
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

              IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Paolo Russomanno                                    Dott.ssa Giuseppina Massara
   

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

       (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 
134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

         (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del 
D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  19/05/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo  

     Cinzia Vincenzetti
                        

 ____________________________________________________________________
Copia  della   presente  deliberazione  nr.  36  del  19/05/2014  è  pubblicata,  ai  sensi 

dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, 
di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente  all'affissione  sarà  comunicata  ai  Capigruppo  Consiliari  mediante 
invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai  
seguenti uffici:
- Servizi in Staff alle dipendenze funzionali del Sindaco - Settore 1 – Settore 2 – Settore 3 –  
Settore 4 – Settore 5  

Dalla Residenza Comunale, lì  03/06/2014
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 
                                                                   

Deliberazione C.C. n.  36 del  19/05/2014 

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  36  del  19/05/2014 

APPROVAZIONE  DEL   BILANCIO  DI  PREVISIONE   2014  -  2016  E  DEL 
DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.)  E  RELATIVI 
ALLEGATI.
 

L'anno duemilaquattordici , il giorno  diciannove del mese di maggio , nella Residenza Municipale –  
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle  ore  21:18  il   Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i  seguenti  
consiglieri:

CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO P

RUSSOMANNO PAOLO P DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE G DEL CORSO PIERANGELO P

FILIPPINI EMILIO P LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA P GAUDENZI SIMONA P

SABATTINI LAURA P CECCHINI MARCO P

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE P

GALLI SEVERINO 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 Benelli è assente giustificato.
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, UBALDUCCI GIOVANNA, GALVANI 
GIAMPIERO, SIGNORINI FABRIZIO 
Il Vice Sindaco CIBELLI è assente.
Sono, altresì, presenti il Dott. Deluigi, Dirigente del Settore 1 e il Presidente del Collegio dei Revisori,  
Dott. Bartolucci.
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.  44  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
28/04/2014  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  05/05/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.   Pierpaolo Deluigi;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  05/05/2014 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona il Sindaco  Cecchini;

Segue il dibattito con gli interventi:
✗ del Segretario Comunale, che spiega la Nota di chiarimento prot. n. 15139/2014 ed il  

relativo parere di presa d'atto del  Collegio dei Revisori  dei  Conti  n.  14/2014,  allegati  
parte integrante;

✗ del Consigliere Lattanzio (O.C.),
✗ del Capogruppo Tonti (I.d.V.), che chiede che l'intervento del Consigliere Lattanzio sia 

sintetico ed entro termini brevi, o da regolamento;
✗ del Consigliere Lattanzio (O.C.),
✗ del Consigliere Lorenzi (P.d.L.),
✗ del Sindaco, 
✗ del Consigliere Lattanzio,
✗ del Capogruppo Del Corso (P.d.L.),
✗ dell'Assessore Galvani,
✗ del Dirigente del Settore 1, dott. Deluigi,
✗ del Capogruppo Del Prete (A.S.L.),
✗ del Dirigente del Settore 1, dott. Deluigi,
✗ del Capogruppo Del Prete (A.S.L.),
✗ del Sindaco, 
✗ del Capogruppo Ercolessi (P.D.),
✗ del Consigliere Lorenzi (P.d.L.),
✗ del Capogruppo Del Prete (A.S.L.), che chiede che prima che si voti la presente proposta,  

si  tratti  il  punto  successivo,  per  beneficiare  anche  della  presenza  del  Presidente  del 
Collegio dei Revisori, dott. Bartolucci;

Non sussistendo  obiezioni  in  merito,  da  parte  di  alcun Consigliere,  si  procede  con la 
trattazione  del  punto  successivo  all'O.d.G.,  ad  oggetto:  “RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI 
BILANCIO  A  SEGUITO  SENTENZA  DEL  TAR  EMILIA-ROMAGNA-BOLOGNA  N.  601  DEL  
06/09/2013”, con i seguenti interventi: 

Relaziona l'Assessore Ubalducci;

Segue il dibattito con gli interventi:
✗ del Capogruppo Del Prete (A.S.L.),
✗ del Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Bartolucci,
✗ del Capogruppo Ercolessi (P.D.),
✗ del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dott. Deluigi,
✗ della Presidente della 3^ Commissione Consiliare, Dott.ssa Sabattini (P.D.),
✗ del Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Bartolucci,
✗ del Capogruppo Del Prete (A.S.L.),
✗ del Capogruppo Casanti (O.C.), per dichiarazione di voto favorevole;

Durante la discussione escono i Consiglieri: Del Corso, Gaudenzi, Lorenzi e Cecchini 
Marco. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 12.

   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. 12,
Voti favorevoli.........................n. 09 (Maggioranza),
Voti contrari ….......................n. 03 ( i Consiglieri: Casanti e Lattanzio di O.C., Del Prete 
di A.S.L.),
Astenuti................................... n. ==;

                 D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 44

                                                      INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con voti: 

Consiglieri presenti e votanti n. 12,
Voti favorevoli.........................n. 09 (Maggioranza),
Voti  contrari ….......................n.03( i  Consiglieri:  Casanti e Lattanzio di O.C.,  Del 
Prete di A.S.L.),
Astenuti................................... n. ==;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 44  del  28/04/2014  

SETTORE: 1
SERVIZIO: Ragioneria
DIRIGENTE RESPONSABILE: Deluigi Pierpaolo

                                                                     
IL  CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli  articoli  da  162  a  174  del  D.Lgs.  267/2000  relativi  alla  programmazione,  ai 
principi  e  alle  caratteristiche  del  bilancio  di  previsione  e  dei  suoi  allegati  nonché  alle  
competenze dell’organo esecutivo e  di quello consiliare per la sua approvazione;

VISTI:
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27/12/2013, con cui è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la delibera-
zione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali; 
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
43 del 21/02/2014, con cui il termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTI  gli  articoli  del  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio   Comunale  n.  16  del  31/03/2014,  circa  le  modalità  di  formazione  ed 
approvazione dei documenti di programmazione e previsione;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica partecipa alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio);

CONSIDERATO che la sperimentazione è stata modificata e prorogata al terzo anno a 
seguito del DL 102/2013, cosi come convertito con la Legge 124/2013; conseguentemente, 
come già per il 2013, il bilancio “armonizzato” ha per il Comune di Cattolica valenza giuri-
dica, presentandosi comunque il bilancio tradizionale ex TUELS con finalità informative. 
Per il 2014 si applica inoltre il nuovo principio contabile della programmazione, che intro-
duce il nuovo Documento Unico di Programmazione in sostituzione della Relazione Previ-
sionale e Programmatica e si prevede un Bilancio triennale unico, in sostituzione del bilan-
cio annuale e pluriennale;

DATO ATTO che la sperimentazione sinteticamente riguarda l'adozione del bilancio di 
previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e del bilancio pluriennale redatto in 
termini di sola competenza, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e pro-
grammi di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011;
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DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile prevede il principio di procedere alle 
previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, con un obbligo di stanziare 
un apposita posta contabile di accantonamento al fondo svalutazione crediti per le entrate 
di dubbia e difficile esazione;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal DPCM 28 dicembre 2011 concernente le 
modalità della sperimentazione, per il 2014 i nuovi schemi di bilancio acquisiscono valore a 
tutti gli effetti giuridici, mentre gli schemi tradizionali ex DPR 194/96 hanno solo funzione  
conoscitiva;

VISTI gli  elaborati  predisposti  dal Servizio Risorse Finanziarie  in collaborazione con il  
Servizio Infrastrutture Territoriali Tecnologiche e Protezione Civile compresi quelli previsti 
dal D.L. 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge 133/2008 e successive modificazioni e 
in particolare:
- Documento Unico di programmazione 2014/2016;
- Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016;

DATO ATTO altresì che il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale prevede entrate e 
uscite in termini di competenza mista in misura tale da consentire il raggiungimento dell'o-
biettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno;

DATO ATTO che:
- nel DUP si trova il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli ag-
gregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno calcolato ai sensi della Legge n. 183 del 
2011;
- nel DUP si trova la nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati (art. 3,  
comma 8, Legge 203 del 22.12.2008);
- nel DUP si trova il prospetto recante il limite di spesa per gli incarichi a soggetti esterni  
(art. 46, comma 3, D.L. 112/2008 convertito nella Legge 113/2008);
- nel DUP si trova il prospetto recante i limiti ad alcune tipologie di spesa disposti dall'art. 6 
commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e 
successive modificazioni e integrazioni D.L. 95/2012 e Legge di Stabilità 2013;
-  nel  DUP si  trova  il  piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  (art.  58  D.L. 
112/2008 convertito nella Legge 113/2008);

VISTO l'art.  1,  comma  557  della  Legge  n.  296/2006,  cosi  come  modificato  dalla 
L.122/2010, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione 
delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola esclusione degli oneri relati -
vi ai rinnovi contrattuali;

PRESO ATTO che le previsioni di spesa di personale 2014, così determinate, e calcolate 
con le modalità indicate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo – Regione 
Emilia Romagna, risultano inferiori a quelle relative al Bilancio 2013 assestato;

VISTO l'art. 4, comma 102 della Legge n. 183/2011 che aggiunge gli Enti Locali tra gli  
Enti  che  devono  rispettare  le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma  28  della  Legge  n.  
122/2010 in merito al vincolo del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per assunzioni 
di personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuati -
va, contratti di formazione e lavoro, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;
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VISTO l’art. 9, comma 8, della Legge 124/2013 che aggiunge all’art. 9, comma 28, della 
Legge 122/2010, l’innalzamento del predetto vincolo al 60% per gli enti locali che parteci-
pano alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili;

VISTO il suddetto comma 28 dell'art. 9, come modificato dall’art.4-ter, comma 12-bis della 
legge n. 44/2012, nel senso di stabilire che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono su-
perare il predetto limite per assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle 
funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale;

PRESO ATTO che il limite del 60% per le assunzioni in esame è rispettato nella previsio-
ne di spesa del 2014;

DATO ATTO che  l’art.  3,  comma 55,  della  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  come 
modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che 
l’affidamento, da parte degli enti locali,  di incarichi mediante contratti di collaborazione 
autonoma,  di  natura  occasionale  o  aventi  carattere  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa, a persone fisiche estranee all’Amministrazione possa avvenire con riferimento 
alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un programma approvato 
dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l’individuazione 
dei  criteri  e  dei  limiti  per  l’affidamento di  incarichi  di  collaborazione autonoma, che si  
applicano a tutte le  tipologie  di  prestazioni,  debba essere effettuata con il  regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che l'art.46, comma 3, della legge 133/08 stabilisce che il limite massimo 
delle  spese per incarichi  di  collaborazione  viene fissato annualmente  con la  delibera  di 
approvazione del bilancio di previsione;

PRESO  ATTO delle  previsioni  effettuate  dai  dirigenti  di  settore  in  merito  alla 
quantificazione del limite massimo di spesa per incarichi di cui all'art. 46 – comma 3 – della 
citata L. 133/2008;

Ritenuto, sulla base delle previsioni di spesa, di quantificare in complessivi € 56.000,00 il 
limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 della L. 
133/2008;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  di  Giunta  Comunale,  con  le  quali  sono  state 
adeguate le tariffe per la fruizioni dei servizi comunali per l'anno 2013:

n. 161 del 4/12/2013 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi 
gestiti  dal  Settore 2:  ripartizione “lavori  pubblici  – ambiente – manutenzione urbana – 
patrimonio – demanio marittimo – gestione strutture sportive;

n.  159  del  4/12/2013  relativa  all'approvazione  delle  tariffe  dei  servizi  a  domanda 
individuale gestiti dal Settore 3 (pubblica istruzione, ccp, teatri, urp, turismo);
n. 160 del  4/12/2013 relativa  all'approvazione  delle  tariffe dei  servizi  alla  persona non 
rientranti fra quelli a domanda individuale gestiti dal Settore 3 (scuolabus);
n. 153 del 20/11/2013 relativa all'approvazione delle tariffe dei servizi alla persona non 
rientranti fra quelli a domanda individuale gestiti dal Settore 4;
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n.  5  del  15/1/2014 relativa  all'approvazione  delle  tariffe  per  la  fruizione  dei  servizi  di 
illuminazione votiva gestiti dal Settore 1;

n.  33  del  15/1/2014  relativa  all'approvazione  delle  tariffe  agevolate  per  l’utilizzo  degli 
impianti sportivi di proprietà comunale gestiti dal Settore 2;

n. 60 del 2/4/2014 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi erogati 
dal Settore 1 – servizio Contratti;

n. 177 del 18/12/2013 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi al 
pubblico gestiti dal settore P.M.;

Richiamato il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali 
“servizi a domanda individuale”;

RICHIAMATE le deliberazione di Consiglio Comunale relative a: 

- adozione, in sostituzione della TARES, del nuovo regolamento di applicazione 
della  TARI,  approvazione  del  piano  economico  finanziario  del  servizio  di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati anno 2014;

- adozione imposta unica comunale (iuc) – determinazione regolamentare delle 
aliquote,  detrazioni  e  dei  termini  di  applicazione  dell'imposta  municipale 
propria (imu) e del tributo sui servizi indivisibili (tasi) per l'anno 2014;

- regolamento  per  l'istituzione  e  la  disciplina  dell'imposta  di  soggiorno  - 
integrazioni e relativo aggiornamento al regolamento delle entrate tributarie;

DATO  ATTO che  il  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2014,  conformemente  alle 
disposizioni detta dal d.lgs. 267/2000, è stato predisposto seguendo criteri che tengono a 
base, per le entrate, valutazioni di attendibilità della loro effettiva riscossione e, per le spese, 
l’effettiva disponibilità di risorse;

VALUTATA l’esigenza di procedere all’approvazione dei  sopraindicati  documenti quali 
espressione della volontà politica dell’Amministrazione;

VISTI i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica e contabile  espressi  dal  Responsabile  del  
Servizio Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

A VOTI unanimi e palesi

D E L I B E R A

 di approvare:
1.  i documenti del Bilancio di previsione 2014 - 2016, compresi il Documento 

Unico di Programmazione 2014-2016 e il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2013 – 2015;

2. il Bilancio di previsione 2014-2016 che si prevede in pareggio sulla base del-
le seguenti

previsioni:
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3. Il documento unico di programmazione 2014-2016, dando atto che in essa 
sono contenuti gli allegati al bilancio previsti dalla Legge n. 244 /2007, dal 
D.L. 112/2008, segnatamente:

- il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rile -
vanti ai fini del patto di stabilità interno ai sensi delle Leggi nn. 133/2008, 203/2008 
e 33/2009 così come ridefiniti dalla L. 183/2011;
- la nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati (art. 3, comma 8, 
Legge Finanziaria 2009);
- il prospetto recante il limite di spesa per gli incarichi a soggetti esterni (art. 46, 
comma 3, D.L. 112/2008, convertito nella Legge 113/2008), e il prospetto che rile-
va il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla L. 122 del 30 Luglio 2010 di conversio-
ne del dl 78/2010;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 D.L. 112/2008, con-
vertito nella Legge 113/2008);
- il programma triennale 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici ai 
sensi dell’articolo 128, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

4. di dare atto che:
- è assicurata la riduzione delle spese di personale sulla base di quanto previ-

sto dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modifica-
zioni;

- è rispettato il limite del 60% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le as-
sunzioni di cui all'art. 9, comma 28 della Legge n. 122/2010;

- nel Bilancio di Previsione 2014-2016 sono contenute le ipotesi di risorse de-
centrate per il salario accessorio dei dipendenti e dei Dirigenti ai sensi dei  
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti;

- il Bilancio di Previsione 2014-2016 è elaborato secondo gli schemi del bilan-
cio  armonizzato  ai  sensi  del  D.Lgs  118/2011  e  schemi  sperimentali  ex 
DPCM 28.12.2011 (aggiornati al 2014);

5.  di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, per consentire il rispetto della tempistica dell’iter di approvazione definitiva.
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