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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  54  del  30/11/2012 

ASSESTAMENTO FINALE BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO 
PLURIENNALE 2012/2014 

L'anno duemiladodici , il giorno  trenta del mese di novembre , nella Residenza Municipale – 
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle ore  21:14  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 P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA G

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  15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
I Consiglieri Galli e Gennari sono assenti giustificati.
Sono altresì presenti la Dirigente d.ssa Rufer ed i Revisori dott. Lauri e dott. Balducci
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, SANCHI, UBALDUCCI, CIBELLI, GALVANI.
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.  62  (proponente: Vicesindaco Bondi)   predisposta 
in data  08/11/2012  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 22/11/2012 dal  Dirigente  
Responsabile del   SETTORE 01  dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data  22/11/2012  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: Lattanzio (la cui relazione è parte integrante del presente atto), Lorenzi,  
dell'Assessore Bondi per replica, della dirigente dott.ssa Rufer per rispondere alle osservazioni  
del consigliere Lattanzio, Del Prete, Lorenzi, Ercolessi e Del Corso;

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

           Posto il presente atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
➢ Consiglieri presenti e votanti n. 15
➢ voti favorevoli …................... n. 10 (Maggioranza più il Consigliere Arduini del G.M.)
➢ voti contrari …........................n. 05 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi del P.d.L., Cecchini

 di L.N., Casanti e Lattanzio di O.C.)
➢ astenuti …................................n. ==

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 62

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Con   voti  favorevoli  n.  10  (Maggioranza  più  il  Consigliere  Arduini  del  G.M.),  voti 
contrari n. 05 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi del P.d.L., Cecchini  di L.N., 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. 62  del  08/11/2012  

SETTORE: 1
SERVIZIO: RAGIONERIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: RUFER
                                                                   
  

IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

– la delibera di Consiglio comunale  n. 16 del  26/3/2012, esecutiva a termini di legge, 
con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012 con i relativi allegati, tra i quali 
la  Relazione Previsionale  e Programmatica ed il  Bilancio Pluriennale  per il  periodo 
2012/2014;

– la delibera di Consiglio comunale  n. 31 del  18/6/2012, esecutiva a termini di legge, 
con cui è stato approvato il  bilancio sperimentale di  previsione 2012 con i  relativi  
allegati, ex D.Lgs. 118/2011;

– la delibera di Consiglio comunale  n. 20 del  2/5/2012,  esecutiva a termini di legge, 
con cui è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, che presenta un 
avanzo di amministrazione di complessivi € 896.233,18 derivante da fondi vincolati per 
spese di investimento;

– la delibera di Consiglio comunale  n. 32 del  18/6/2012, esecutiva a termini di legge, 
con cui è stato approvata la prima variazione al bilancio 2012, con l'applicazione di 
quota parte dell'avanzo di amministrazione 2011;

– la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/9/2012, esecutiva a termini di legge, 
con la quale si è proceduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e 
alla verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del T.U.E.L.;

– la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  103  del  27/6/2012,  relativa  alla  definizione 
dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno; 

– la delibera di  Giunta Comunale n. 121 del 25/7/2012, relativa alla  presa d'atto del 
monitoraggio dell'obiettivo del patto di stabilità al primo semestre e alla richiesta di 
spazi finanziari nell'ambito del cosiddetto “patto di stabilità nazionale orizzontale”;
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– la delibera della Giunta Comunale n. 124 del  8/8/2012,  con cui è stato approvato il  
piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2012 con conseguente assegnazione delle 
dotazioni di personale, strumentali e finanziarie necessarie ai dirigenti di settore per la 
gestione dei servizi e per il conseguimento degli obiettivi approvati;

VISTO il comma 8 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che mediante la  
variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30/11 
di ciascun anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo 
di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

VISTE  le  modifiche  apportate  all’articolo  187  del  Tuel  dall’articolo  3  del  DL 
174/2012;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera del Commissario prefettizio n. 8/2010 , con la quale è stata dichiarata, in via di  
autotutela, la nullità della Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 14.05.2003 che ha 
preceduto, in presunta funzione autorizzatoria, la stipula del contratto di finanza derivata in  
data 15.05.2003;

- determina dirigenziale n.  862 del  03/12/2010, con la quale è stata dichiarata, in via di 
autotutela, la nullità delle Determinazioni dirigenziali  n. 706 del 01.12.2003 e n. 581 del 
13.10.2004;

PRESO ATTO che sono tutt'ora pendenti giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al 
Tar fra il Comune e la B.N.L. sui contratti di interest rate swap e che per tale motivo l'ente,  
nei trascorsi esercizi finanziari,  ha provveduto ad accantonare, mantenendo fra i residui 
passivi,  i differenziali che sarebbero maturati sui contratti dichiarati nulli;

RITENUTO che,  in  via  prudenziale,  si  renda opportuno  mantenere  fra  i  residui 
passivi  gli  impegni  che  nei  trascorsi  esercizi  finanziari  sono  stati  registrati  al  fine  di 
costituire  sufficienti  fondi  per   consentire  all'ente  di  disporre  delle  risorse  necessarie 
nell'ipotesi di soccombenza nei giudizi ancora non conclusi;

RITENUTO inoltre  di  destinare  gli  attuali  stanziamenti  iscritti  a  bilancio 
nell'intervento 6 “interessi passivi” alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente per un importo pari ai differenziali negativi che sarebbero maturati nel corso del 
2012 sui contratti di I.R.S dichiarati nulli, stimati in  € 656.000,00, anche allo scopo di non 
incorrere in eventuali ipotesi  elusive del patto di stabilità;

VISTE le comunicazioni agli atti depositate dei dirigenti dei settori 2, 3 e 4 circa gli  
importi  che,  sulla  base  del  principio  contabile  della  competenza  potenziata,  occorre 
destinare alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte investimenti;

RITENUTO di  iscrivere a bilancio il fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale, per le opere di seguito elencate e per gli  importi di cui alla seguente tabella:
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      PRESO ATTO: 

– che occorre procedere alla variazione di assestamento generale, effettuando la verifica 
dell'attendibilità  delle  previsioni  di  entrata  e  di  spesa  e  del  rispetto  dei  principi  di 
bilancio;

– che a tal fine si è provveduto, congiuntamente con i dirigenti assegnatari delle risorse di  
entrata  e  di  spesa,  ad  un'analisi  di  tutte  le  voci  di  entrata  raffrontandole  agli  
accertamenti risultanti alla data odierna e alla verifica delle voci di uscita tenendo conto 
delle spese effettuate, di quelle consolidate e di quelle prevedibili fino al  31/12;
                                                                                                                                

– che con le citate deliberazioni di C.C. n. 32 e n. 44/2012, si è provveduto, fra l'altro, ad 
applicare una quota di €  673.000,00 dell'avanzo di amministrazione accertato - a norma 
dell'art. 186 del TUEL - in complessivi euro  896.233,18, per il finanziamento di spese 
di investimento;

– delle comunicazioni dei dirigenti di settore agli atti depositate, relative – fra l'altro – alla  
quantificazione  delle  somme  da  accantonare  sui  fondi  pluriennali  a  destinazione 
vincolata, in applicazione dei principi contabili;    

– della comunicazione della Regione Emilia Romagna assunta al protocollo dell'ente in 
data 14/11/2012  sub n. 30578,  relativa alla rimodulazione degli obiettivi del patto di  
stabilità, per un importo complessivo di € -192.000;      

                                                                       
     Verificato  che  il  fondo di  riserva,  ad oggi,  presenta  una  dotazione  residua  di  € 
110.000,00;

                                                                   

Prop. n.  62 / 2012     – Deliberazione C.C. n.  54  del  30/11/2012 pag. 5 di 8

COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

SPESA MISSIONI CAPITOLO FINANZIAMENTO

5

6806001 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 oneri urbanizzazione
6806002 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00
6806003 € 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 avanzo

1 6242000 € 62.747,00 € 10.587,06 € 47.432,00 alienazioni

8 6834000 € 20.000,00 € 3.455,76 € 16.500,00 oneri urbanizzazione

4 6505007 € 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00 avanzo

9 9302001 € 40.000,00 € 0,00 € 35.000,00 oneri urbanizzazione

14 11270001 € 51.000,00 € 0,00 € 51.000,00 avanzo

TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE € 780.932,00

IMPORTO 
TOTALE 2012

IMPORTO 
IMPEGNATO 

2012
IMPORTO A 

FONDO
ACQUISTO ATTREZZATURE E 
SOFTWARE PER SERVIZI 
CULTURALI 

ctr. regionale

ACQUISTO ATTREZZATURE 
HARDWARE E SOFTWARE PER 
POTENZIAMENTO C.E.D.
INCARICO PROFESSIONALE PER 
VARIANTE STRUMENTI 
URBANISTICI: POC - RUE - PIANO 
SPIAGGIA  
REALIZZAZIONE SCUOLA PER 
L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE 
PARCO DELLA PACE

CONTRIBUTI PER OPERE DI 
VALORIZZAZIONE E 
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
MINORI DELLA RETE 
DISTRIBUTIVA - L.R. 41/1997 



       Ritenuto di approvare le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio  finanziario 
2012, e al bilancio pluriennale 2012/2014, come meglio risultano dagli allegati prospetti  
contabili;                                                           
                                                                   
       Visto l'allegato parere favorevole espresso dal collegio dei   revisori; 
                                                          
     Visto il D.Lgs. 267/2000;   
                                                                                                                            
          A voti .... ;

                                                       

D E L I B E R A 

                                                                      
– di approvare le variazioni di assestamento finale del bilancio di previsione dell'esercizio 

in corso e del bilancio pluriennale, come risultano dai prospetti contabili allegati alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

– di dare atto che:                                             
                                                                      

1) a  seguito  delle  presenti  variazioni,  il  pareggio  finale  di   bilancio  passa  da  € 
38.759.853,52 a €. 37.779.974,00;

2) che l'avanzo di amministrazione di €  896.233,18,  dichiarato nel rendiconto 2011 
risulta applicato  al bilancio di previsione 2012 in data antecedente le modifiche di 
cui all’articolo 3 del DL 174/2012, per il  finanziamento delle seguenti  spese di 
investimento limitatamente ad un importo di € 673.000:
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SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON AVANZO IMPORTO
REALIZZAZIONE  SCUOLA  PER  L'INFANZIA  DI  VIA 
BANDIERA (fondo) 600.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE  PER SERVIZI CULTURALI 22.000,00
CONTRIBUTI  PER  OPERE  DI  VALORIZZAZIONE  E 
QUALIFICAZIONE  DELLE  IMPRESE  MINORI  DELLA  RETE 
DISTRIBUTIVA 51.000,00

TOTALE AVANZO APPLICATO 673.000,00
TOTALE AVANZO DICHIARATO 896.233,18

AVANZO NON APPLICATO 223.233,18

3) che le  previsioni  di  bilancio,  così  come assestate  con il  presente  atto,  risultano 
compatibili  e  idonee a consentire il raggiungimento degli obiettivi programmatici 
del  patto di  stabilità  interno,  come rimodulato in  base alla  comunicazione della 
Regione  Emilia  Romagna  in  premesse  citata,  negli  importi  di  cui  alla  seguente 
tabella: 

(valori in migliaia di euro) 2012 2013 2014
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO 2.671 2.939 2.938

4) che il bilancio annuale, pluriennale ed i programmi di cui alla R.P.P., si intendono 
aggiornati in considerazione delle modifiche e  variazioni approvate con il presente 
atto;

5) di approvare altresì le variazioni al bilancio sperimentale di cui al D.Lgs. 118/2011,  
nonché l'iscrizione dei seguenti fondi pluriennali vincolati di parte corrente e per spese in 
conto capitale:
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COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

SPESA MISSIONI CAPITOLO IMPORTO A FONDO

1 590000 € 640.722,00 € 0,00 € 15.278,00 € 656.000,00
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI € 656.000,00

IMPORTO 
STANZIATO 2012

IMPORTO 
IMPEGNATO 

2012
VARIAZIONE IN 

CORSO
DIFFERENZIALI NEGATIVI SU 
CONTRATTI DI SWAP



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su  proposta del Presidente,

Con voti 

D E L I B E R A

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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2012
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SOFTWARE PER SERVIZI 
CULTURALI 
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HARDWARE E SOFTWARE PER 
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