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DIRIGENTE SETTORE 1
UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

Presentata dal Sindaco
 ___________________________________________________________________ 
alla proposta deliberativa n. 31 del 7/4/2017 iscritta all’ O.d.G. della seduta del 
27/4/2017 avente ad oggetto : “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016 (ART. 227, 2° C., D.LGS. 18-8-2000, N. 267).  ” 

Emendamento di tipo:
   Soppressivo  al testo della delibera 
 Aggiuntivo  agli allegati
 Parzialmente sostitutivo

Motivazione/Descrizione:

 Comune di Cattolica  Dirigente Settore 1 – Servizi finanziari 
Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541966534 - FAX 0541966793

Preso atto dell'allegata comunicazione prot. n. 16097 in data odierna, a firma del
dirigente del Settore 5 responsabile del servizio affari  legali,  nella quale viene
formulata la seguente proposta:

“Fatta salva l'alea di giudizio dei diversi procedimenti;

Si  formula  la  seguente  proposta  di  accantonamento  dell'avanzo  di
amministrazione 2016:

- € 3.200.000 Causa Bnl contratti Swap (per la quale esistono ottime probabilità
di addivenire ad sentenza favorevole all'Amministrazione comunale entro l'anno
2017) già accantonati che si confermano;

-  €  214.000,00(€  164.000,00  +  €  50.000,00)  già  accantonati  per  passività
potenziali  derivanti  da soccombenze in  giudizio  che si  confermano oltre  ad €
50.000,00 ulteriori per passività potenziali derivanti da soccombenze in giudizio
da coprirsi con l'avanzo di amministrazione 2016.”

Preso atto che nello schema di rendiconto approvato dalla Giunta Comunale la
quota di avanzo vincolata per la vertenza sui contratti di IRS è superiore  rispetto
alla stima sopra indicata e tuttavia, in via cautelativa, non si ritiene di ridurre la
quota vincolata in attesa della decisione della Suprema Corte di Cassazione;

Preso atto che nello schema di rendiconto approvato dalla Giunta Comunale la
quota di avanzo accantonata nel fondo per passività potenziali da contenzioso
ammonta a € 164.376,41;

Ritenuto necessario incrementare la quota accantonata a tale scopo di ulteriori €
50.000,00, riducendo l'importo dell'avanzo libero, che dagli originari € 509.558,21
si riduce a € 459.558,21;



PROPONE  DI  EMENDARE  IL  TESTO  DELLA  PROPOSTA  DELIBERATIVA  SOPRA
INDICATA,  NONCHÈ  I  RELATIVI  ALLEGATI  CONTABILI  E  LA  RELAZIONE  DELLA
GIUNTA  SULLA  GESTIONE,  LIMITATAMENTE  AI  QUADRI  ESPLICATIVI  DELLA
COMPOSIZIONE DELL'AVANZO, COME DA SEGUENTE TABELLA:

Per effetto dell'approvazione del presente emendamento, devono intendersi 
conseguentemente modificati:

- il testo del dispositivo proposta deliberativa n. 31/2017;
- l'allegato 20 relativo all'avanzo di amministrazione;
- l'allegato 30 relativo agli indicatori sintetici di bilancio n. 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4;
- la relazione sulla gestione: pag. 11 e 75.

Il Sindaco

Cattolica, 21 aprile 2017
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Composizione del risultato di amministrazione: confronto ultimo triennio

Parte accantonata ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

fondo crediti di dubbia esigibilità 2.586.092,05 4.539.537,93 5.165.538,30
13,79%

fondo passività potenziali da contenzioso 0,00 60.448,46 214.376,41
254,64%

fondo rinnovo CCNL 0,00 50.669,85 180.000,00
255,24%

0,00 0,00 1.622,13

Totale parte accantonata 0,00 4.650.656,24 5.561.536,84 19,59%

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 0,00 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 4.313,29 63.617,54 1374,92%

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 0,00 6.629,86

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:

 per vertenza su contratti di IRS € 2.010.528,64 € 3.009.546,14 € 3.484.546,14 15,78%

 per patrocinio cause pregresse € 0,00 € 153.927,95 € 50.000,00 -67,52%

per conguagli utenze € 40.000,00

Totale parte vincolata 2.010.528,64 3.167.787,38 3.644.793,54 15,06%

Parte destinata agli investimenti 746.394,33 370.301,89 7.500,00 -97,97%

AVANZO LIBERO 653.345,73 917.521,45 459.558,21 -49,91%

% variazione 
rispetto anno 
precedente

fondo indennità fine mandato del sindaco (quota 
maturata)



                                                                           
Parere  di  regolarità tecnica   

 

Cattolica, __________________

                 
       Il Dirigente Responsabile  del Servizio          
                       

       Cinzia  Farinelli 

 Parere di  regolarità contabile  

____________________________________________________________________

Cattolica, __________________

                 
       Il Dirigente Responsabile Settore 1

   Servizi finanziari 
     Cinzia  Farinelli     

 Parere/Visto del Collegio dei Revisori

____________________________________________________________________

Cattolica, __________________

I componenti del Collegio

Grazia Zeppa __________________________

Massimo Rosetti ___________________________

Vincenzo Salvatore Valente _________________________
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