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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  16  del  26/03/2012 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  2012,  BILANCIO  PLURIENNALE  E 
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2012/2014: 
APPROVAZIONE  

L'anno duemiladodici , il giorno  ventisei del mese di marzo , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  19:30  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO G GENNARI SILVIA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15 
I Consiglieri Filippini Emilio e Gennari Silvia sono assenti giustificati
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  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.
Sono altresì presenti la Dirigente dei Servizi Finanziari, il Dirigente della P.M. e i 
componenti il Collegio dei Revisori.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  BONDI  ALESSANDRO, 
CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO
Sono  nominati  scrutatori: 
*************************************************************
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Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   11   (proponente:  Vicesindaco  Bondi) 
predisposta in data  01/03/2012  dal Dirigente dott.ssa Claudia Rufer;

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   02/03/2012  dal 
Dirigente Responsabile del  Settore 1, dott.ssa  Claudia Rufer;
b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  02/03/2012  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

        Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi e dell'emendamento proposto dal 
Sindaco in data 21/03/2012 prot. 007417,  allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

       Visti gli interventi del Consigliere Lattanzio e del Capogruppo P.d.L. Del Corso che 
dichiara il suo voto contrario, del Sindaco, del Dirigente dei Servizi Finanziari, del Dirigente 
della P.M., del Presidente del Collegio dei Revisori, dei Capigruppo: Del Prete di A.S.L., 
Casanti  di  O.C.,  Tonti  di  I.d.V.  ed  Ercolessi  del  P.D.,  la  cui  registrazione  integrale  è 
depositata presso la Segreteria Generale;

        Durante la discussione escono i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Cecchini. Ora i 
Consiglieri presenti e votanti sono ora n. 12.

            Posto l'emendamento in votazione, lo stesso ottiene il seguente esito:
➢ Consiglieri presenti e votanti n.12
➢ Voti favorevoli n. 10 (Maggioranza);
➢ Voti contrari ==;
➢ Astenuti n. 02 (i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.);

L'emendamento viene approvato;
  
           Conseguentemente,           

          Si  pone  in  votazione  la  delibera  emendata,  con gli  allegati,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente verbale, che sostituisce in ogni sua parte la precedente proposta di 
deliberazione n. 11;

           Con voti favorevoli  n. 10 (Maggioranza), essendosi astenuti i Consiglieri  Casanti e 
Lattanzio di O.C.;

 D E L I B E R A

1. – di approvare proposta di deliberazione n. 11 emendata come sopra;

      INOLTRE

                                 

Riscontrato il voto favorevole espresso da n. 10 Consiglieri (Maggioranza), essendosi 
astenuti i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

=================
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               Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;     
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 11  del  01/03/2012  

 
SETTORE: 1
SERVIZIO: ragioneria
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rufer

                                                                    
IL  CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  D. Lgs.  18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti  Locali", ed in particolare il titolo II recante “Programmazione e bilanci”;

Visti,  in particolare:
- l'art. 151 che prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione  per  l'anno  successivo,   corredato  di  una  relazione  previsionale  e 
programmatica  e  di  un bilancio  pluriennale  di  durata  pari  a  quello  della  regione  di 
appartenenza;
- l'art. 174  ove si stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione 
previsionale  e  programmatica  e  lo  schema  di  bilancio  pluriennale  sono  predisposti 
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati 
ed alla relazione dell'organo di revisione;

Vista la L. 28.12.2001 n. 448 e ss.mm., ove fra l'altro si stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata per 
l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.L. n. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, recante, fra l'altro, alcune 
disposizioni per  il contenimento e la razionalizzazione della spesa  ;

Visto  il  D.L.  n.  138/2011,  convertito  nella  L.  148/2001,  recante,  fra  l'altro, 
alcune disposizioni per la riduzione della spesa pubblica e alcune disposizioni in materia 
di entrate;

Vista la L. 12/11/2011 n. 183, ove fra l'altro si modifica l'art. 204 del D.Lgs. 
267/2000, prevedendo la riduzione delle soglie di incidenza degli interessi passivi sulle 
entrate correnti, stabilendo un limite massimo pari all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 
e al 4% per il 2014;

Vista  la  L.  22/12/2011 n.  214 (Decreto salva Italia)  contenente  “disposizioni 
urgenti per la crescita. L'equità e il consolidamento dei conti pubblici”;
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Visto il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 sul Federalismo fiscale municipale;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 21/12/2011 con il quale è stato 
prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012;

Richiamato il principio contabile n. 1, approvato dall'Osservatorio per la finanza 
e la contabilità degli EE.LL.;
  

Richiamato lo Statuto e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che, in base alle suddette disposizioni normative e regolamentari, lo 
schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema  di  bilancio  pluriennale  sono  stati  predisposti  dalla  Giunta  Comunale  con 
provvedimento deliberativo n. 34 del 22/2/2012 ;
                                                               

Richiamate le seguenti deliberazioni, tutte esecutive, che costituiscono allegato 
al bilancio di previsione 2012:        
                                                                       
-  di  Consiglio  Comunale  n.  96  del  29/11/2007  di  approvazione  del  regolamento 
sull'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

- del Commissario Straordinario n. 92 del 28/4/2011, con la quale è stato approvato il 
rendiconto dell'esercizio finanziario 2010;         
                                      
- di Consiglio Comunale n. 28  del 26/9/2011, di ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi, di verifica e salvaguardia degli equilibri del bilancio 2011;

-  di   Consiglio  Comunale  n.  53  del  28/11/2011,  di  approvazione  dell'assestamento 
finale del bilancio 2011;

- di Consiglio Comunale n. 10, approvata in data odierna,  sulla verifica delle quantità e 
qualità di  aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e  terziario e 
determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di  area o di fabbricato;         
                     
- di Consiglio Comunale n. 8, approvata in data odierna, di approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

- di Consiglio Comunale n. 11, approvata in data odierna, di approvazione del piano per 
la razionalizzazione  delle  spese di funzionamento;

-  di  Consiglio  Comunale  n.  13,  approvata  in  data  odierna,  di  approvazione  del 
regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

- di Consiglio Comunale n. 9, approvata in data odierna, relativa all'approvazione  del 
piano triennale 2012/2014 delle OO.PP. e suo aggiornamento  annuale;

-  di  Giunta  Comunale  n.  27 del  22/2/2012,  di  approvazione  del  piano triennale  del 
fabbisogno del personale 2012/2014 e piano annuale delle assunzioni;
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- di Giunta Comunale n. 29 del 22/2/2012, relativa alla determinazione e impiego della 
quota di sanzioni amministrative pecuniarie da destinare  alle finalità descritte dal 4° 
comma dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 per  l'anno 2012;

- di Giunta Comunale n. 30 del 22/2/2012, relativa alla determinazione delle tariffe per 
la fruizione di servizi erogati dal settore 1 per l'anno 2012;

- di Giunta Comunale n. 24 del 8/2/2012, relativa alla determinazione delle tariffe per la 
fruizione  di servizi non rientranti fra quelli a “domanda individuale” erogati dal settore 
3 per l'anno 2012;

- di Giunta Comunale n. 24 del 8/2/2012, relativa alla determinazione delle tariffe per la 
fruizione  di servizi a domanda individuale erogati dal settore 3 per l'anno 2012;

- di Giunta Comunale n. 21 del  8/2/2012, relativa alla determinazione delle tariffe per 
la fruizione di servizi erogati dal settore 2 per l'anno 2012;

- di Giunta Comunale n. 20 del  8/2/2012, relativa alla determinazione delle tariffe per 
la fruizione di servizi erogati dal settore 4 per l'anno 2012;

- di Giunta Comunale n. 22 del  8/2/2012, relativa alla determinazione delle tariffe per 
l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) per l'anno 
2012;

- di Giunta Comunale n. 19 del  8/2/2012, relativa alla determinazione delle tariffe per 
la tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2012;

-  di  Giunta  Comunale  n.  179 del  5/11/2008,  con la  quale  sono state  determinate  le 
tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

       Atteso e constatato che:                                                 

-  i  progetti  di  bilancio  di  previsione  -  annuale  e  pluriennale  -  sono  stati  redatti 
nell'osservanza  dei  principi  di  bilancio  di  cui   al  richiamato  art.  151  del  TUEL  e 
secondo gli schemi approvati con DPR 31/1/1996, n. 194;

- che la relazione previsionale e programmatica è stata elaborata secondo gli schemi 
approvati con DPR 3/8/1998 n. 326;

-  che  gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa  cono  stati  previsti  tenendo  conto  delle 
esigenze dei vari servizi, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente;

- che le entrate correnti per l'esercizio finanziario 2012 e per il biennio successivo, sono 
state previste in base alle vigenti  disposizioni di legge, agli  aumenti  delle aliquote e 
tariffe (come deliberate con gli atti sopra citati), alle attribuzioni dello Stato e degli altri 
Enti  pubblici  per i  trasferimenti,  al  trend storico e  alle  liste  di  carico per le  entrate 
patrimoniali;

- che le entrate straordinarie per l'esercizio finanziario 2012 e per il biennio successivo, 
destinate  al  finanziamento  di   spese di  investimento,  sono state  iscritte  nell'importo 
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necessario a   garantire il finanziamento delle opere incluse nel piano triennale  delle 
opere pubbliche di cui alla propria deliberazione n. 9, testè approvata, e delle altre spese 
di investimento;
                                                                      
- che il fondo di riserva iscritto in bilancio in € 110.000,00, rientra tra il limite minimo e 
massimo stabilito dall'art.  166 del D.LGS n. 267/2000, mentre  il  fondo svalutazione 
crediti risulta iscritto in bilancio in € 120.000,00;

- che le spese in conto capitale destinate agli investimenti  ammontano a complessivi € 
3.794.254,41 per il 2012, ad €  1.725.000,00 per il 2013 e ad € 1.365.000,00 per il 2014, 
e che di esse risultano finanziate con ricorso all'indebitamento (mutui),  esclusivamente 
per il 2012 per un importo di € 960.000,00, come dalla seguente tabella:

- che l'approvazione del bilancio di previsione 2012, comprensivo  di tutti gli allegati, 
costituisce  atto  fondamentale  per  le  opere  e  gli  investimenti  finanziati  con  ricorso 
all'indebitamento, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. i), del D.Lgs. 267/2000;  

- che, per quanto riguarda la verifica per il ricorso all'indebitamento,  l'Ente si trova 
nelle condizioni di cui agli artt. 203 e 204 del T.U.E.L. e, per gli anni 2012 e 2013, non 
supera i limiti di indebitamento di cui all'art. 8 della L. 183/2011;

- che le spese finanziate da contributi statali,  regionali,  provinciali e da privati,  sono 
state stimate in base alle comunicazioni dei singoli dirigenti di settore relativamente alla 
specifica  voce  di  entrata,   e  saranno  comunque  impegnate  solo  a  seguito 
dell'accertamento delle entrate corrispondenti sulla base di specifiche comunicazioni da 
parte dell'amministrazione o organismo concedente;

- che la spesa di personale iscritta a bilancio è compatibile con il piano triennale del 
fabbisogno di personale  approvato con delibera  di  G.C. n.  27/2012 e con le  vigenti 
norme in materia di contenimento della spesa di personale;

- che con delibera del Commissario prefettizio n. 8 del 2/12/2010 e con D.D. n. 862 del 
3/12/2010, sono stati dichiarati nulli, in via di autotutela tutti i contratti di Interest Rate 
Swap (I.R.S.),  stipulati  con  la  Banca  Nazionale  del  Lavoro,  e  che,  pertanto,  non si 
ritiene di predisporre e allegare la nota informativa di cui all'art. 62 – c. 8 – della L. 
133/2008;

- che nel bilancio pluriennale risultano comunque stanziati appositi fondi per l'eventuale 
finanziamento dei differenziali negativi che dovessero maturare in caso di soccombenza 
nel giudizio promosso da B.N.L. in punto agli atti testè citati;

Prop. n.  11 / 2012     – Deliberazione C.C. n.  16  del  26/03/2012 pag. 8 di 11

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE  SPESE DI INVESTIMENTO
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

MUTUI € 960.000,00 € 0,00 € 0,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE € 680.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00

CTR. RER € 984.004,41 € 450.000,00 € 105.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI € 840.000,00

ALIENAZIONI € 330.250,00 € 75.000,00 € 60.000,00
TOTALE € 3.794.254,41 € 1.725.000,00 € 1.365.000,00



- che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 46 – c. 3 – della L. 133/2008,  sulla 
base  delle  comunicazioni  pervenute  dai  vari  dirigenti  circa  le  spese  previste  per 
incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, viene 
stabilito in complessivi € 25.000,00 il limite massimo di spesa per l'anno 2012 per il 
finanziamento di incarichi di consulenza esterni;

- che il Consiglio di Stato (Sez. consultiva), con decisione n. 1192/2011, ha sospeso 
l'emanazione  del  decreto  del  Ministro  dell’interno  recante  il  regolamento  per  la 
determinazione della  misura delle indennità  di funzione e dei gettoni di presenza da 
corrispondere agli amministratori degli enti locali, pertanto  esse risultano determinate 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 14/07/2011 e con delibera di C.C. n. 21 
del 6/9/2011;

- che i limiti di spesa  previsti dall'art. 6 – c. 8 – del D.L. 78/2010, convertito nella L. 
122/2010,  relativi  alla  riduzione  di  alcune  tipologie  di  spesa   vengono 
complessivamente garantiti,  nelle modalità di cui alla seguente tabella:

-  che  l'Ente  ha  rispettato  nell'ultimo  triennio  gli  obiettivi  derivanti  dall'applicazione 
delle norme sul patto di stabilità;

- che le risultanze finali dello schema di bilancio di previsione  per l'esercizio 2012,  e 
per il bilancio pluriennale, sono le seguenti:  
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VERIFICA CONTENIMENTO SPESE – LIMITI DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 78/2010

TIPOLOGIA DI SPESA NOTE

STUDI E CONSULENZE € 38.856,80 80,00% € 7.771,36 € 5.000,00

€ 71.940,00 70002-40000 80,00% € 14.388,00 € 18.500,00

SPONSORIZZAZIONI € 0,00 // 100,00% € 0,00 € 0,00

MISSIONI € 9.400,00 50,00% € 4.700,00 € 5.000,00

FORMAZIONE € 16.000,00 270006 50,00% € 8.000,00 € 8.000,00

€ 11.800,00 20,00% € 9.440,00 € 4.800,00

TOTALI € 44.299,36 € 41.300,00

RENDICONTO 
2009

RIF. 
CAPITOLI

% DI 
RIDUZIONE 

LIMITE DI 
SPESA

PREVISIONE 
2012

Per 
quantif icazione 
2009: Dt. 419 

-247 – 166

consulenze nell'ambito della convenzione 
IFEL

RELAZIONI PUBBLICHE, 
CONVEGNI, MOSTRE, 
PUBBLICITA' E 
RAPPRESENTANZA

non comprende: mostra dei fiori in quanto 
manifestazione autofinanziata dagli 
standisti,  manifestazioni culturali in 
mancanza del termine di paragone anno 
2009.

90004 - 
270008

ACQUISTO, MANUTENZIONE, 
NOLEGGIO, ESERCIZIO 
AUTOVETTURE DI RAPPRES.

45000 – 
70004



                                   
                                    
- che il pareggio di bilancio è assicurato nelle risultanze della precedente tabella, mentre 
l'equilibrio  di  parte  corrente  viene  assicurato,  per  il  solo  anno  2012  attraverso  la 
destinazione di una quota pari al 43,33% degli oneri di urbanizzazione a copertura delle 
spese correnti;

Visto il Decreto 24/9/2009 del Ministero dell'Interno, relativo all'individuazione 
degli  enti  locali  strutturalmente deficitari  sulla  base di  appositi  parametri  obiettivi  e 
constatato che l'ente non presenta  condizioni  di  deficitarietà  strutturale,  come risulta 
dalla certificazione dell'ultimo rendiconto approvato;

      Accertato  che  risultano  allegati  alla  presente  deliberazione,  oltrechè  gli  atti 
sopra citati, i seguenti ulteriori documenti:    
                                                                   
1 )   il prospetto contenente le previsioni di competenza mista degli aggregati rilevanti ai 
fini del patto di stabilità interno; 
2) allegato relativo alle spese di personale (ex art. 15 del  regolamento di contabilità);
3) elenco dei contratti di affitto in essere;
4) elenco mutui e B.O.C.  in corso di ammortamento;
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 EQUILIBRI BILANCIO PLURIENNALE 

2012 2013 2014
ENTRATE T1 (imposte e tributi) € 15.961.150,00 € 16.206.401,00 € 16.244.601,00
ENTRATE T2 (trasferimenti) € 758.747,00 € 735.793,00 € 697.264,00

€ 8.693.611,79 € 8.808.908,06 € 8.891.930,06
TOTALE ENTRATE CORRENTI € 25.413.508,79 € 25.751.102,06 € 25.833.795,06

SPESE T. 1 (correnti) € 24.081.008,79 € 23.820.802,06 € 23.837.795,06
€ 1.852.500,00 € 1.930.300,00 € 1.996.000,00

TOTALE SPESE CORRENTI € 25.933.508,79 € 25.751.102,06 € 25.833.795,06

DIFFERENZA -€ 520.000,00 € 0,00 € 0,00

€ 3.354.254,41 € 1.725.000,00 € 1.365.000,00
ENTRATE T5 (nuovi mutui) € 960.000,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE ENTRATE STRAORD. € 4.314.254,41 € 1.725.000,00 € 1.365.000,00

SPESE TITOLO 2 (investimenti) € 3.794.254,41 € 1.725.000,00 € 1.365.000,00
DIFFERENZA € 520.000,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE SPESE  € 29.727.763,20 € 27.476.102,06 € 27.198.795,06
TOTALE ENTRATE  € 29.727.763,20 € 27.476.102,06 € 27.198.795,06

ENTRATE T.6 (servizi per c/ terzi) € 2.898.500,00 € 2.863.500,00 € 2.798.500,00
SPESE T. 4 (servizi per c/ terzi) € 2.898.500,00 € 2.863.500,00 € 2.798.500,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 32.626.263,20 € 30.339.602,06 € 29.997.295,06
TOTALE GENERALE SPESE € 32.626.263,20 € 30.339.602,06 € 29.997.295,06

ENTRATE T3 (extratributarie)

AMMORTAMENTI (mutui e boc)

ENTRATE T4 (oneri urbanizzazione, 
alienazioni, contributi)



                                                                
         Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei  Revisori dei Conti ai 
sensi dell'art. 239 del TUEL;                    
        

D E L I B E R A

1. di approvare:
a)  il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
b) la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014;
c) il Bilancio pluriennale 2012/2014;

nelle risultanze di cui agli schemi approvati con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 
22/2/2012, allegati al presente atto, di cui  formano parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire, sulla base delle comunicazioni dei singoli  dirigenti, in complessivi  € 
25.000,00  il limite massimo di spesa per l'anno 2012  ai sensi  dell'art. 46 - comma 3 - 
della  L.  133/2008,  suddiviso  fra  i  singoli  settori  come  da  tabella  riportata  nelle 
premesse:

DIRIGENTE SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO – 
RESP. D.SSA MASSARA GIUSEPPINA

Nessun  importo 
comunicato

DIRIGENTE SETTORE 1 – RESP. D.SSA RUFER 
CLAUDIA

€  5.000  (consulenze 
IFEL)

DIRIGENTE SETTORE 2 – RESP. DOTT. RUGGERO E 
TOMASETTI

€  20.000  (consulenze 
piano spiaggia)

DIRIGENTE SETTORE 3 – RESP. DOTT. RINALDINI 
FRANCESCO

Nessun  importo 
comunicato

DIRIGENTE SETTORE 4 – RESP. DOTT.  RUGGERO 
RUGGIERO

Nessun  importo 
comunicato

3. di dare atto che l'allegato prospetto del calcolo del patto di stabilità, elaborato sulla 
base delle norme di cui alla L. 183/2011, tiene conto delle  previsioni di cassa relative al 
titolo 4° delle entrate e del titolo 2° delle spese elaborare sulla scorta delle previsioni del 
piano delle opere pubbliche, degli stati di avanzamento dei lavori cantierati, del piano 
delle alienazioni  e valorizzazione dei beni immobili;
      
4.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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