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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  31  del  18/06/2012 

 D.LGS.  118/2011  -  BILANCIO  ANNUALE  E  PLURIENNALE  2012-2014: 
PRESENTAZIONE  E  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  BILANCIO 
SPERIMENTALE ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI. 

L'anno duemiladodici , il giorno  diciotto del mese di giugno , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:05  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 G LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

ARDUINI ALESSANDRO P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  16
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Il Consigliere Ruggeri è assente giustificata.
É altresì presente la dott.ssa Rufer.
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.
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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Escono dall'aula nell'ordine i Consiglieri Casanti, Del Corso e il Sindaco. Ora i 
Consiglieri presenti e votanti sono n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   33   (proponente:  Vicesindaco  Bondi) 
predisposta in data  07/06/2012  dal Dirigente 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  11/06/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del SETTORE 01  dott.ssa Claudia Rufer;

b)  - Parere  non  necessario  in  quanto  non  comporta  Impegno/Accertamento   per  la 
Regolarità Contabile espresso in data  11/06/2012  dal Dirigente Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

Relaziona il  Vicesindaco Bondi,  la cui registrazione integrale  è depositata  presso la 
Segreteria Generale;

Con:
➢ voti favorevoli n. 09 (Maggioranza più il Consigliere Arduini), 
➢ voti contrari n. 04 (i Consiglieri Lorenzi e Gennari [PDL], Cecchini Marco [LN] e 
Lattanzio [OC]);

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 33.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 33  del  07/06/2012  

SETTORE: 1
SERVIZIO: ragioneria
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rufer

                                                                     
IL  CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio; 

RICHIAMATA  la   propria  deliberazione   n.  16   del  26/3/2012   concernente 
l'approvazione del  Bilancio di  previsione  per l’esercizio finanziario  2012,  del  Bilancio 
pluriennale 2012/2014 e della Relazione previsionale e programmatica 2012/2014; 

PRESO  ATTO  che,  nell’ambito  del  processo  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di 
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il Comune di Cattolica  è stato individuato 
come ente  partecipante  alla  sperimentazione disciplinata  dal  Decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 36 del d.lgs. n. 118/2011; 

VISTA  la  deliberazione  di Giunta comunale  n. 90 del 21/12/2011 , avente per 
oggetto:  “ARMONIZZAZIONE  DEI  SISTEMI  CONTABILI  E  DEGLI  SCHEMI  DI 
BILANCIO  DELLE  REGIONI  E  DEGLI  EE.LL.:  PARTECIPAZIONE  ALLA  FASE 
SPERIMENTALE - INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE”, con la quale si aderiva al 
progetto  sperimentale  di  cui  al  citato  art.  36  e  si  rinviava  al  2013  l'applicazione  della 
sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale, del piano integrato dei conti e 
del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 36 del d.lgs. n. 118/2011, per l’esercizio 
finanziario 2012, al bilancio predisposto ai sensi del D.Lgs. 267/2000, che conserva valore a 
tutti gli effetti giuridici anche in riferimento alla funzione autorizzatoria, è affiancato uno 
schema di bilancio sperimentale articolato per missioni e programmi; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 118/2011, le missioni 
rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli  obiettivi  strategici  perseguiti  dall'Ente  e  i 
programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 
definiti nell’ambito delle missioni; 

CONSIDERATO CHE per  ciascun  investimento  stanziato  nell’anno,  a  seguito 
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dell’effettivo  accertamento  dell’entrata  che  lo  finanzia,  sarà  possibile  procedere 
all’approvazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  e  definire  contestualmente  il 
cronoprogramma dei lavori,  in modo  da poter quantificare in maniera attendibile il fondo 
pluriennale vincolato da iscrivere in bilancio;  

 RITENUTO,  in  assenza  del  predetto  cronoprogramma  dei  lavori,  di  rinviare 
l'iscrizione e la quantificazione del predetto fondo in sede di assestamento definitivo del 
bilancio di previsione 2012;  

RILEVATO  che  la  presente  deliberazione  non  è  soggetta  a  procedure  di 
concertazione con le parti sociali; 

CONSIDERATO  necessario provvedere all’approvazione del documento tecnico 
da allegare al bilancio ai soli fini conoscitivi; 

A VOTI.....

D E L I B E R A
 

1.di  approvare  l’allegato  documento  tecnico  che  forma  parte  integrante  della  presente 
deliberazione  predisposto  ai  sensi  dell’art.  2  del  D.P.C.M.  28  dicembre  2011  che 
comprende:

- bilancio di previsione annuale e pluriennale (entrate e spese)
- riepilogo generale delle spese per missione annuale e pluriennale
- quadro generale riassuntivo
- risultati differenziali
- prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
- elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura
del piano dei conti;

2.di rinviare la quantificazione e l'iscrizione del “fondo pluriennale vincolato”   in sede di 
assestamento  finale  del  bilancio  di  previsione  2012  e/o  all'approvazione  del 
cronoprogramma dei lavori e delle opere pubbliche, iscrivendo pertanto gli  investimenti 
indicati nel bilancio pluriennale di previsione 2012/2014 per intero nel bilancio dell’anno in 
cui  si  prevede l’approvazione del  progetto  definitivo/esecutivo (anno di  attivazione e di 
perfezionamento dell’entrata) senza evidenziare il fondo pluriennale vincolato previsionale;

3.di affiancare all’allegato tecnico di cui al punto n. 1, a soli fini conoscitivi, uno schema di 
bilancio  sperimentale  articolato  per  missioni  e  per  programmi,  ai  sensi  dell’articolo  2, 
comma 3, del decreto attuativo del d.lgs. n. 118/2011. 
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