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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  63  del  30/09/2013 

RICOGNIZIONE  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI  E 
SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  2013  - 
APPROVAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AL 
BILANCIO PLURIENNALE 

L'anno duemilatredici , 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  21:12  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti 
consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA G CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  16
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 Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il Consigliere Sabattini è assente giustificata.
Il  presidente, constatato che il  numero dei Consiglieri  intervenuti è legale, dichiara la seduta  
valida, aperta e pubblica.Sono presenti gli assessori: SANCHI ANNA MARIA, CIBELLI LEO, 
BONDI ALESSANDRO , UBALDUCCI GIOVANNA.
Sono, altresì,  presenti il Dirigente Settore 1, Dott. Deluigi, ed il Dott. Lacamita, Revisore dei 
Conti.
Sono nominati scrutatori:  ERCOLESSI E DEL CORSO
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.

Deliberazione C.C. n.  63  del  30/09/2013 



Esce il Consigliere Casanti. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  68  (proponente: Assessore Bondi )   predisposta in 
data  26/08/2013  dal Dirigente   Pierpaolo Deluigi ;

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  24/09/2013 dal  Dirigente  
Responsabile del   SETTORE 01  dott.   Pierpaolo Deluigi;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 24/09/2013 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona l'Assessore Bondi, a cui fanno seguito gli interventi:

➢ del Consigliere Lorenzi (P.d.L.) per chiarimenti,
➢ del Dirigente Deluigi per risposte,
➢ del Capogruppo Ercolessi (P.D.) per chiarimenti,
➢ del Dirigente Deluigi,
➢ dell'Assessore Bondi,
➢ dell'Assessore Sanchi.,
➢ del Capogruppo Del Prete (A.S.L.),
➢ del Consigliere Lorenzi (P.d.L.) per chiarimenti sui mutui e e richiesta elenchi;

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

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

➢ Consiglieri presenti e votanti n. 15,
➢ Voti favorevoli ….................n.  10 (Maggioranza),
➢ Voti contrari..........................n.  05 (Opposizione),
➢ Astenuti......................................n.  ==

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 68

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;            

                          

Riscontrato  il  voto  favorevole  di  n.  10  Consiglieri  (Maggioranza),  voti  contrari   n.  05, 
Consiglieri: Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L.,  Lattanzio di O.C. e Cecchini Marco di L.N.; 

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. 68  del  26/08/2013  

SETTORE: 1
SERVIZIO: Ragioneria
DIRIGENTE RESPONSABILE: Deluigi Pierpaolo

                                                                   
IL  CONSIGLIO COMUNALE

Considerato  che  il  Consiglio  Comunale  è  l’organo  di  verifica  e  di  controllo 
sull’andamento  della  gestione,  attraverso  la  ricognizione  e  la  verifica  dello  stato  di 
attuazione dei programmi di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato altresì che durante la gestione è imposto all’ente locale il  rispetto del 
pareggio finanziario complessivo e tra gli obiettivi della ricognizione vi è anche quello di 
considerare  ogni  aspetto  della  gestione  finanziaria  e  di  intervenire  nel  caso  in  cui  gli  
equilibri generali del bilancio risultino intaccati;

Richiamata la propria deliberazione n. 45 del 28 giugno 2013  con la quale è stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2013,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica, il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del  24 aprile 2013  con la quale è stato 
approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 che si è chiuso con un avanzo di  
amministrazione complessivo di € 3.211.436,07=, di cui  € 1.054.599,13 da fondi vincolati, 
€ 1.154.315,52 da entrate per il finanziamento di spese di investimento, ed € 1.002.521,42 
da fondi non vincolati;

Richiamati  i  seguenti  propri  atti,  con  i  quali  sono  stati  riconosciuti  debiti  fuori  
bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL:

1) N.  24  del  06/05/2013 “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A 
SEGUITO  DI  SENTENZA  DELLA  COMMISSIONE  TRIBUTARIA 
PROVINCIALE DI RIMINI N.212/02/12 DEL 29.11.2012 DEPOSITATA IL 
13.12.2012.”  per  un  importo  di  €   370,00  finanziato  con  risorse  stanziate  in 
bilancio;

2) N.  46  del   28/06/2013 “SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI 
BOLOGNA  N.296/13  DEPOSITATA  IL  17  APRILE  2013, 
PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA. SOCCOMBENZA DEL COMUNE DI 
CATTOLICA  NEL  RELATIVO  PROCEDIMENTO  DEL  LAVORO. 
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI 
DELL'APPELLANTE.” per  un importo  di  €  120.825,57 finanziato  con risorse 
stanziate in bilancio;
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3) N.  56  del  05/08/2013  “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 
A SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
PROVINCIALE  DI  RIMINI  N.186/2/10  E  N.187/2/10  DEL  24/09/2010 
DEPOSITATE  IL  5/10/2010  E  DELLE  SENTENZE  DELLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA N.40/07/13 E 
N.41/07/13 DEL 10/12/2012 DEPOSITATE IL 17/04/2013.”  per un importo 
di €  9.000,00 finanziato con risorse stanziate in bilancio;

4) N.   57  del   05/08/2013 “RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI 
BILANCIO  A  SEGUITO  DI  SENTENZA  DELLA  COMMISSIONE 
TRIBUTARIA  PROVINCIALE  DI  RIMINI  N.  113/2/2013  DEL 
14.03.2013 DEPOSITATA IL 19.06.2013”  per  un importo di  € 6.226,08 
finanziato con risorse stanziate in bilancio;

Dato  atto  che  l'art.  193  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  Testo  Unico 
sull'ordinamento degli enti locali (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) dispone al comma 
2:  “Con periodicità  stabilita  dal  regolamento di  contabilità  dell'ente  locale,  e  comunque 
almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 
delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede 
l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di  
accertamento  negativo,  adotta  contestualmente  i  provvedimenti  necessari  per  il  ripiano 
degli  eventuali  debiti  di  cui  all'articolo  194,  per  il  ripiano  dell'eventuale  disavanzo  di 
amministrazione  risultante  dal  rendiconto  approvato  e,  qualora  i  dati  della  gestione 
finanziaria  facciano  prevedere  un  disavanzo,  di  amministrazione  o  di  gestione,  per 
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure 
necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio 
relativo”;

Atteso che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori segnalazioni di debiti fuori 
bilancio ancora da riconoscere e/o da finanziare;

Richiamato il  D.L.  n.  102 del  31/8/2013,  portante,  fra  l'altro,  il  differimento del 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali e l'approvazione di 
disposizioni in materia di I.M.U., TARES  e di finanza locale;

Preso atto che a tutt'oggi non è stato determinato dal Ministero dell'Interno l'importo 
delle assegnazioni relative al Fondo di solidarietà per l'anno 2013 (ex fondo sperimentale 
statale di riequilibrio) né l'ammontare del rimborso spettante al Comune per il minor gettito 
IMU derivante dall'abolizione del pagamento dell'imposta per le tipologie di immobili di cui 
al citato D.L. 102/2013;

Ritenuto pertanto che a tutt'oggi, ai fini della verifica del permanere degli equilibri di 
bilancio,  possano essere confermate le previsioni relative al gettito delle principali entrate 
impositive dell'Ente relative all'IMU, alla TARES e al Fondo di Solidarietà;

Vista  la  relazione  del  servizio  finanziario  relativa  all’andamento  della  gestione 
(allegato A) ed al mantenimento degli  obiettivi  del  Patto di  stabilità   da cui  si rileva la 
situazione ad oggi e le prospettive al 31 dicembre;

Viste  le  relazioni  del  responsabili  dei  servizi  circa  lo  stato  di  realizzazione  dei 

Prop. n.  68 / 2013     – Deliberazione C.C. n.  63  del  30/09/2013 pag. 4 di 6



programmi e degli obiettivi di bilancio (allegato B),  come approvati dalla Giunta Comunale 
con delibera  n. 112 del 31/7/2013 ;

Visti i prospetti di cui alla citata relazione, dai quali si evince che, relativamente al 
rapporto  tra  previsioni  ed  accertamenti  di  entrata  e  previsioni  ed  impegni  di  spesa,  la 
situazione complessiva risulta tale da far ritenere che con i provvedimenti adottati in corso 
d’anno  e  con  quelli  che  potranno  essere  assunti  entro  il  30  novembre  prossimo  sarà 
possibile mantenere la gestione stessa in condizioni di equilibrio finanziario;

Viste  le  comunicazioni  dei  dirigenti  di  settore,  tutte depositate agli  atti,  relative  a 
richieste di variazioni e/o storni agli stanziamenti di bilancio;

Preso inoltre atto che a seguito delle ultime modifiche apportate all’articolazione delle 
missioni e dei relativi programmi che costituiscono lo schema di bilancio secondo il D.Lgs. 
118/2011, occorre modificare la classificazione dei capitoli relativi al programma n. 8 della 
missione 12 (servizi necroscopici), che diventa il programma 9 della medesima missione 12;

Considerato che occorre, pertanto, apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 
2013 e al bilancio pluriennale 2013-2015 una variazione,  la cui elaborazione e' riportata 
nell'allegato  facente  parte  integrante  del  presente  provvedimento  di  un  importo 
complessivo pari a euro 200.600,62 sul bilancio dell'anno 2013 cosi' costituito:

– VARIAZIONI POSITIVE DI ENTRATE € 528.999,88
– VARIAZIONI NEGATIVE DI ENTRATE €  328.399,26
– VARIAZIONI POSITIVE DI SPESE € 788.727,30
– VARIAZIONI NEGATIVE DI SPESE € 588.126,68

mentre sul bilancio pluriennale, per l'anno 2014, la variazione è di complessivi € 203.875,00 
di maggiori entrate e maggiori spese;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  data  24/9/2013  dall’organo  di  revisione 
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità;

Con voti... 

DELIBERA

-  di  apportare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  al  bilancio  di  previsione  per 
l'esercizio 2013 ed al bilancio pluriennale 2013 - 2015, le variazioni di cui agli allegati facenti 
parte integrante del presente provvedimento (allegato C);

- di approvare le risultanze della verifica dello stato di attuazione dei programmi e 
degli obiettivi di bilancio, come individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 
del  31/7/2013,  risultanti  dalle  relazioni  approntate  dai  dirigenti  responsabili  di  settore 
(allegato B);
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- di modificare, per i motivi esposti in premessa, la classificazione dei capitoli  di cui 
alla missione 12 programma 8 (servizi necroscopici), che assumono il programma numero 9 
della medesima missione 12, autorizzando allo scopo il Tesoriere comunale alla modifica 
dei mandati emessi a tutt'oggi sul citato codice di bilancio;

– di dare atto, come disposto dal comma 2 dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, che:

1) le  risultanze  della  gestione  finanziaria  in  corso  e  prospettiche  non  presentano 
condizioni di squilibrio sia in relazione alle entrate e spese di competenza che alle 
operazioni relative ai residui attivi e passivi, per cui appare fondato ritenere che tali 
condizioni potranno essere conservate, con le variazioni già adottate e con quelle 
che potranno essere disposte entro il 30 novembre prossimo, fino alla conclusione 
del  corrente  esercizio  finanziario,  come  risulta  dai  prospetti  contenuti  nella 
relazione del Servizio Finanziario (allegato A);

2) dalle risultanze contabili delle variazioni apportate al bilancio, permane il rispetto 
degli obiettivi del saldo relativo al  patto di stabilità per l'anno corrente e per il  
biennio successivo, come da prospetto dimostrativo allegato sub lett. D);

3) lo stato di attuazione dei programmi anno 2013, ad oggi, è da ritenersi in linea con 
la programmazione, così come risulta dalle relazioni citate nelle premesse;

4) non esiste disavanzo di amministrazione derivante dall’ultimo rendiconto approvato 
(esercizio 2012);

5) non sono stati comunicati - ad oggi - debiti fuori bilancio ancora da ripianare ai 
sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

6) copia  della  presente  delibera  verrà  allegata  al  Rendiconto  del  corrente  esercizio 
finanziario;

7) -  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 
comma 4 - T.U.E.L.L. come risultato da separata votazione.  
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