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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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consecutivi dal  08/10/2012  al 23/10/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in 
quanto 
(T.U. n.267/2000):
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L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  43  del  27/09/2012 

 VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2012/2014" ED 
ELENCO ANNUALE 2012 - APPROVAZIONE  

L'anno  duemiladodici  ,  il  giorno   ventisette  del  mese  di  settembre  ,  nella  Residenza 
Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in 
prima convocazione. 
Alle ore  09:15  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO G

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO G

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

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.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale dott. Ruggero Ruggiero.
I Consiglieri Galli Severino, Del Corso Pierangelo e Gennari Silvia sono assenti giustificati.
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.
L'Assessore Sanchi Anna Maria è assente giustificata.
Sono nominati scrutatori:  **********************************************
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.  46  (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta 
in data  20/09/2012  dal Dirigente arch. Fabio Tomasetti;

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  20/09/2012 dal  Dirigente 

Responsabile del  SETTORE 02  arch. Fabio Tomasetti;

b)  - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data  20/09/2012 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

Preso atto della relazione del Sindaco e del dibattito che ne è seguito, con gli interventi 
dei  Consiglieri  Lorenzi,  Arduini  e  dell'Assessore  Cibelli,  la  cui  registrazione  integrale  è 
depositata presso la segreteria generale;

          Posto il presente atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

➢Consiglieri presenti e votanti n. 13
➢Voti favorevoli ….................  n. 09 (Maggioranza)
➢Voti contrari ….....................  n. ==
➢Astenuti ….............................  n. 04 (i Consiglieri: Arduini del G.M, Lorenzi del P.d.L.,
                                                                   Casanti e Lattanzio di O.C.),

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 46

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza proposta dal Presidente del Consiglio comunale; 

Con voti favorevoli n. 9 (Maggioranza), essendosi astenuti i Consiglieri: Arduini del 
G.M, Lorenzi del P.d.L., 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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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 46  del  20/09/2012  

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 8 del 26.03.2012 i.e. con 
la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2012 
– 2014, ex art. 58 legge n. 133/2008;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 9 del 26.03.2012 i.e. con 
la quale è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP. “2012/2014” e l'elenco 
dei lavori annuali 2012, redatto dal Dirigente del settore 2, che hanno formato parte 
integrante del bilancio preventivo dell'Ente  ai sensi dell'art.  128, comma 9,  D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm. e dell'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 554/99; 

Verificato che la modifica al “Piano delle alienazioni/valorizzazioni” nonché la 
proposta  di  variazione  e  assestamento  generale  del  bilancio  di  previsione  2012, 
entrambe  in  discussione  ed  approvazione  nell'odierna  seduta,  determinano  un 
interessamento di alcuni lavori inclusi nell'anzidetto “Programma Triennale ed annuale 
dei LL.PP.”;

Considerato che, quanto sopra, comporta quindi la necessità di dover modificare 
detto  “Programma”  configurando  esigenze  diverse  rispetto  a  quelle  in  precedenza 
previste ed approvate che sostanzialmente si configurano come segue: 

a) Realizzazione Scuola per l'Infanzia Irma Bandiera
Per tale intervento si prevede la variazione del finanziamento, inizialmente previsto con 
l'accensione  di  un  mutuo  per  un  ammontare  di  €  600.000,00,  utilizzando  per  il 
medesimo importo, l'avanzo di amministrazione 2011;

b) Manutenzione straordinaria del Porto
Detto  intervento,  originariamente  inserito  per  €  350.000,00  nel  Programma  OO.PP. 
2012/2014  e  relativo  elenco  annuale,   per  il  quale  il  Comune  di  Cattolica  è  stato 
ammesso  al  finanziamento  regionale,  è  attualmente  in  fase  stesura  del  progetto 
esecutivo,  il  quale  sarà  trasmesso,  come  da  bando,  alla  Regione  Emilia  Romagna, 
affinché ne assuma l'impegno di spesa,  si prevederà l'inserimento di detto intervento 
nell'ambito del bilancio di previsione 2013;
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c) Completamento rete fognaria 
Tale intervento di realizzazione della rete bianca (II stralcio) di Via Caduti del Mare e 
relative  traverse,  a  completamento  dell'intervento  realizzato  da SIS S.p.A. Nell'anno 
2007, che prevede lo sdoppiamento dell'esistente rete di fognatura, viene ora finanziato 
per € 155.000,00 con i proventi derivanti da alienazioni,  in sostituzione dei proventi 
derivanti da oneri di urbanizzazione in origine previsti;

d) Lavori di messa a norma edifici comunali
Nel corso dell'anno sono stati realizzati una serie di interventi a carico di vari edifici 
comunali  (Cimitero,  Sede  comunale  n.  2,  Teatro  della  Regina,  ecc.),   per  circa  € 
44.000,00. Per quanto riguarda la quota parte finanziata con accensione di mutuo, per € 
155.000,00, si prevede la realizzazione di tali interventi nell'anno 2013, pertanto sarà 
previsto  il  loro  inserimento  nell'ambito  degli  investimenti  del  prossimo  triennio 
2013/2015;

Ritenuto quindi di modificare, per quanto sopra, il “programma triennale delle 
OO.PP. 2012/2014” e l'elenco annuale 2012, nella nuova articolazione delle schede tipo 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A); 

Visti:

il D. Lgs. 163/2006 e s.m; 
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  e s.m.;
lo Statuto Comunale vigente;

Con  voti ...............................

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  nell'elencazione  ivi 
configurata, la variazione al “Programma Triennale delle OO.PP. 2012/2014 e 
all'elenco dei lavori annuali 2012”,  nella nuova articolazione che, allegata alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
 

2. di dare atto che la presente delibera costituisce atto fondamentale di indirizzo del 
Consiglio ai sensi dell'art. 42, II° comma, lett. b), del D. Lgs. 267/2000;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti  di adempimento 
della presente deliberazione è il Responsabile  della Programmazione OO.PP., 
Dott. Mario Sala, dipendente del Settore 2 dell'Ente;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Settore 2 e all'Ufficio Ragioneria.
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