
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  220  DEL  28/11/2019 

  SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 : APPROVAZIONE 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventotto , del mese di   Novembre , alle ore 12:15  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta 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 Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  263 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  26/11/2019 dal Responsabile del Procedimento;

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   28/11/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 28/11/2019 

dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  263 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  263  del 26/11/2019 

  SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 : APPROVAZIONE 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

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;

VISTI: 

-  l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da  
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa  
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

-  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  che  fissa  i  principi  dell’ordinamento  istituzionale,  
finanziario e contabile degli enti locali;

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal  
Decreto Legislativo n. 126/2014;

- l’art. 17 e ss. del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 16 del 31/3/2014  
che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 202 del 21/11/2019 ad oggetto: “Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi  
gestiti dal settore 5: ambiente – patrimonio – area portuale e canale ventena – verde urbano – spazi  
pubblicitari – servizi cimiteriali (manodopera maestranze e costo materiale) – anno 2020;



- n. 203 del 21/11/2019 ad oggetto: “Settore 2 – servizi culturali: determinazione tariffe e servizi a 
domanda individuale – anno finanziario 2020”

- n. 204 del 21/11/2019 ad oggetto: “Settore 1 – tariffe dei servizi non rientranti in quelli a domanda  
individuale – anno 2020”

- n. 205 del 21/11/2019 ad oggetto: “Settore 2 – servizio urbanistica/sue/sismica e servizi culturali ccp  
– tariffe dei servizi non rientranti tra quelli a domanda individuale – anno finanziario 2020”

- n. 207 del 21/11/2019 ad oggetto: “Tariffe dei servizi non rientranti tra quelli a domanda individuale 
per i servizi demografici – settore 3 – anno finanziario 2020;

-  n.  208  del  21/11/2019  ad  oggetto:  “Tariffe  dei  servizi  non  rientranti  tra  quelli  a  domanda 
individuale”. Anno finanziario 2020;

- n. 209 del 21/11/2019 ad oggetto: “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazione al codice della strada bilancio di previsione armonizzato 2020 – 2021 – 20222 (art. 208,  
comma 5 del D.Lgs. 267/2000)

- n. 210 del 21/11/2019 ad oggetto: “Imposta di soggiorno – modifica tariffe per l'anno 2020”;

-  n.  211  del  21/11/2019  ad  oggetto:  “Determinazione  tariffe  di  fruizione  servizi  al  pubblico  del  
servizio polizia municipale per l'anno 2020”;

- n. 212 del 21/11/2019 ad oggetto: “Determinazione tariffe agevolate per utilizzo impianti sportivi  
comunali anno 2020 – approvazione”;

- n. 213 del 21/11/2019 ad oggetto: “Settore 1: tariffe servizi a domanda individuale anno 2020”;

- n. 216 del 26/11/2019 ad oggetto: “Tariffe servizi a domanda individuale anno 2020 – settore 3”;

- n. 217 del 26/11/2019 ad oggetto: “Approvazione del programma di fabbisogno di personale 2020-
2022”;

CONSIDERATO che:

- il rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del Consiglio  
comunale n. 24 del 29/04/2019, espone un avanzo di amministrazione di € 13.528.948,67 e risulta 
integralmente pubblicato sul sito internet dell'ente e pertanto non è necessario allegarlo al presente atto;

- sulla base delle tariffe determinate con gli atti sopra indicati e delle proiezioni sul numero degli utenti è 
possibile  stimare  un  tasso  di  copertura  dei  costi  relativi  ai  servizi  a  domanda  individuale  
complessivamente pari al 66,31%, come si può anche evincere dallo specifico allegato al presente atto;

VISTO lo  schema  di  Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  2020-2022,  che  presenta  le  seguenti 
risultanze:
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VISTO lo schema di  Documento Unico di Programmazione 2020-2022 coordinato con la Nota di 
aggiornamento approvato con proprio precedente atto in questa stessa seduta; 

DATO ATTO che:

- i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli 
art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance,  
nonché  con  il  principio  contabile  applicato  della  programmazione  di  cui  all'allegato  4/1  del 
D.Lgs.118/2011;

-  le  previsioni  di  bilancio  sono  coerenti  con  le  disposizioni  di  cui  al  Decreto  legge  n.  78/2010 
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi  
e le riduzioni di spesa ivi previste;

- che l’Ente intende approvare in Consiglio comunale il presente schema di bilancio di previsione entro  
il 31/12/2019, in considerazione dell' attuale scadenza fissata da norma di Legge; 

ACQUISITO il parere favorevole  di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei  
Servizi finanziari ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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;
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, dando atto che esso presenta le  
risultanze finali riportate in premessa;

2) DI DARE ATTO CHE:

- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;

- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);

- lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del  
Decreto legislativo n. 118/2011;

-  nella redazione dello schema di bilancio in approvazione,  si è tenuto conto delle  deliberazioni in  
materia  di  aliquote  e  tariffe,  come  richiamate  in  premessa  e  degli  indirizzi  di  cui  allo  schema  di 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 coordinato con la nota di aggiornamento 
testè approvata;

- di trasmettere lo schema di Bilancio di previsione 2020-2022 e il D.U.P. coordinato con la nota di 
aggiornamento al Collegio dei Revisori dei conti, per il parere di competenza  ai sensi dell’art. 239 del  
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile Finanziario dell'Ente.

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Bendini, P.O. del Settore 1 – Servizi Finanziari;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto,  
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di approvare il bilancio entro il 31.12.2019;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI 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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