
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Piero Cecchini                                            Giuseppina Massara

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

        (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi 
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

      (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  03/09/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo

     Cinzia Vincenzetti
                        

                                                                   

Copia della  presente deliberazione nr. 142 del 03/09/2014 è pubblicata, ai sensi 
dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-
line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante 
invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e 
ai seguenti uffici:
-  Bilancio – 

Dalla Residenza Comunale, lì 08/09/2014
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 _______________________________________________________________________

Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 03/09/2014
 

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     142    DEL    03/09/2014  

VARIAZIONI  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014/2016  E 
VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI CASSA: APPROVAZIONE. 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  tre , del mese di  settembre , alle ore  09:45 
nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore G

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  5

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Sanchi è assente giustificata..
L'Assessore Galvani è presente dalle ore 08:30.
L'Assessore Signorini entra alle ore 09:00.
Il Sindaco entra alle ore 09:30.
L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:45.
Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 

valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Il Vice Sindaco Cibelli entra elle ore 10:00.
E', altresì, presente il Dirigente al Bilancio, Dott. Cristoforetti, per relazionare  in 

merito.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   153   (proponente:  Sindaco  Cecchini  Piero) 
predisposta in data  01/09/2014  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   02/09/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01 dott.   Daniele Cristoforetti;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   02/09/2014   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Daniele Cristoforetti;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 153

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     153    DEL    01/09/2014  

VARIAZIONI  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014/2016  E 
VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI CASSA: APPROVAZIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   UFFICIO BILANCIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Daniele Cristoforetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTO il  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante  disposizioni  in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi;

PREMESSO che:

–il Comune di Cattolica partecipa alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 
n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio);

–il richiamato decreto richiede l’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale 
di competenza e di cassa;

–a partire dall’esercizio 2013, gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale 
assumono carattere autorizzatorio sia in ambito di stanziamenti di competenza che di 
cassa; 

–l’art.  10 del  DPCM 28 dicembre  2011 -  comma 3 -  recita  “Nel rispetto  di  quanto 
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previsto  dalle  leggi,  e  dai  regolamenti  di  contabilità  degli  enti,  le  variazioni 
compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati 
del medesimo programma, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e 
le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate dalla 
giunta”;

RICHIAMATO l'art. 56 del vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 88 del 21/5/2014 e n. 130 
del 23/7/2014, con le quali sono state approvate variazioni agli stanziamenti di cassa del 
bilancio di previsione;

RITENUTO necessario  adeguare  ulteriormente  le  previsioni  di  bilancio  del 
corrente  esercizio  limitatamente  agli  stanziamenti  di  cassa,  secondo  le  seguenti 
risultanze finali:

CONSIDERATO  che successivamente alla data di approvazione del Bilancio di 
previsione   sono  pervenute  ulteriori  richieste  urgenti  da  parte  degli  uffici,  con 
particolare  riferimento  alla  tempistica  di  concessione  di  contributi  regionali,  di 
attuazione di alcune alienazioni di immobili previste nel piano di cui al proprio atto n. 
63 del 9/4/2014 e al cronoprogramma di realizzazione di opere  pubbliche e di alcune 
spese inserite nel piano degli investimenti;
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014: STANZIAMENTI DI CASSA

ENTRATE

€ 2.968.817,67

Titolo 1 € 18.587.000,00 € 18.587.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti € 730.676,00 € 730.676,00

Titolo 3 € 6.933.605,17 € 6.933.605,17

Titolo 4 Entrate in conto capitale € 2.466.100,00 € 240.000,00 € 2.706.100,00

Titolo 5 € 110.000,00 € 110.000,00

Titolo 6 Accensione prestiti € 0,00 € 0,00

Titolo 7
€ 5.978.000,00

€ 5.978.000,00

Titolo 9 € 550.000,00 € 550.000,00

TOTALI € 35.355.381,17 € 240.000,00 € 35.595.381,17

SPESE

Titolo 1 Spese correnti € 23.843.020,86 € 101.156,03 € 23.944.176,89

Titolo 2 Spese in conto capitale € 3.226.982,99 € 144.016,40 € 3.370.999,39

Titolo 3
€ 1.804,00

€ 1.804,00

Titolo 4 Rimborso di prestiti € 1.994.800,00 € 1.994.800,00

Titolo 5
€ 4.782.400,00

€ 4.782.400,00

Titolo 7 € 2.709.877,18 € 2.709.877,18

TOTALI € 36.558.885,03 € 245.172,43 € 36.804.057,46

fondo di cassa stimato al 31/12/2014 € 1.760.141,38

PREVISIONE 
ASSESTATA

3° 
VARIAZIONE

PREVISIONE 
DEFINITIVA

fondo di cassa all'1/1/2014 (DA RENDICONTO 2013)
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

Entrate extratributarie

Entrate da riduzione di  attivita' 
Finanziarie

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e 
partite di giro

PREVISIONE 
di CASSA 

ASSESTATA

3° 
VARIAZIONE

PREVISIONE 
di CASSA 

ASSESTATA

Spese per incremento di 
attività finanziarie

Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere
Spese per conto terzi e 
partite di giro



VISTO l’art.  175,  comma  4  del  D.lgs.  n.  267/2000,  che  stabilisce  “Ai  sensi  
dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in 
via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro  
i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale  
data non sia scaduto il predetto termine”;

TENUTO CONTO che, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, si ravvisa 
l’urgenza e  la  necessità  di  rimodulare  le entrate  e le  spese per consentire  all'ufficio 
tecnico di meglio attuare il programma e gli indirizzi dell’amministrazione in materia di 
opere pubbliche;

RITENUTO pertanto di apportare al bilancio di previsione le variazioni d'urgenza 
di cui all'allegato prospetto contabile sub lett. A)  predisposto dal servizio finanziario;

DATO  ATTO che a seguito delle variazioni di cui all'allegato, viene rispettato il 
pareggio  finale,  gli  equilibri  di  bilancio  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  le 
previsioni relative al patto di stabilità interno;

EVIDENZIATA l'urgenza  e  l'indifferibilità  del  presente  atto,  determinata  dalla 
necessità di avviare gli interventi e le spese correlati;

ASSUNTI  per  l'urgenza  i  poteri  del  Consiglio  Comunale,  ai  sensi  dell'art.  42 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO  che  in  sede di  ratifica  da parte  del  Consiglio  Comunale  verrà 
richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti  sul  presente atto relativamente 
alle variazioni agli stanziamenti di competenza;

D E L I B E R A

1) di approvare,  in via d'urgenza e per i motivi  di  cui in premessa,  ai  sensi del 
combinato  disposto degli  artt.  42 comma 4  e  175 commi  4 e  5  del  D.Lgs. 
267/2000, le variazioni al bilancio di previsione 2014/2016 riportate nell'allegato 
A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  approvare  altresì  le  variazioni  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione  2014,  risultanti  dall’allegato  B)  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione;

3) di sottoporre il presente atto – relativamente alle variazioni di cui all'allegato A) 
-  a ratifica del Consiglio Comunale entro i termini di cui  all'art. 42 e 175 del 
D.Lgs. 267/2000, corredato del parere del Collegio dei Revisori;

4) di approvare l'aggiornamento al piano triennale delle opere pubbliche, allegato 
C);
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5) di dare atto che:
- le variazioni  di  cui  al  presente atto  costituiscono altresì  modifiche al  piano 
esecutivo di gestione approvato con propria deliberazione n. 138 del 27/8/2014;
- il responsabile del procedimento è  il dott. Cristoforetti Daniele, dirigente del 
Settore 1;
-  l'equilibrio  economico-finanziario  di  bilancio  risulta  modificato  come  da 
seguente prospetto:

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

..............................................................................
  

....................................................................................................
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

parte corrente
2014 2015 2016

stanziamento variazione stanziam ento variazione stanziam ento variazione

€ 51.246,32 0 € 51.246,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

entrate correnti (titolo1+2+3) 29661574,87 € 0,00 € 29.661.574,87 € 28.698.171,00 -€ 100.000,00 € 28.598.171,00 € 28.521.830,00 -€ 140.000,00 € 28.381.830,00

spese correnti (titolo 1) 27678021,19 € 0,00 € 27.678.021,19 € 26.509.471,00 € 0,00 € 26.509.471,00 € 26.464.530,00 € 0,00 € 26.464.530,00

1994800 € 0,00 € 1.994.800,00 € 2.088.700,00 € 0,00 € 2.088.700,00 € 1.917.300,00 € 0,00 € 1.917.300,00

equilibrio di parte corrente € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 100.000,00 -€ 100.000,00 € 0,00 € 140.000,00 -€ 140.000,00 € 0,00

€ 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 100.000,00 -€ 100.000,00 € 0,00 € 140.000,00 -€ 140.000,00 € 0,00

parte capitale
2014 2015 2016

stanziamento variazione stanziam ento variazione stanziam ento variazione

€ 600.000,00 0 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

entrate titolo 4 – 5 – 6 € 2.576.100,00 € 540.000,00 € 3.116.100,00 € 2.586.750,98 -€ 300.000,00 € 2.286.750,98 € 1.061.612,72 € 0,00 € 1.061.612,72

spese di investimento (titolo 2) € 3.216.100,00 € 540.000,00 € 3.756.100,00 € 2.686.750,98 -€ 400.000,00 € 2.286.750,98 € 1.201.612,72 -€ 140.000,00 € 1.061.612,72

equilibrio di parte capitale -€ 40.000,00 € 0,00 -€ 40.000,00 -€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 -€ 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 100.000,00 -€ 100.000,00 € 0,00 € 140.000,00 -€ 140.000,00 € 0,00

assestato assestato assestato
fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti

quote capitale rimborso mutui 
e prestiti (titolo 4)

entrate correnti destinate a 
investimenti (proventi cds)

assestato assestato assestato
fondo pluriennale vincolato 
per spese d'investimeto

entrate correnti destinate a 
investimenti (proventi cds)


