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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     31    DEL    22/02/2012  

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI RIMINI E 
COMUNI  LIMITROFI  PER  LO  SVILUPPO  E  LA  COMPETITIVITA'   DELLE 
IMPRESE ANNI 2012/2013. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventidue , del mese di  febbraio , alle ore  09:30 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

       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.
All'inizio seduta sono presenti gli Assessori Sanchi e Galvani.
      Alle  ore  10,10 entra l'Assessore Cibelli,  mentre  alle  ore 10,30 entra  l'Assessore 
Ubalducci e si raggiunge il numero legale con n.4 presenti.
      Alle ore 10,40 entra il Sindaco e alle ore 10,45 entra il Vicesindaco.
      Ora gli Assessori presenti e partecipanti alla seduta sono n. 6.

     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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 35 (proponente: Vicesindaco Bondi)   predisposta 
in data  15/02/2012  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   16/02/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere  irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data  16/02/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 35

                                                            
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.  35  DEL    15/02/2012  

 ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI RIMINI E 
COMUNI LIMITROFI  PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA'   DELLE 
IMPRESE ANNI 2012/2013. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   UFFICIO BILANCIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

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

 

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

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle  more dell'approvazione del  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Premesso  che  ai  fini  della  tutela  dell'unità  economica  della  Repubblica,  le 
province  ed  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  concorrono  alla 
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio  2012/2014,  la  cui 
normativa di riferimento è contenuta nell'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, e successive 
modificazioni; 

Dato  atto  che  il  patto  di  stabilità  previsto  per  gli  anni  2012/2013,  così  come 
concepito e regolato dalla normativa in vigore, impone il raggiungimento degli obiettivi 
programmatici  in  termini  di  saldi  di  competenza  mista,  vale  a  dire  in  termini  di 
competenza per la parte corrente ed in termini di cassa (riscossioni e pagamenti) per la 
parte straordinaria;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 15/10/2009, di 
approvazione  delle  misure  organizzative  finalizzate  al  rispetto  della  tempestività  dei 
pagamenti;
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Considerata,  altresì,  l'attuale  congiuntura  economica  che,  a  causa  anche  delle 
difficoltà  nella  raccolta  delle  commesse  e  dei  ritardi  nei  pagamenti,  crea  fra  l'altro 
problemi di liquidità alle imprese;

Vista  la  nota  pervenuta  tramite  segreteria  del  Sindaco,  assunta  al  protocollo 
dell'ente  il  7/2/2012  sub  n.  3443,  sottoscritta  dall'assessore  prov.le  al  lavoro  e 
dall'assessore prov.le alle attività produttive, con  la quale la Provincia di Rimini ha 
proposto a tutti i Sindaci della Provincia l'adesione al protocollo per lo sviluppo e la 
competitività nella provincia di Rimini per gli anni 2012/2013, volto ad agevolare lo 
smobilizzo dei crediti vantati dai fornitori di bene e servizi comunali tramite anticipi su 
fatture da parte di istituti bancari;

Preso altresì atto che l'adesione all'iniziativa  non comporta alcuna spesa a carico 
degli enti aderenti;

Valutati  i  recenti  orientamenti  espressi  dalla  Corte  dei  Conti  Sez.  riunite,  che 
stigmatizza le operazioni di accollo generalizzato dei debiti  degli  enti,  in quanto tali 
operazioni  si  porrebbero  in  contrasto  con  i  principi  di  veridicità  dei  bilanci  poichè 
inficerebbero  le  rilevazioni   per  la  verifica  del  rispetto  dei  parametri  sul  patto  di 
stabilità;

Ritenuto  tuttavia  prevalente  l'interesse  generale  di  garantire  lo  sviluppo  e  la 
competitività delle imprese nella provincia di Rimini, al fine di sostenere, direttamente e 
indirettamente  l'economia  locale  e  pertanto  di  procedere  alla  sottoscrizione  del 
protocollo  d'intesa  proposto  dalla  Provincia  di  Rimini  con  la  comunicazione  sopra 
menzionata;

Visto:
-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1)  -  di  aderire,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  al  “Protocollo  per  lo 
sviluppo  e  la  competitività  nella  provincia  di  Rimini  2012/2013”    proposto  dalla 
Provincia  di  Rimini  a  tutti  i  comuni  del  proprio  ambito  territoriale,  volto  alla 
formazione  di  un elenco di  istituti  di  credito  per  la  concessione  di  anticipazioni  ad 
imprese creditrici degli enti aderenti; 

2)  -  di  individuare  nel  dirigente  del  Settore  1  –  D.ssa  Claudia  M.  Rufer,  il 
responsabile del procedimento;

3) - di inviare il presente atto, a cura dell'ufficio proponente,  alla Provincia di 
Rimini – Servizio risorse finanziarie;

 
4) -  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente eseguibile  ai  sensi 

dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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