Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 DEL 06/11/2018
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

L'anno duemiladiciotto , il giorno sei , del mese di Novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini –
il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.
Alle ore 21:00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
Cognome Nome

Pr.

Cognome Nome

Pr.

GENNARI MARIANO

P

VANNI BRUNO FRANCO

A

POZZOLI SILVIA

P

CALBI MAURO

P

GIROMETTI FABRIZIO

P

MONTANARI ALESSANDRO

P

BOLOGNA MAURIZIO

P

BENELLI GASTONE

P

BORESTA MARCO

P

VACCARINI FEDERICO

P

FILIPPINI LUCIO

P

SECCHI MARCO

P

GROSSO SIMONA

P

GESSAROLI MASSIMILIANO

P

MARCOLINI FRANCESCO

P

CECCHINI MARCO

P

PRIOLI MAURA

P
PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli
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 Silvia Santato .
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: .Fausto Atnonino Battistel
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. 57 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data 08/10/2018 dal Dirigente del 4° Settore;
Dirigente
;
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 26/10/2018 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 04 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
b) 26/10/2018FavorevoleRUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.SETTORE 01Parere
Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 26/10/2018 dal dirigente Responsabile
del Settore Servizi Finanziari DOTT.SSA RUFER CLAUDIA MARISEL;
c) Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
Relatore Sindaco,
seguono interventi di:
- Dirigente 1° Settore;
- Consigliere Montanari, su emendamento;
- Replica Dirgente 1° Settore;
Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito
web dell'Amministrazione comunale;
Successivamente, con:
-

votanti n. 16
voti favorevole n. 10: (Maggioranza M5S più G.M.)
voto contrario n. 6 (L.N.,C.n.C., P.D.);
astenuti 0;
DELIBERA
- di approvare la proposta di emendamento presentata dal Dirigente 3° Settore

Successivamente, con:
-

votanti n. 16
voti favorevole n. 10: (Maggioranza M5S più G.M.)
voto contrario n. 6 (L.N.,C.n.C., P.D.);
astenuti 0;
DELIBERA
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- di approvare la proposta di delibera n. 57 così come emendata;
Successivamente, vista la segnalazione di urgenza, con:
-

votanti n. 16
voti favorevole n. 10: (Maggioranza M5S più G.M.)
voto contrario n. 6 (L.N.,C.n.C., P.D.);
astenuti 0;
DELIBERA
- di dichiararare il presente atto, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267,
immediatamente eseguibile.
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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni con cui sono state apportate variazioni di
bilancio nel corso dell'anno e più precisamente:
- D.C. 16/2018 del 27.03.2018 ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 e
integrazione del DUP: approvazione”;
- D.G. 108/2018 del 15.06.2018 ad oggetto: “Applicazione contratto collettivo nazionale di
lavoro 2016 – 2018 comparto Enti Locali – variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018
– 2020 – applicazione quota parte avanzo accantonato” , ratificata poi con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 39/2018 del 30.07.2018;
- D.C. 40/2018 del 30.07.2018 ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio 2018 – 2020 e
verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 recante variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione;
VISTI i principi contabili applicati concernenti la programmazione del bilancio e la contabilità
finanziaria, allegati n. 4/1 e n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
PRESO atto che con nota del 02.10.2018 l'ufficio bilancio ha comunicato a tutti i Dirigenti la
necessità di ricevere eventuali richieste di variazioni di bilancio entro la data ultima del 8 ottobre
2018 al fine di poter redigere la proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Comunale.
VISTE le richieste dei vari settori, pervenute entro i tempi della nota dell'ufficio bilancio di cui
sopra, depositate agli atti dell'ufficio bilancio;
CONSIDERATO che le richieste avanzate sono tese a portar avanti i programmi e i progetti
dell'Amministrazione in questi ultimi mesi dell'anno e che le risultanze finali, esposte nei
prospetti della presente proposta di deliberazioni, sono frutto di un'attenta analisi effettuata
dall'ufficio bilancio, dai dirigenti e dall'Amministrazione;
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VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 26.10.2018 inerente la
Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, i cui risvolti economici vengono inseriti in questa
proposta di variazione di bilancio ed in sintesi sotto esplicati;
“Tenuto conto che il Comune di Cattolica è titolare di n. 11.643 azioni della società “Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.”; e che n. 11.007 di queste sono state concesse in pegno a garanzia degli obblighi
assunti dalla “Fondazione Regina Maris” nei confronti della Cassa di Risparmio di Cesena, come autorizzato
dal Consiglio Comunale, giusta delibera n. 27 del 07/03/1998;
Ritenuto necessario prevedere a bilancio le somme necessarie a regolarizzare la vendita di circa n. 7.310 azioni,
attualmente gravate da pegno, al valore di euro 478,1258 c/u per un ammontare complessivo di euro
3.495.100,00 circa;
Osservato che la vendita è funzionale alla conclusione di un accordo transattivo generale fra le parti per la
definizione complessiva dell’articolato e plurimo contenzioso attualmente pendente, avanti al Tribunale ed alla
Corte d’Appello di Bologna, tra lo stesso Comune di Cattolica, la Cassa di Risparmio di Cesena (ora Fondo
Berenice SPV S.r.l., in qualità di cessionario del credito) e la Regione Emilia Romagna, avente principalmente
ad oggetto il credito a vario titolo rivendicato dalla Cassa di Risparmio di Cesena - in relazione ai
finanziamenti erogati a favore della Fondazione “Regina Maris”, pari ad € 6.541.840,43, oltre interessi nonché il pegno a suo tempo costituito, a garanzia di tale credito, sulle n. 11.007 azioni di Romagna Acque di
proprietà del Comune;”
CONSTATATO che alcune variazioni incrementative di entrate riguardano capitoli per i quali
occorre accantonare una quota al fondo crediti di dubbia esigibilità (recupero evasione tributaria
e introiti del servizio polizia municipale);
RITENUTO di operare gli accantonamenti al FCDE in maniera assolutamente prudenziale
garantista per l'Ente, ben al di sopra della percentuale minima di accantonamento dovuta dalla
normativa di riferimento (il 75% sul non riscosso in sede di bilancio di previsione per l'esercizio
2018), applicando quote di accantonamento del 85% sia sul recupero evasione oggetto di detta
proposta, sia sulle entrate derivanti dalla P.M.;
RICHIAMATE le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della Legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), come modificata dalla Legge 27 dicembre
2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e preso atto che non è più necessario allegare alle
variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE con detta proposta vengono effettuate le seguenti variazioni di entrate
e spesa al bilancio di previsione 2018:
•
•
•
•
•

Maggiori Entrate
Minori Entrate
Maggiori Spese
Minori Spese
Differenza a pareggio

€ 4.952.312,74
€ 300.271,75
€ 5.321.394,69
€ 669.353,70
€ 0,00

•

DATO ATTO che gli impatti della presente variazione di bilancio sono riportati in maniera
analitica negli allegati alla proposta, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e le cui risultanze principali aggregate vengono evidenziate nel quadro riassuntivo
sotto
indicato:
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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;
Visto il parere del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
–

Di approvare e apportare, per i motivi esposti in premessa e sulla base delle richieste dei
Dirigenti di Settore, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di
previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, come da allegati prospetti facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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–

Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate con il presente atto il pareggio di bilancio è
assicurato così come gli equilibri generali di bilancio;

–

Di trasmettere al tesoriere comunale la presente deliberazione;

–

Di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, la presente delibera sul sito
istituzionale dell'Ente;

–

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, con separata votazione, il presente
atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziate con la presente variazione
di bilancio debbono essere assegnate al fine di poter soddisfare spese urgenti e indispensabili;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

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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