatori: MENGOLI LORENZO, FERRI MARIARAFFAELLA, LELLI LUCA
Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI

omissis

DELIBERA N.22 - I.P. 1140/2019 - Tit./Fasc./Anno 15.8.0.0.0.0/1/2019

AREA SVILUPPO SOCIALE
Approvazione del Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e della Relazione illustrativa del Consiglio di  
Amministrazione dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi.

DISCUSSIONE

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Prego.

CONSIGLIERE DELEGATO MONESI: 

Grazie.



Come ho  avuto  modo  di  dire  anche  in  Commissione  credo  che  l’esercizio  si  sia  chiuso  bene  e  

positivamente per qualche migliaio di  euro anche sul  piano economico ma soprattutto l’aspetto positivo 

credo che sia quello che questa Istituzione ha realizzato nel corso del 2018, quindi come ha potuto dare conto  

delle attività svolte e meritorie per quanto riguarda le materie di cui si occupa.

Dicevamo anche che nel corso del 2018 è stato approvato sia il nuovo regolamento della istituzione,  

sia  nominato  il  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione  e  nel  corso  dell’anno  è  stata  anche  rinnovata  la 

convenzione con l’Università che consente alla Biblioteca “Minguzzi – Gentile” di fare parte del sistema 

bibliotecario universitario, quindi tutte attività di rilievo, estremamente utili alla nostra area metropolitana.

Di conseguenza propongo l’approvazione di questo rendiconto.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Ci sono interventi?

Ci sono dichiarazioni di voto?

Prego Mengoli.

Niente, molto bene.

Passiamo alla votazione dell’oggetto numero 2.

Favorevoli? 13.

Approvata.

Votiamo adesso l’immediata eseguibilità. 

13, approvata. 

Grazie.



Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e della Relazione illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. approva  il  Rendiconto  della  gestione  relativa  all'anno  2018,  la  relativa  Nota  Integrativa  e   la 

Relazione  illustrativa  dell’attività  predisposta  dal  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Istituzione 

“Gian Franco Minguzzi”, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale  allegati A), 

B) e C);

2. conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità.

Motivazione

Il  Regolamento dell'Istituzione “Gian Franco Minguzzi”1 prevede l'approvazione,  da  parte  del  Consiglio 

metropolitano,  degli  atti  fondamentali  e  la  verifica  di  gestione  dell'attività  condotta  dall'Istituzione 

medesima.

Il Direttore dell'Istituzione, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve predisporre il rendiconto della gestione da 

presentare al Consiglio di Amministrazione che lo approva entro il successivo mese di maggio2.

Il Direttore dell'Istituzione Minguzzi, ha predisposto il Rendiconto della gestione per l'anno 2018.

Il  Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, nella seduta del 7/2/2019, ha deliberato3 il  “Rendiconto 

della  gestione  anno  2018  dell’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi”,  la  Nota  integrativa  al  Bilancio,   la 

“Relazione illustrativa” del Consiglio di Amministrazione e il Piano degli indicatori, allegati al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale (All. A, B e C).

Dalla documentazione tecnica ed economica presentata4 emerge la piena coerenza delle attività realizzate 

rispetto a quanto previsto nel Bilancio di previsione per l'anno 2018.

Il rendiconto è redatto in base ai principi del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di  

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, integrato e corretto dal Decreto  

Legislativo n. 126 del 2014.

L'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha promosso iniziative e realizzato progetti, in continuità con gli anni  

passati, nei seguenti settori specifici di intervento:

• promozione della salute mentale,

• supporto, formazione e ricerca nell'ambito delle politiche sociali ed educative

• valorizzazione della documentazione sulla salute mentale e sulle scienze umane.

Come si  evince  dalla  unita  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  sono state  condotte  numerose 

attività  quali:  una  riflessione  in  occasione  del  40°  anniversario  della  riforma dell'assistenza  psichiatrica 

1 Vedi Art. 25 del vigente Regolamento dell'Istituzione

2 Vedi Art. 32 del vigente Regolamento dell'Istituzione

3 Con delibera n. 3/2019

4 Acquisita agli atti al fascicolo 15.8/1/2019



(legge 180/78), con un Consiglio metropolitano straordinario ed un importante convegno su teatro e salute 

mentale; il consolidamento su tutti i distretti di sportelli di consulenza per l'amministrazione di sostegno;  

l'avvio delle attività previste nel Patto  metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali; numerosi interventi  

nell'ambito dell'intercultura, con una particolare attenzione ai minori.

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in data 1/4/2019 in merito al Rendiconto di gestione  

per l'anno 20185, parere che si allega al presente atto (allegato D).

Si  rileva  l'urgenza  di  procedere  all'adozione  del  presente  atto  al  fine  di  consentire  il  normale  e  pieno 

svolgimento delle attività all'Istituzione Gian Franco Minguzzi.

Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 8,  della  L.  n.  56/2014 il  Consiglio  metropolitano  è  l'organo di  indirizzo  e 

controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi;  

approva o adotta ogni  altro atto ad esso sottoposto dal  Sindaco metropolitano;  esercita le altre funzioni  

attribuite dallo statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da  

sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Il  vigente  statuto  della  Città  metropolitana  prevede  all'art.  276 comma  2  lettera  a)  che  il  Consiglio 

Metropolitano deliberi gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli Comunali.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti  e indiretti  sulla situazione economica-finanziaria e sul  

patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, il Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale 

in relazione alla regolarità tecnica e il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse in relazione  

alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato Elisabetta Scalambra.

Esaminata dalle Commissioni consiliari 1^ e 2^ nella seduta congiunta del 30 aprile 2019.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati

A) Rendiconto della gestione anno 2017, completo di Nota integrativa al Bilancio consuntivo 2017.

B) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'attività realizzata nel corso dell'anno

2017

C) Piano degli indicatori

D) Parere dei Revisori dei Conti

5 parere acquisito agli atti del fascicolo 15.8/1/2019, al PG 23115/2019.

6 L'art. 27 dello Statuto prevede che:
1. il Consiglio metropolitano è l'organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e 

controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.
2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:
a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare 

riferimento a regolamenti, piani e programmi;
omissis



Messo ai voti dal Sindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con  
voti  favorevoli  n.13  (MEROLA VIRGINIO,  TINTI  FAUSTO,  MENGOLI  LORENZO,  BACCOLINI 
FRANCESCA,  FERRI  MARIARAFFAELLA,  GNUDI  MASSIMO,  LELLI  LUCA,  LEMBI  SIMONA, 
MONESI  MARCO,  PERSIANO  RAFFAELE,  RAVAIOLI  STEFANIA,  RUSCIGNO  DANIELE, 
VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0, e astenuti n.0, resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità con voti favorevoli n.13 (MEROLA 
VIRGINIO,  TINTI  FAUSTO,  MENGOLI  LORENZO,  BACCOLINI  FRANCESCA,  FERRI 
MARIARAFFAELLA,  GNUDI  MASSIMO,  LELLI  LUCA,  LEMBI  SIMONA,  MONESI  MARCO, 
PERSIANO RAFFAELE,  RAVAIOLI  STEFANIA,  RUSCIGNO DANIELE,  VERONESI  GIAMPIERO), 
contrari n.0, e astenuti n.0, resi con strumentazione elettronica

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 
18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Sindaco della Città metropolitana VIRGINIO MEROLA  - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi 
dal 02/05/2019 al 16/05/2019.

Bologna, 02/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice  
dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con  
firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del  
Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).


