
                        IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti delibere:

-di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2004, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l'esercizio 2005, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005/2007 e 

il relativo piano degli investimenti;

-di Consiglio Comunale n. 7 del 24/2/2005, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione 2005 e al piano degli investimenti 2005/2007;

-di Consiglio Comunale n. 30 del 6/7/2005, con la quale è stato approvato il ripiano del disavanzo di 

amministrazione risultante dal rendiconto 2004, destinando a tal scopo i proventi derivanti all'apposito piano 

triennale delle alienazioni contestualmente approvato; 

-di Giunta Comunale n. 79 del 22/6/2005 (ratificata dal C.C. con atto n. 31 del 6/7/2005), con la quale sono 

state approvate, in via d'urgenza, variazioni al bilancio 2005 e al piano degli investimenti 2005/2007;

-di Giunta Comunale n. 116 del 14/9/05 (ratificata dal C.C. con atto n. 40 del 28/9/2005), con la quale sono 

state approvate, in via d'urgenza, variazioni al bilancio 2005 e al piano degli investimenti 2005/2007; 

 

-di Consiglio Comunale n. 41 del 28/9/2005, di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di 

verifica degli equilibri di bilancio 2005;

Considerato che in relazione a quanto disposto dall'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, 

occorre provvedere entro il 30 novembre p.v. all'assestamento generale del bilancio di previsione 2005 mediante 

verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio;

Premesso che la presente proposta di assestamento generale del bilancio 2005:

-integra quanto approvato con le delibere di storno o variazione e di salvaguardia degli equilibri di bilancio 

sopra citate; 

-è supportata dalle richieste e verifiche svolte dai singoli servizi in ordine ai fabbisogno finanziari riscontrati 

per la gestione delle numerose attività e tiene conto delle maggiori entrate e delle economie di spesa 

riscontrate da ciascun responsabile di servizio;

Atteso che le variazioni e/o storni apportati ai documenti contabili in oggetto citati sono indicate 

dettagliatamente e specificatamente negli allegati al presente atto e principalmente si  si riferiscono a:

-stralcio e/o slittamento di alcune opere inserite nel piano degli investimenti 2005/2007 a motivo della mancata 

approvazione dei relativi progetti esecutivi, in particolare viene stralciata la "realizzazione del centro giovani 

e anziani" il cui finanziamento era previsto con destinazione di contributi privati, e viene rinviato il 

finanziamento di lavori di "realizzazione del palazzo del turismo" il cui finanziamento era previsto attraverso 

assunzione di mutuo;

-inserimento nel piano degli investimenti e nel bilancio 2005 della voce di spesa relativa all'acquisto di mobili 

per l'asilo nido il cui finanziamento viene assicurato attraverso la devoluzione di quote residue di mutuo;   

-modifica del piano di rientro del disavanzo 2004: a seguito dell'adozione della determina dirigenziale n. 641 

del  28/10/2005 e dell'aumento della stima della base d'asta relativa all'alienazione delle unità immobiliari site 

in Piazza Repubblica, la  quota  parte  del disavanzo  di  amministrazione 2004  applicata  al Bilancio  di  



Previsione  2005  risulta pari ad euro 900.000 anziché 800.000 come originariamente previsto con delibera 

consiliare n. 30/2005 e conseguentemente viene riveduta al ribasso la quota parte di disavanzo da applicare al 

bilancio 2007, che passa da Euro 1.013.021,60 a Euro 913.021,60;

-aggiustamenti in ordine a trasferimenti erariali e regionali, in particolare sono stati comunicati dal ministero 

dell'economia alcuni conguagli relativi a: contributi IVA per servizi esternalizzati e addizionale sui consumi di 

energia elettrica; 

-maggiori entrate relative a fitti attivi di fabbricati (locazione salone Snaporaz e sala Lavatoio), rimborsi da 

enti e privati (personale comandato e infortuni) e diritti di segreteria;

-minori entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi della S.I.S. Asset S.p.A., dal rilascio di concessioni 

cimiteriali, minori introiti da concessioni rete gas e proventi farmacia comunale;

-aggiustamenti in ordine a spese di personale: è stata inserita una serie di variazioni e storni di spesa relativi a 

molteplici interventi di spesa per personale e relativi contributi;

- maggiori spese relative ai seguenti servizi:

* "Organi istituzionali": maggiori spese di rappresentanza e gettoni di presenza;

* "Servizi generali": maggiori spese legali, di incarichi professionali e spese per la pubblicazione di avvisi 

d'asta;

* "Assistenza e beneficenza": maggiori spese relative ai trasferimenti all'ASL di Rimini per gestione di servizi 

socio-assistenziali;

-minori spese relative ai seguenti interventi di spesa: interessi passivi su mutui, imposte e tasse (IRAP) e 

all'acquisto di beni (storno di fondi dal settore turismo alle spese di rappresentanza);

Dato inoltre atto che:

-in data successiva alla delibera di ricognizione degli equilibri di bilancio fino a tutt'oggi non sono pervenute 

segnalazioni di dati o fatti che possano far prevedere ulteriori disavanzi di amministrazione o di gestione oltre 

quelli già segnalati in sede di approvazione della delibera consiliare n. 41/2005; 

-al fine di finanziare alcune voci di spesa è stato necessario attingere alla dotazione del fondo di riserva, la cui 

consistenza finale, a seguito delle operazioni di storno, viene ad ascendere a complessivi E. 24.202,32;

Preso atto che sulla base delle variazioni apportate in corso di esercizio al bilancio 2005 con le 

delibere sopra citate e con il presente atto le risultanze complessive assestate sono le seguenti:

                             E N T R A T E

--------------------------------------------------------------------

!        !                                     !                   !

! TITOLO !  DESCRIZIONE                        !     PREVISIONI    !

!        !                                     !     ASSESTATE     !

!--------!-------------------------------------!-------------------!

!    I   ! ENTRATE TRIBUTARIE                  !    13.830.024,00  !

!        !                                     !                   !

!   II   ! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E   !                   !



!        ! TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE    !                   !

!        ! REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL         !                   !

!        ! SETTORE PUBBLICO                    !     3.192.326,38  !

!        !                                     !                   !

!  III   ! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE             !     7.474.573,75  !

!        !                                     !                   !

!   IV   ! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,   !                   !

!        ! DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA   !                   !

!        ! RISCOSSIONE DI CREDITI              !     3.192.446,21  !

!        !                                     !                   !

!    V   ! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE     !                   !

!        ! DI PRESTITI                         !     9.213.325,37  !

!        !                                     !                   !

!   VI   ! ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI  !     3.734.236,54  !

!--------!-------------------------------------!-------------------!

! TOTALE GENERALE ENTRATE                      !    40.636.932,25  !

!----------------------------------------------!===================!

                               S P E S E

--------------------------------------------------------------------

!        !                                     !                   !

! TITOLO !  DESCRIZIONE                        !     PREVISIONI    !

!        !                                     !     ASSESTATE     !

!--------!-------------------------------------!-------------------!

!        !                                     !                   !

!        ! QUOTA PARTE DISAVANZO 2004          !       900.000,00  !

!        !                                     !                   !

!     I  ! SPESE CORRENTI                      !    23.494.633,54  !

!        !                                     !                   !

!    II  ! SPESE IN CONTO CAPITALE             !     3.991.334,02  !

!        !                                     !                   !

!   III  ! SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI   !     8.516.728,15  !

!        !                                     !                   !

!    IV  ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI   !     3.734.236,54  !

!--------!-------------------------------------!-------------------!

! TOTALE GENERALE SPESA                        !    40.636.932,25  !

!----------------------------------------------!===================!

Visti gli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere del Collegio dei Revisori di conti, allegato  al presente atto;

Preso atto della relazione ell'assessore Gabellini e del dibattito che ne è seguito, come riportato nel 



relativo verbale;

Con voti favorevoli 12 e 4 contrari (i cons. Tonti di R.C., Cimino e Pagnini di F.I. e Carli di A.N.) 

espressi in forma palese dai 16 consigliri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Bondi, Antonioli ed Ercoles 

della Coalizione Arcobaleno e il cons. Bulletti di P.C.A.C.,

                            D E L I B E R A

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di assestamento al bilancio di 

previsione dell'esercizio 2005, al piano degli investimenti e al bilancio pluriennale 2005/2007, come risultanti dai 

seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

-ALLEGATO A: variazioni entrate e spese correnti e di investimento al bilancio 2005;

- ALLEGATO B: piano degli investimenti aggiornato triennio 2005/2007;

- di dare atto che, per effetto delle variazioni apportate con il presente atto, il pareggio complessivo 

di bilancio per l'anno 2005 passa da 41.260.323,88 a 40.636.932,25, subendo il decremento di cui alla tabella 

sotto riportata:

MAGGIORI SPESE+ 424.117,38

MINORI SPESE- 1.047.509,01

-------------------------------------------------------

TOTALE VARIAZIONE SPESA- 623.391,63

MAGGIORI ENTRATE+ 338.566,13

MINORI ENTRATE- 961.957,76

-------------------------------------------------------

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA- 623.391,63

 

- di prendere atto del parere espresso dal collegio dei revisori dei conti, come risultante dalla scheda 

allegata sotto la lettera C) al presente atto di cui costituisce parte integrante;

- di dare atto che la responsabile del procedimento è  individuata nella dirigente d.ssa Claudia M. 

Rufer;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del 

T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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