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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  32  del  18/06/2012 

 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - APPLICAZIONE 
QUOTA PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

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 GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO

RUGGERI CARLOTTA G LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO

ARDUINI ALESSANDRO P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  13
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Il Consigliere Ruggeri Carlotta 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: BONDI ALESSANDRO, SANCHI ANNA MARIA, CIBELLI 
LEO, 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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Rientrano in aula il Sindaco e il Consigliere Del Corso. Ora i Consiglieri presenti e 
votanti sono n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   29   (proponente:  Vicesindaco  Bondi) 
predisposta in data  30/05/2012  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  05/06/2012 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  05/06/2012  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi e del dibattito che ne è seguito, con 
gli interventi dei Consiglieri Lorenzi, Arduini che esprime giudizio positivo e dichiara il suo 
voto favorevole e Del Prete;

 La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  Segreteria 
Generale;

Posto il documento in votazione, il medesimo ottiene:
➢Voti favorevoli n. 11 (Maggioranza più il Consigliere Arduini),
➢Voti contrari n. 01 (il Consigliere Cecchini Marco di LN),
➢Astenuti n. 03 ( i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gennari del PDL); 

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 29

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza più il Consigliere Arduini), voti contrani n. 
01 (Il Consigliere Cecchini Marco di LN), essendosi astenuti i Consiglieri Del Corso, Lorenzi 
e Gennari del PDL;

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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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 29  del  30/05/2012  

SETTORE: 1
SERVIZIO: ragioneria
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rufer
                                                                   

IL  CONSIGLIO COMUNALE

     Premesso che:

–con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del   26/3/2012, è stato approvato il bilancio 
di previsione per  l'esercizio 2012, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale  e 
programmatica per il triennio 2012/2014;

–con propria deliberazione n. 20 in data 2/5/2012, è stato approvato il rendiconto della 
gestione  2011,  che  si  è  chiuso  con un  avanzo  di  amministrazione  di  €  896.233,18 
interamente generato da fondi per il finanziamento di spese in conto capitale,  ai sensi 
dell’art. 187 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;

Viste le  comunicazioni in atti  depositate  pervenute all'ufficio ragioneria dai 
dirigenti  di   settore,   con  le  quali  vengono  richiesti  alcuni  storni  e  variazioni  alle 
dotazioni  finanziarie  di  alcuni  capitoli  di  entrata  e  di  spesa,  per  le  motivazioni 
dettagliatamente riportate nelle singole comunicazioni;

Considerata l’esigenza di acquistare alcune attrezzature per il potenziamento del 
sistema di antitaccheggio della biblioteca comunale,  finanziate in parte dal Comune e in 
parte dalla Provincia di Rimini nell'ambito del Piano Bibliotecario Provinciale 2012, 
come da comunicazione del 9/5/2012, per i quali  si rende necessario destinare parte 
dell’avanzo di amministrazione 2011 per un importo pari a
€ 22.000,00;

Considerato inoltre che per poter accedere ai finanziamenti di cui alla L.R. 41/97 
“INTER-VENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE 
E  LA  QUALIFICAZIONE  DELLE  IMPRESE  MINORI  DELLA  RETE 
DISTRIBUTIVA.”,  il  Comune  deve  mettere  a  disposizione  dei  soggetti  privati  che 
aderiscono ai progetti  di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale del 
centro storico una quota pari al 50% dei contributi in conto capitale da concedere alle 
imprese che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti e/o interventi di cui all'art. 
3 della citata L.R. 41/1997, per i quali si rende necessario destinare parte dell’avanzo di 
amministrazione 2011 per un importo pari a € 51.000,00; 
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Su proposta della Giunta comunale;

Richiamati gli artt. 42 e 187  del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli della Dirigente del Settore 1, D.ssa Claudia M. Rufer  e 
del Collegio dei Revisori dei conti , rispettivamente espressi in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. 
b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti.....

D E L I B E R A 

-  di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  le  variazioni  al  bilancio  di 
previsione  per  l’anno  2012   elencate  nell’allegato  prospetto  contabile  che  fa  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di applicare al bilancio 2012 quota parte dell'avanzo di amministrazione dichiarato con 
il  rendiconto 2011, destinando l'importo di complessivi € 73.000,00, al finanziamento 
delle seguenti spese di investimento:

1)   €  22.000,00  per  il  finanziamento  dell'acquisto  di  attrezzature  per  la  biblioteca 
comunale   -  investimento  parzialmente  finanziato  (per  €  8.000,00)  da  contributo 
nell'ambito del piano bibliotecario regionale -  mediante l’aumento dello stanziamento 
del  codice  di  bilancio  2.05.01.05  “Spese  in  conto  capitale  –  Funzioni  relative  alla 
cultura  – Biblioteche,  musei  e pinacoteche  – acquisto di beni mobili  -  ” (capitolo 
6806003 “Acquisto attrezzature per i servizi culturali”);

2) € 51.000,00 per contributi a imprese che realizzano iniziative di cui all'art. 3 della 
L.R. 41/1997 – mediante l'aumento dello stanziamento del codice di bilancio 2.11.5.7 
“Spese in conto capitale  – Funzioni nel campo dello sviluppo economico  – Servizi 
relativi  al  commercio   –  trasferimento  di  capitali  a  imprese  ”  (capitolo  11270001 
“Contributi per opere di valorizzazione e qualificazione elle imprese minori  della rete 
distributiva”);

–di  dare  atto  che,  a  seguito  della  presente  variazione,   non  viene  alterato  il 
raggiungimento del saldo obiettivo del patto di stabilità e che il  pareggio di bilancio 
subisce il seguente incremento:
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–di dare atto che l'equilibrio di parte corrente viene assicurato come dalla seguente 
tabella:

 SI CHIEDE L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'  
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entrate spese

ante variazione post variazione ante variazione post variazione
Titolo 1 entrate tributarie € 15.961.150,00 € 15.961.150,00 € 0,00 Titolo 1 spese correnti € 24.296.008,79 € 24.424.007,03 € 127.998,24

Titolo 2 € 758.747,00 € 808.067,00 € 49.320,00 Titolo 2 € 3.794.254,41 € 3.878.284,41 € 84.030,00

Titolo 3 € 9.113.611,79 € 9.185.320,03 € 71.708,24 Titolo 3 € 7.852.500,00 € 7.852.500,00 € 0,00

Titolo 4 € 3.354.254,41 € 3.372.254,41 € 18.000,00 Titolo 4 servizi x c/terzi € 2.898.500,00 € 2.948.500,00 € 50.000,00
Titolo 5 mutui e prestiti € 6.755.000,00 € 6.755.000,00 € 0,00
Titolo 6 servizi x c/terzi € 2.898.500,00 € 2.948.500,00 € 50.000,00
totale € 38.841.263,20 € 39.030.291,44 € 189.028,24 totale € 38.841.263,20 € 39.103.291,44 € 262.028,24

avanzo di amministrazione € 0,00 € 73.000,00 € 73.000,00

€ 38.841.263,20 € 39.103.291,44 € 262.028,24 € 38.841.263,20 € 39.103.291,44 € 262.028,24

importo 
variazione

importo 
variazione

contributi e 
trasferimenti

spese in conto 
capitale

entrate 
extratributarie

rimborso mutui 
e prestiti

alienazioni e 
trasf. Di capitali

disavanzo di 
amministrazione

totale complessivo 
entrate

totale complessivo 
spese

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Entrate Titolo I-II-III € 25.954.537,03
€ 24.424.007,03

SALDO € 1.530.530,00
€ 1.852.500,00

SALDO -€ 321.970,00

€ 520.000,00

-€ 198.030,00
SALDO € 0,00

Spese Correnti

Quote di Capitale Amm.to Mutui

ONERI DI URBANIZZAZIONE A 
FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI DESTINATE A 
INVESTIMENTO


