
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  56  DEL  30/09/2019 

 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   trenta , del mese di   Settembre ,  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:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO A

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO A SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI NICOLETTA, ANTONIOLI VALERIA .

I consiglieri Filippini Lucio e  Vanni Bruno Franco sono assenti giustificati.

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.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  75 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  10/09/2019 dal Dirigente Settore 01;

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   20/09/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  20/09/2019  dal  Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  / 
ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona il Sindaco;

Seguono gli  interventi:  Funzionario Francesco Bendini,  Consigliere  Cecchini  Marco che legge nota 
relativa al Fondo di Riserva (acquisita al Protocollo dell'Ente al n.37428 in data 01/10/2019), segue 
risposta del Funzionario Bendini, replica del Consigliere Cecchini Marco e di nuovo Bendini Francesco.
Seguono  interventi  Consigliere  Montanari  Alessandro,  Sindaco,  Consigliere  Gessaroli  Massimiliano, 
Vaccarini Federico, Dirigente Rufer Claudia Marisel, Montanari Alessandro, Dirigente Gaddi Baldino,  
Funzionario Bendini Francesco.

Il Consigliere Cecchini Marco dopo il  secondo richiamo all'ordine viene invitato dal  Presidente del  
Consiglio ad uscire dall'aula alle ore 22.36.

Seguono  interventi:  Consiglieri  Montanari  Alessandro,  Vaccarini  Federico,  Calbi  Mauro,  Gessaroli 
Massimiliano, Calbi Mauro.

La Dirigente Rufer Claudia Marisel dà lettura della proposta di emendamento presentata dal Consigliere 
Cecchini Marco ed acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 37120 in data 30/09/2019 e della relativa 
risposta  con  parere  tecnico  inammissibile  (documenti  depositati  agli  atti  della  presente  delibera 
consigliare);

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente si procede con la votazione dell'emendamento sopracitato proposto dal Consigliere  
Cecchini Marco:

Consiglieri presenti n.14
Astenuti n.5  (PD, CNC)
Votanti n.9
Favorevoli n.0
Contrari n.9 (M5S, GM)
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D E L I B E R A

- di non approvare  l'emendamento proposto dal Consigliere Cecchini Marco;

Successivamente viene posta in votazione la proposta di delibera:

Consiglieri presenti n.14
Astenuti n.0  
Votanti n.14
Favorevoli n.9 (M5S, GM)
Contrari n.5 (PD, CNC)

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  75 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato  il  voto  favorevole  espresso  dalla  maggioranza  dei  componenti  il  Consiglio 
Comunale così espresso:

Consiglieri presenti n.14
Astenuti n.0  
Votanti n.14
Favorevoli n.9 (M5S, GM)
Contrari n.5 (PD, CNC)
 

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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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

– RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE inoltre le precedenti deliberazioni di variazioni di bilancio intervenute nel corso 
del 2019 e più precisamente:

- CC n. 6 del 18/02/2019 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione  
2019-2021;

- CC n. 25 del 29/04/2019 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione  
2019-2021;

- CC n. 37 del 11/07/2019 con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio 
2019-2021ed effettuata la verifica sugli equilibri;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 recante variazioni al bilancio di previsione ed al piano 
esecutivo di gestione;

VISTI i principi contabili applicati concernenti la programmazione del bilancio e la contabilità  
finanziaria, allegati n. 4/1 e n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

PRESO atto che in  data  12/08/2019 l'ufficio  bilancio ha  comunicato a tutti  i  Dirigenti  la 
necessità  di  ricevere  eventuali  richieste  di  variazioni  di  bilancio  entro  la  data  ultima  del 
04/09/2019 al fine di poter redigere la proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio 
Comunale.

VISTE le richieste pervenute all'Ufficio Bilancio dei vari settori e depositate agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che le richieste avanzate dai vari settori sono tese alla puntuale realizzazione 
dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione, le cui risultanze finali sono state allegate al 
presente  atto  dopo  un'attenta  analisi  effettuata  dall'ufficio  bilancio,  dai  dirigenti  e 
dall'Amministrazione, al fine di garantire gli equilibri ed il pareggio di bilancio; 

CONSTATATO che alcune variazioni  incrementative  delle  entrate  riguardano capitoli  per i  
quali occorre riparametrare la quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità  (recupero  
evasione di imposte e tributi locali) in base alle percentuali di leggi vigenti;
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RICHIAMATE  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  da  465  a  508,  della  Legge  11 
dicembre 2016,  n.  232 (Legge di  Bilancio 2017),  come modificata dalla  Legge 27 dicembre 
2017, n. 205 (Legge di  Bilancio 2018)  e  preso atto che non è  più  necessario  allegare  alle 
variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

CONSIDERATO CHE con detta proposta vengono effettuate le seguenti variazioni di entrate 
e spesa al bilancio di previsione, esercizio 2019

Maggiori Entrate € 634.221,04

Minori Entrate € 52.299,56

Maggiori Spese € 1.148.319,80

Minori Spese  € 566.398,32

Differenza a 
pareggio 

0,00

RITENUTO  OPPORTUNO  dar  conto  delle  principali  variazioni  inserite  in  detto  
provvedimento, per le quali in maniera analitica viene riportato il dettaglio integrale negli allegati 
alla presente proposta, ed in particolare:

-  le maggiori entrate tributarie € 379.046,00 (214.000,00 euro recupero evasione Imu, 152.046,00 
euro recupero evasione Tassa Rifiuti,  13.000,00 euro recupero evasione TASI)  fanno riferimento a 
nuovi avvisi di accertamento prodotti dall'ufficio tributi che producono un aumento sulle previsioni di  
dette poste di bilancio.

- a fronte degli importi sopra citati viene accantonata nella parte spesa del bilancio la relativa quota al  
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella misura del 85% della media dei mancati incassi degli ultimi 5 
anni per un totale di 177.757,33 euro

- a seguito dell'emanazione del  Decreto Crescita (D.L. 34/2019) il Comune di Cattolica è risultato 
beneficiario di un contributo di 90.000,00 euro che viene inserito in detto provvedimento in entrata e 
in uscita al fine di effettuare manutenzioni straordinarie nel territorio comunale;

-  vengono  “stornate”  risorse  già  inserite  a  bilancio  (finanziate  con  Oneri  di  Urbanizzazione)  per 
manutenzioni strade e redazione di programmi urbanistici a favore dell'impiantistica sportiva per un 
importo di 135.000,00 euro;

- in materia di spesa di personale e di corrispettivo per la tariffa puntuale ad Hera in materia di rifiuti  
vengono effettuate operazioni ad invarianza di spesa, riallocando semplicemente le poste di bilancio nei  
capitoli più congrui;

-  in  materia  di  turismo  si  rilevano  maggiori  entrate,  con  relativa  spesa  collegata,  legate  a 
contribuzioni varie (regionali e di privati)  per  75.000,00 euro  e un  nuovo stanziamento per circa 
110.000,00 euro legato a prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche per gli ultimi mesi 
dell'anno;

- le  maggiori spese per le utenze (180.000,00 euro di illuminazione pubblica e circa 50.000,00 
euro di  gas) sono neutralizzate dalle  minori  spese dell'ufficio legale  in  merito alla  registrazione 
dell'imposta  di  registro di  un  avviso  di  liquidazione  ricevuto  nei  primi  mesi  dell'anno  da  parte 
dell'Agenzia delle  Entrate (economia di  265.000,00 euro),  per il  quale si  è  provveduto,  attraverso 
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l'Istituto del ravvedimento operoso e della conciliazione con l'Agenzia delle Entrate, ad effettuare il 
pagamento dell' 1% della somma richiesta, anziché del 9% inizialmente previsto. Questo ha fatto sì che 
a  fronte  delle  risorse  originariamente  stanziate  (302.000,00  euro)  ne  siano  state  impegnate  solo 
37.000,00 con conseguente “svincolo” delle restanti 265.000,00 euro.

- si registra, in ottica prudenziale, uno stanziamento aggiuntivo di 17.500,00 euro sul fondo di riserva. 

- si registra infine l'inserimento a bilancio di un contributo regionale per l'abbattimento delle tariffe 
nido  e  spazio giochi  per  24.169,63  euro sul  2019  e  36.254,45  euro  sul  2020 con conseguente 
riduzione dei relativi capitoli di entrata di introiti dalle famiglie per i servizi in questione;

DATO ATTO che gli impatti della presente variazione di bilancio sono riportati in maniera 
analitica negli allegati alla proposta, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della 
stessa e le cui risultanze principali aggregate vengono evidenziate nel quadro riassuntivo sotto 
indicato:
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– Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il parere del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000

PROPONE

– Di approvare  e  apportare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa  e  sulla  base  delle  richieste  dei  
Dirigenti  di  Settore,  le  variazioni agli  stanziamenti  di  competenza e di  cassa del  bilancio di 
previsione 2019 – 2021, come da allegati prospetti facenti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

– Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate con il presente atto il pareggio di bilancio è  
assicurato così come gli equilibri generali di bilancio;

– Di trasmettere al tesoriere comunale la presente deliberazione;

– Di pubblicare,  ai  sensi  di  quanto previsto dal  D.Lgs.  33/2013,  la  presente  delibera sul  sito 
istituzionale dell'Ente;

– Di dichiarare che il responsabile del procedimento è il titolare di Posizione Organizzativa del  
Servizio Finanziario Dott. Francesco Bendini;

– Di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, con separata votazione, il presente 
atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziate con la presente variazione 
di bilancio debbono essere assegnate al fine di poter soddisfare spese urgenti e indispensabili;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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