
Prima dell'inizio della discussione il Presidente invita i consiglieri alla trattazione unificata dei punti n. 4 e n. 9 

dell'o.d.g., riguardanti: "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI - APPROVAZIONE", ed "EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

COMUNALE (B.O.C.) PARI AD EURO 1.440.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE 

VARIE".

 

                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- i principi contabili per gli Enti Locali definiti dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali 

del Ministero dell'Interno;

- la L. 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007);

 

Premesso:

- che con Delibera di C.C. n. 6 del 10/1/2007, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 

2007 con i relativi allegati;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 11/10/2006 è stato adottato il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonchè il relativo aggiornamento annuale 2007/2009;

- che con delibere di C.C. n. 21 del 15/3/2007, n. 31 del 19/4/2007, n. 44 del 31/5/2007, n. 57 del 26/7/2007, n. 

61 del 26/7/2007 e di G.C. n. 19 del 24/1/2007 del sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2007 

e al piano degli investimenti 2007/2009; 

Considerato che, in ordine all'andamento dell'accertamento delle entrate e delle comunicazioni dei 

dirigenti del settore urbanistica, arch. Fabbri, e del settore P.M., dott. Gabellini, agli atti depositate, è possibile 

prevedere:

a) maggiori entrate da proventi per contributi di costruzione, 

   permessi di costruire e condono edilizio per complessivi E. 

    340.000,00; 

b) maggiori entrate da sanzioni amministrative per infrazioni al 

    codice della strada per complessivi E. 160.000,00;

 c) maggiori entrate da: proventi per fitti attivi, dall'applicazione 

    della tassa raccolta e smaltimento rifiuti, dall'occupazione 

    dell'arenile comunale, da diritti di segreteria, dai dividendi di 

    Romagna Acque, da rimborsi vari e da contributi e/o sponsorizza-    zioni, per gli importi meglio specificati 

negli elaborati 

    contabili allegati;

 d) minori entrate correnti derivanti da: minori accertamenti ICI, 

    minori introiti dal servizio di illuminazione votiva, minori 

    trasferimenti statali per fondo contenimento tariffe dei servizi 



    locali, a seguito dell'emanazione della circolare del Ministero 

    dell'Interno n. 15/2007, interpretativa del comma 711 dell'art. 1 

    della legge n. 296/2007;

 e) minori e maggiori entrate destinate a finanziamento di spese di 

    investimento, conseguenti alla modifica del piano degli 

    investimenti, come meglio specificato negli elaborati contabili 

    allegati;

Viste le richieste del 5/7 e del 13/8/2007, pervenute dal dott. Tamassia, dirigente del settore 

organizzazione-risorse umane, agli atti depositate, con le quali si segnala la necessità di approvare alcuni storni e 

variazioni su capitoli per spese di personale a seguito di:

 a) maggiori supplenze e maternità per i servizi asilo nido;

 b) maggiori supplenze servizio scuole materne;

 c) maggiori supplenze servizio scuolabus;

 d) riconoscimento di mansioni superiori;

 e) riorganizzazione personale interno;

 f) erogazione buoni pasto ai dirigenti; 

 g) integrazione del fondo per il pagamento di prestazioni di lavoro 

    straordinario;

Ritenuto di poter finanziare, in base alle risorse che allo stato attuale si sono rese disponibili, le richieste 

di cui ai punti sub a), b), c), d), e) ed f), e di rinviare per maggiori approfondimenti la richiesta di cui al punto g);

Viste le richieste del 16/7, del 27/7, del 25/8, del 27/8, del 28/8, del 3/9, pervenute dal dott. Rinaldini, 

dirigente del settore pubblica istruzione e servizi sociali, agli atti depositate, tendenti ad ottenere alcuni storni e 

variazioni su capitoli di entrata e di spesa per:

 a) maggiori spese per manutenzione automezzi scuolabus;

 b) maggiori spese per progetti finanziati da contributi regionali, 

    provinciali e/o da sponsorizzazioni;

 c) proroga incarico di pedagogista;

 d) affidamento incarico alla Coop. Mary Poppins per supporto bambini 

    diversamente abili;

Ritenuto di poter accogliere tutte le citate richieste, in gran parte finanziate da maggiori entrate e/o da 

risorse che si sono rese disponibili, come segnalato dallo stesso dirigente;

Viste le richieste del 21/7, del 23/7, del 31/8 e del 6/9, pervenute dal dott. Sala, dirigente del settore 

ambiente - manutenzione urbana - gestione e attuazione OO.PP. - patrimonio - servizi informatici - servizi 

demografici - sportello del cittadino - sport - protezione civile, agli atti depositate, tendenti ad ottenere alcuni 

storni e variazioni alle dotazioni finanziare assegnate al settore per:

 a) maggiori spese per acquisto stampati e spese postali servizi 

    demografici e di stato civile;

 b) maggiori spese per utenze elettriche, telefoniche, fornitura di 

    gas e acqua;

 c) maggiori spese per inserzioni su elenchi telefonici;

 d) maggiori spese per manutenzione automezzi;

 c) assestamenti fra capitoli per iniziative e contributi a società 

    sportive, per incarichi di manutenzione impianti e il pagamento 

    di imposte e tributi;

 d) alcune modifiche del piano degli investimenti;

Ritenuto di poter finanziare, in funzione delle risorse che allo stato attuale si sono rese disponibili, le 



richieste pervenute dal dott. Sala, ad eccezione di quella di cui al punto c);

Viste le comunicazioni del 21/7, del 16/8, del 31/8 e del 10/9 pervenute dal dott. Gabellini, dirigente del 

settore P.M., traffico e AA.EE., agli atti depositate, con le quali vengono segnalate le seguenti maggiori spese:

 a) integrazione dei fondi destinati al pagamento delle visure presso 

    la banca dati della D.T.T.;

 b) maggiori spese per manutenzione mezzi e attrezzature in 

    dotazione al comando di P.M.;

 c) maggiori spese per stampa, spedizione e rendicontazione verbali 

    di infrazione al codice della strada;

 d) maggiori spese per rimozione, bonifica e radiazione di veicoli in 

    stato di abbandono;

Ritenuto di poter finanziare, in funzione delle maggiori entrate conseguenti al maggior numero di 

sanzioni elevate, le richieste pervenute dal dott. Gabellini, ad eccezione di quella di cui al punto d), in attesa di 

ulteriori approfondimenti;

Ritenuto inoltre di incrementare di E. 70.000, il fondo svalutazione crediti, in relazione all'andamento 

delle riscossioni dei ruoli delle sanzioni amministrative, facendo ascendere lo stanziamento del capitolo a 

complessivi E. 200.000,00;

Considerato che, a seguito di segnalazioni del dirigente del settore segreteria, turismo, finanze, d.ssa 

Rufer, si rendono necessari alcuni storni e variazioni di bilancio per maggiori spese riguardanti:

 a) imposte su emissioni di BOC;

 b) interessi passivi di preammortamento mutui e su emissioni 

    obbligazionarie;

 c) maggiori spese per aggi di riscossione su ruoli;

 d) spese di gemellaggio;

 e) spese per iniziative di promozione turistica;

 f) maggiori contributi all'Istituzione Culturale della Regina;

Considerato, inoltre, che le modifiche al piano degli investimenti comportano, come meglio specificato 

negli elaborati allegati:

 - maggiori investimenti finanziati con ricorso all'indebitamento per 

   l'anno 2007 e 2008, rispettivamente per E. 490.000,00 e per E. 

   335.000,00,

 - maggiori investimenti autofinanziati da proventi derivanti da 

   contributi per permesso di costruire e condono per l'anno 2007 di 

   E. 135.000,00; 

 - minori investimenti autofinanziati da proventi derivanti da 

   contributi per permesso di costruire e condono per gli anni 2008 e 

   2009 rispettivamente di E. 61.769,00 e di E. 174.231,00;

 - minori investimenti autofinanziati dal piano delle alienazioni 

   2007 per E. 470.000,00;

 - minori investimenti finanziati da contributi provinciali e da 

   privati per gli anni 2007, 2008 e 2009, rispettivamente per 

   E.44.500,00, e 30.000,00 per gli anni successivi;

Ritenuto che tutte le variazioni sopra evidenziate siano compatibili con le vigenti norme sul patto di 

stabilità e sui vincoli di destinazione delle entrate da contributi per permessi di costruire;

Visto l'allegato prospetto contabile da cui emerge nel dettaglio l'importo e la consistenza delle singole 

variazioni apportate al bilancio corrente e al bilancio per spese d'investimento;



Visto l'allegato verbale n. 30 del 13 settembre 2007, del collegio dei revisori, che ha espresso parere 

favorevole sulla presente variazione di bilancio;

Preso atto della relazione dell'ass. Cavoli e del dibattito che ne è seguito come riportato integralmente 

nel verbale della seduta;

Preso atto che prima della votazione esce dall'aula il consigliere Ercolessi (D.S.);

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza), voti contrari n. 7 (il consigliere Tonti di R.C., i consiglieri 

Bondi, Ercoles e Antonioli della Coalizione Arcobaleno, i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I. e il consigliere 

Carli di A.N.);

   

D E L I B E R A 

- di apportare, per le motivazioni in premessa indicate, le variazioni al bilancio di previsione dell'anno 

2007, così come risulta dal prospetto contabile allegato quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;

- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le variazioni al piano integrato degli 

investimenti, come specificamente risultano dall'allegato al presente atto; 

- di dare atto che a seguito della presente variazione risulta il permanere del pareggio di bilancio a 

complessivi E. 72.230.969,12, dai precedenti E. 71.627.546,42;

- di dare altresì atto che dette variazioni sono introdotte nel rispetto della normativa vigente e che, a 

seguito delle stesse, risultano modificati, per gli stessi importi sia la Relazione previsionale e programmatica che 

il bilancio pluriennale 2007/2009 e le conseguenti assegnazioni ai dirigenti responsabili;

- di individuare nel dirigente del 1  settore D.ssa Claudia M. Rufer il responsabile del procedimento;

Successivamente,

IL CONSIGLIO 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 favorevoli n. 12 (Maggioranza), voti contrari n. 7 (il consigliere Tonti di R.C., i consiglieri 

Bondi, Ercoles e Antonioli della Coalizione Arcobaleno, i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I. e il consigliere 

Carli di A.N.);

 

                               D E L I B E R A



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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