
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  6  DEL  18/02/2019 

 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   diciotto , del mese di   Febbraio ,  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 A

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.  15 

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.
I consiglieri Vanni Bruno Franco e Montanari Alessandro sono assenti giustificati.
Sono presenti gli assessori:  BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, PESCI PATRIZIA. 
L'assessore ANTONIOLI VALERIA entra alle ore 21.18.
Alle 22.50 escono l'assessore VALERIA ANTONIOLI e l'assessore PATRIZIA PESCI.

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.  8 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  01/02/2019 dal Dirigente RUFER CLAUDIA MARISEL;

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   08/02/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

b) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile espresso in data 08/02/2019  dal  Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A.;

c)  Parere Favorevole  n.1/2019 espresso in data 11/02/2019  dal  Collegio dei  Revisori  Dott. 
Massimo Rosetti  (Presidente),  Dott.  Mauro Pironi  (Componente)  e  Dottor  Giorgio Palareti 
(Componente); 

Relaziona il Sindaco.

Seguono interventi di:
- Dirigente Rufer Claudia Marisel
- Consigliere Cecchini Marco che dà lettura della richiesta di ritiro del punto 3 all'Ordine del Giorno  
"Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021" (Richiesta allegata al presente atto);
- Interviene, su richiesta del Presidente del Consiglio, il Segretario Generale in relazione ai contenuti 
evidenziati nella comunicazione del Consigliere Cecchini per confermare che la delibera è procedibile.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale;

Successivamente la proposta viene votata:

- astenuti nessuno
- votanti n.15
- favorevoli n.10 (M5S e GM)
- contrari 5 (PD, LN, CNC) 

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 8 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti il Consiglio Comunale 
così espresso:

- astenuti nessuno
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- votanti n.15
- favorevoli n.10 (M5S e GM)
- contrari 5 (PD, LN, CNC)  

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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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

– RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

– RICHIAMATE le precedenti variazioni di bilancio intercorse nell'anno che qui si elencano:

. DG 3 del 15.01.2019 ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva per atto di accertamento dell'imposta di  
registro relativo alla sentenza della Corte di Appello di Bologna causa F.lli. Paparoni/Comune di Cattolica”,  
successivamente ratificato dal Consiglio Comunale in data 28.01.2019;

– DATO ATTO che  all'ufficio  bilancio  sono  pervenute  richieste  e  segnalazioni  da  parte  dei 
dirigenti responsabili di settore, circa la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di  
bilancio di previsione assegnati a ciascuno, sia per la parte entrata che per la parte spesa;

– PRESO  ATTO  in  particolare  che  in  data  10.01.2019  è  stato  pubblicato  dal  Ministero 
dell'Interno  l'elenco  degli  Enti  Territoriali  beneficiari  del  Contributo  2019  per  investimenti 
comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici (commi 107 – 114) della Legge 
di  Bilancio 2019,  dal  quale  emerge che il  Comune di Cattolica è risultato assegnatario di  € 
100.000,00;

– RILEVATO che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate 
da altri soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale 
delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 (co. 108) e che il Comune è tenuto 
ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 (co. 109);

– CONSTATATO per tanto che a seguito della variazione al piano triennale dei lavori pubblici 
2019 – 2021, nella quale è stata inserita l'opera finanziata con il contributo appena ricevuto, si  
rende anche necessario apportare una modifica al bilancio di previsione 2019 – 2021;

– CONSIDERATO che sulla base delle segnalazioni pervenute e delle elaborazioni del servizio 
bilancio, si rende necessario apportare le variazioni alle voci di entrata e di spesa del bilancio  
2019/2021,  sia  per  la  parte  corrente  che  per  la  parte  in  conto  capitale,  come risulta  dagli 
elaborati contabili;

– VISTA la proposta di Giunta Comunale n. 25 del 05.02.2019 iscritta all'ordine del giorno della 
seduta del 08.02.2019 ad oggetto: “Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni – ripristino maggiorazione e approvazione tariffe 2019”  con la quale il Comune di  
Cattolica prevede di aumentare le tariffe ed i diritti di cui al capo I del D.lgs. 507/1993 relativi a 
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pubblicità o affissioni riguardanti superfici  superiori  al metro quadrato  (ai  sensi della Legge di  
Bilancio 2019 (comma 919) è stata concessa la possibilità per i Comuni di aumentare, a decorrere dal 1°  
gennaio 2019, fino ad un massimo del 50%, le tariffe ed i diritti della pubblicità, ma solo per le superfici  
superiori al metro quadrato);

– RAVVISATO che per il Comune di Cattolica detto aumento non si configura altro che come 
una riconferma di quanto già in essere e che solo per un tecnicismo normativo imposto dalla 
Legge  di  Bilancio  2019  è  necessario  adottare  un  formale  provvedimento  di  aumento  delle 
tariffe, che non altera pertanto gli stanziamenti di bilancio iscritti in sede di previsione;

– CONSIDERATO INOLTRE che un emendamento al Decreto Semplificazioni 2019 ha sancito 
l'incremento del  FONDO IMU/TASI da 190 a 300 milioni di  € a livello nazionale,  con la 
possibilità di utilizzo dello stesso anche a favore delle spese correnti, non essendo più prevista la  
certificazione di tale contributo alla voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019” nella 
Banca  Dati  delle  Amministrazioni  Pubbliche.  (per  il  Comune  di  Cattolica  si  configura  un 
contributo di entrata pari ad € 234.000,00);

– 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 anche che con la Legge di Bilancio 2019, il saldo di finanza pubblica viene meno a  
fronte del solo vincolo del rispetto degli equilibri di bilancio;

– Visti:

– - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– - lo Statuto Comunale;
–             - il Regolamento di Contabilità;
– - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
–

Visto il parere del Collegio dei Revisori, acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267;

PROPONE

– Di approvare  e  apportate,  per  i  motivi  esposti  in  premessa  e  sulla  base  delle  richieste  dei  
dirigenti di settore e delle elaborazioni dell'Ufficio Bilancio, le variazioni agli stanziamenti del  
bilancio di previsione 2019 – 2021, come da allegati prospetti contabili facenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

– Di  dare  atto  che,  a  seguito  delle  variazioni  apportate  con  il  presente  provvedimento,  è 
mantenuto l'equilibrio 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 dare  atto che  il  responsabile  del  procedimento è  il  Dott.  Francesco Bendini,  titolare  di 

Posizione Organizzativa presso il Settore 1 – Servizi Finanziari;
– Di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione, il  

presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziate con la presente 
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variazione debbono esser assegnate al fine di poter soddisfare spese urgenti ed indispensabili.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI 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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