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RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA
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CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 08/10/2012 al 23/10/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto
(T.U. n.267/2000):
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).
Dalla Residenza Municipale, lì
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione C.C. n. 44 del 27/09/2012

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 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta di delibera n. 43 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta
in data 14/08/2012 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 20/09/2012 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 01 dott.ssa Claudia Rufer;
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 Vice Sindaco Bondi e del dibattito che ne è seguito, con gli
interventi dei Consiglieri Lorenzi, Ercolessi e Del Prete, 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. 03 (i Consiglieri: Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio
di O.C.)
Astenuti …............................. n. 01 (il Consigliere Arduini del G.M.)
DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 43
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza proposta dal Presidente del Consiglio comunale;
Con voti favorevoli n. 9 (Maggioranza), voti contrari n. 03 (i Consiglieri: Lorenzi del
P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C.), essendosi astenuto il Consigliere Arduini del G.M.;
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. 43 del 14/08/2012
SETTORE: 1
SERVIZIO: Ragioneria
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rufer

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- l’art. 32 della L.183/2011 sul Patto di Stabilità Interno 2012-2014;
- il D.L. n. 95 del 6/7/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- il D.L. n. 52/2012, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
- l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008 (Finanziaria 2009) su la “Riduzione delle
collaborazioni e consulenze nella Pubblica Amministrazione”, che stabilisce che in sede di
predisposizione del bilancio di previsione sia anche quantificato il limite annuo delle spese
per tali incarichi;
- l'art. 193 del T.U. 267/2000 (Ordinamento degli Enti Locali) avente per oggetto:
"Salvaguardia degli equilibri di bilancio" ed, in particolare, il comma 2 che stabilisce che
l'organo consigliare effettui la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dia
atto del permanere degli equilibri di bilancio entro il 30 settembre di ogni anno;
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;
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–

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 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”;

–

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;

–

la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 19/9/2012, con la quale sono state
modificate alcune tariffe relative al servizio di refezione scolastica;

Preso atto che l'Ufficio Ragioneria, con nota del 8/8/2012 - Prot n. 21254, ha
provveduto a richiedere ad ogni dirigente:
1) Relazione sullo stato di attuazione dei programmi relativi al settore di pertinenza;
2) Verifica sull’esistenza di passività pregresse e debiti fuori bilancio riconoscibili e
relativa attestazione;
3) Verifica complessiva delle previsioni delle entrate e spese assegnate in gestione;
4) Verifica dell'esistenza di residui attivi e passivi da cancellare per inesigibilità
sopravvenuta e/o per altre cause;
Viste le allegate relazioni prodotte da ciascun dirigente sullo stato di attuazione dei
programmi di cui alla R.P.P., meglio esplicitati attraverso gli obiettivi di miglioramento e di
mantenimento dei servizi, approvati nel Piano esecutivo di gestione 2012;
Considerato che:
dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi assegnati ai vari Settori,
con riferimento sia a quanto previsto nei documenti di programmazione sia all'evoluzione
delle entrate e delle spese è emersa la necessità di adeguare le previsioni attraverso storni e
variazioni di bilancio;
–

che, in applicazione dei nuovi principi contabili, è necessario stabilire i criteri di
determinazione del fondo svalutazione crediti e provvedere alla verifica della congruenza
dell'accantonamento iscritto a bilancio;
–

–

che, sulla base delle variazioni al piano triennale delle OO.PP. e del
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cronoprogramma dei lavori è necessario pervenire alla quantificazione dei fondi pluriennali
vincolati da iscrivere sul bilancio di previsione sperimentale;
Preso atto:
- delle risultanze della verifica degli equilibri di parte corrente, in conto capitale e della
gestione dei residui riferiti a tutto il secondo quadrimestre 2012, come da relazione
allegata;
- delle richieste e delle relative motivazioni di storni e variazioni al Bilancio di Previsione
2012 e al Programma triennale dei Lavori Pubblici e del Piano degli Investimenti
2012/2014 avanzate da diversi Assessori sulla base di più aggiornate informazioni e
valutazioni in ordine a nuove entrate, alle priorità e ai fabbisogni di interventi;
- della consistenza delle assegnazioni erariali per l'anno 2012 pubblicate sul sito del
Ministero degli interni in data 28/8/2012 nonché delle disposizioni di cui all'art. 16 del
D.L. 95/2012, circa l'ulteriore rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio che
verrà riconteggiato entro il prossimo mese di ottobre sulla base della spesa per “consumi
intermedi” sostenuta nell'anno 2011 ;
- delle comunicazioni pervenute dal servizio tributi e dal servizio di polizia municipale
relativamente all'andamento negli ultimi 5 anni del rapporto incassi/accertamenti per ogni
tipologia di entrata ritenuta di difficile esazione, come meglio individuate nella relazione
allegata, ai fini della quantificazione della dotazione minima del fondo di svalutazione
crediti;
- della necessità di rinviare l'iscrizione e la quantificazione dei fondi pluriennali vincolati sul
bilancio sperimentale, in quanto sono tutt'ora in corso verifiche sulla stesura del
cronoprogramma dei lavori e delle opere pubbliche iscritte a bilancio;
Verificato che il dirigente del 2° settore – arch. Tomasetti, ha comunicato la
necessità di attivare il procedimento per il riconoscimento di un debito fuori bilancio
derivante da una sentenza di condanna per un importo presunto di circa € 20.724,75, oltre
IVA, CPA, spese e interessi legali;
Ritenuto che l'importo sopra indicato possa essere reperito fra gli attuali
stanziamenti di bilancio (cap- 440001 - SPESE ED ONERI DERIVANTI DA
SOCCOMBENZE IN GIUDIZIO);
Constatato che a tutto il secondo quadrimestre 2012 permangono sia gli equilibri di
parte corrente che in conto capitale, sia relativamente alla gestione di competenza che nella
gestione dei residui, rispettivamente per gli importi indicati nelle tabelle dell'allegata
relazione;
Precisato che fino a tutto il secondo quadrimestre la quota di avanzo di
amministrazione dichiarato con il rendiconto 2011 applicata al bilancio di previsione per il
finanziamento di spese di investimento ammonta ad € 73.000,00 e che con l'attuale
variazione viene autorizzato l'utilizzo di ulteriori € 600.000,00 per il finanziamento dei
lavori di recupero dell'asilo di via I.Bandiera;
Ritenuto che, per tutte le motivazioni sopra indicate, occorre apportare variazioni
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e storni al bilancio di previsione sia per la parte corrente che relativamente alle spese di
investimento, come meglio esplicitate nei prospetti contabili allegati;
Verificato che la dotazione del fondo svalutazione crediti è stata adeguata in base al
nuovo principio contabile concernente la contabilità finanziaria, secondo i criteri di calcolo
concordati con i dirigenti assegnatari delle entrate, e che pertanto, è possibile utilizzare
l'avanzo di amministrazione;
Considerato che a seguito delle variazioni al bilancio apportate con il presente atto
gli equilibri del bilancio di previsione assestato 2012, pongono in evidenza la seguente
situazione:
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COMPETENZA
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILACIO (ante e post
variazione)

Previsioni assestate impegnato/accertato
al 28/8/2012
al 28/8/2012

assestato postvariazione

variazione

BILANCIO CORRENTE
ENTRATE CORRENTI

€ 25.954.537,03

€ 20.522.481,87

€ 287.122,64

€ 26.241.659,67

USCITE CORRENTI

€ 26.276.507,03

€ 19.534.386,57

€ 380.122,64

€ 26.656.629,67

AVANZO/ DISAVANZO DI PARTE CORRENTE

-€ 321.970,00

€ 988.095,30

QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A SPESA CORRENTE

€ 520.000,00

€ 267.287,46

-€ 414.970,00
-€ 60.030,00

€ 459.970,00

€ 153.030,00

-€ 45.000,00

QUOTA ENTRATE CORRENTI DESTINATI A SPESA DI INVESTIM ENTO

-€ 198.030,00

QUOTA AVANZO DI AM M INISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI
NON RIPETITIVE

€ 0,00

€ 0,00

SALDO

€ 0,00

€ 0,00

BILANCIO INVESTIMENTI
ENTRATE INVESTIMENTI

€ 3.607.254,41

€ 364.600,86

-€ 1.170.530,56

€ 2.436.723,85

USCITE INVESTIMENTI

€ 3.878.284,41

€ 281.841,07

-€ 723.560,56

€ 3.154.723,85

AVANZO/DISAVANZO PARTE INVESTIMENTI

-€ 271.030,00

€ 82.759,79

-€ 446.970,00

-€ 718.000,00

QUOTA ENTRATE CORRENTI DESTINATE A SPESE DI INVESTIM ENTO

€ 198.030,00

-€ 153.030,00

€ 45.000,00

QUOTA AVANZO DI AM M INISTRAZIONE DESTINATO A SPESE DI
INVESTIM ENTO

€ 73.000,00

€ 600.000,00

€ 673.000,00

SALDO

€ 0,00

€ 0,00

BILANCIO MOVIMENTI DI FONDI
ENTRATE MOVIMENTO DI FONDI

€ 6.000.000,00

€ 0,00

€ 6.000.000,00

USCITE MOVIMENTO DI FONDI

€ 6.000.000,00

€ 0,00

€ 6.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

ENTRATE SERVIZI PER CONTO TERZI

€ 2.948.500,00

€ 1.940.857,70

€ 2.948.500,00

USCITE SERVIZI PER CONTO TERZI

€ 2.948.500,00

€ 1.920.677,35

€ 2.948.500,00

AVANZO/DISAVANZO MOVIMENTO DI FONDI

€ 0,00

€ 0,00

BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

AVANZO/DISAVANZO SERVIZI PER CONTO TERZI

€ 0,00

€ 0,00

Verificato:
–

che il disavanzo di parte corrente di complessivi € 414.970,00 risulta finanziato da
oneri di urbanizzazione per € 459.970,00 – pari al 46,11% delle entrate previste –
e risultano destinate a investimento entrate correnti per un importo di €
45.000,00;

–

che dalle comunicazioni ricevute in merito alla verifica delle ragioni di sussistenza dei
residui attivi e passivi, non sono emerse segnalazioni che facciano prevedere situazioni
di squilibrio derivanti dalla gestione dei residui;
Vista la vigente normativa in materia di patto di stabilità;

Viste le delibere di Giunta Comunale n. 103 del 27/6/2012 e n. 135 del 25/4/2012,
relative, rispettivamente alla definizione del saldo obiettivo programmatico e alle risultanze
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€ 0,00

del primo semestre 2012;
Constatato che gli Obiettivi programmatici del patto stabilità, determinati sulla base
dalla vigente normativa e delle indicazioni fornite da Ministero Dell’Economia e delle
Finanze, al netto dei benefici del cosiddetto “patto orizzontale” e “patto verticale” - non
ancora determinati - sono i seguenti:
(valori in migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO

2012

2013

2014

+ 2.997

+ 2.897

+ 2.897

Ritenuto:
1) che la situazione complessiva che si presenta risulta tale da far ritenere che con i
provvedimenti assunti con il presente atto e con quelli che potranno essere assunti
entro il 30 novembre prossimo, sarà possibile mantenere la gestione in condizioni
di equilibrio finanziario ed economico generale per l’esercizio in corso;
2) che l'andamento delle entrate e delle spese nell'ultimo quadrimestre dell'anno
consentiranno di raggiungere il saldo obiettivo programmato del patto di stabilità
per l'anno 2012;
Visto l'allegato verbale n. 17 del Collegio dei Revisori dei Conti riunitisi in data 20
settembre 2012 ;
Dato atto che il provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione
Consiliare in data 24/09/2012;
Con voti ____;
DELIBERA
1) di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell’ente per
l’esercizio 2012, come da relazione allegata al presente provvedimento;
2) di approvare l'impiego dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2011
per gli scopi individuati nella tabella riportata nell'allegata relazione;
3) di approvare e apportare al bilancio di previsione 2012 e al bilancio sperimentale di cui al
D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni esposte in narrativa, le variazioni di cui all’allegato
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le
risultanze complessive di cui alla tabella riassuntiva riportata nelle premesse;
4) di ritenere che l'andamento delle entrate e delle spese nell'ultimo quadrimestre,
unitamente alla realizzazione della vendita degli immobili previsti nel piano delle alienazioni
testè variato, consentiranno di raggiungere il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità per
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l'anno in corso;
5) di dare atto che:
- a seguito della presente variazione risulta il permanere degli equilibri di bilancio
nelle risultanze riportate nelle tabelle di cui all'allegata relazione;
- che il limite annuo delle spese per incarichi e collaborazioni rimane invariato,
come da comunicazione del responsabile del settore 2: “...la variazione di Euro
20.000,00 richiesta in aumento, riguarda incarichi professionali che si intendono conferire a titolo
di "servizi di architettura ed ingegneria" e quindi debitamente esclusi dall'art. 46, comma 5,
lettera f) della L. 133/2008, a norma del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71
del 13/05/2009, trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 244/2007 alla Sezione
Regionale di Controllo, della Corte di Conti di Bologna, con nota prot. 2312 del 12/08/2009”.
- che nessun dirigente ha comunicato maggiori necessità e/o modifiche di spesa per
le tipologie sottoposte ai limiti di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010, rispetto a quelle
quantificate in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- che dalla verifica sull’esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili - richiesta dal
Responsabile Finanziario con la nota citata nelle premesse - è pervenuta una
segnalazione da parte dei dirigente del 2° settore circa la necessità di avviare il
procedimento per il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194
del TUEL, per la cui copertura possono essere reperite sufficienti risorse
nell'ambito delle disponibilità del capitolo 440001 relativo a spese ed oneri per
soccombenze in giudizio;
- che la spesa di personale, ricalcolata ai sensi l’art. 14 comma 7 del D.L. n.
78/2010 e ss.mm., si mantiene inferiore rispetto agli importi impegnati nel
trascorso esercizio finanziario;
- di dare atto che il bilancio di previsione mantiene la coerenza con l’obiettivo
programmatico del Patto di Stabilità interno.
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