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C o p i a  

 

 
 

 

COMUNE DI BORDIGHERA 
PROVINCIA DI  IMPERIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 33 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA - PRIMA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014.                

 

 
Il giorno ventitre giugno dell’anno duemilaquattordici (23/06/2014) alle ore ventuno a seguito di 

convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via 

Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Partecipa il segretario generale dott. Giuseppe Testa che su invito del Presidente del Consiglio 

comunale procede all’appello. 

 

Risulta assente giustificato il Consigliere comunale dott. Sapino Stefano. 

 

Pertanto, alla trattazione di questo argomento,  risultano presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco  Sì 

2. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  Sì 
3. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco  Sì 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore  Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore  Sì 

6. CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere  Sì 
7. BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio  Sì 

8. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore  Sì 

9. CAPRA ROBERTO - Consigliere  Sì 
10. TAVERNA CARMELO - Consigliere  Sì 

11. SAPINO STEFANO - Consigliere  No 

12. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

13. NOVEMBRE PATRIZIO - Consigliere  Sì 
14. LAGANA' MARCO - Consigliere Sì 

15. DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

16. LORENZI MARA - Consigliere Sì 
17. MARANI DAVID - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 
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In apertura di seduta il Presidente del consiglio comunale introduce l’argomento iscritto al punto 1) 

dell’ordine del giorno ad oggetto “Settore Finanziario – Servizio ragioneria - Prima variazione al 

Bilancio di previsione 2014” e invita la dott.ssa Micaela TONI a illustrare la pratica. 

TONI  “Illustro brevemente la prima variazione al Bilancio di Previsione 2014 che si è resa 

necessaria per una serie di elementi che vi evidenzierò. Innanzi tutto prendiamo atto di una serie di 

trasferimenti regionali che ci hanno comunicato in questo periodo inerenti l’alluvione del gennaio 

2014 in cui sono stati riconosciuti  211.500 euro per interventi su due frane. Poi abbiamo sempre 

un contributo regionale di 3.000 euro per indagini di micro-zonazione sismica e un contributo a 

completamento di uno precedente che era già stato inserito nel Bilancio 2013 per interventi sul 

Palazzetto dello Sport e in specie sulla piscina comunale. A fronte di queste variazioni in entrata, 

che sono riconosciute di pari importo in uscita, abbiamo poi 3.000 euro di maggiori entrate dai 

canoni del mercato coperto che derivano dal fatto che, con la modifica del relativo regolamento 

apportata nella precedente seduta del consiglio comunale, è stato eliminato il condominio del 

Mercato Coperto e ora il Comune amministra direttamente le spese di gestione dello stesso. Gli 

operatori, anziché pagare il condominio, riconoscono 15 euro al mq al Comune per sostenere 

queste spese. Sul fronte dell’uscita abbiamo le voci speculari di queste entrate e poi storni di fondi 

sulle voci del personale dipendente a fronte di procedimenti di mobilità interna che si sono 

verificati in questi mesi. Questi gli aspetti più rilevanti della variazione”. 

 

Aperta la discussione. 

 

P. NOVEMBRE “In Commissione avevo chiesto alcuni chiarimenti per capire come venivano 

impegnate queste voci. Le cose più rilevanti sono i trasferimenti regionali per danni alluvionali che 

verranno utilizzati per questo. Avevo chiesto chiarimenti sulla manutenzione all’impianto sportivo e 

alla piscina, se erano circoscritti alla piscina solamente o a tutto l’impianto, e avevo chiesto anche 

la tipologia degli interventi. Ho fatto presente che in passato avevo fatto anche un’interpellanza sul 

Palazzetto, evidenziando come i rapporti con la Sport Management si fossero un po’ complicati. 

Questa potrebbe essere l’occasione per l’Amministrazione per verificare qual è la disponibilità 

della controparte ad effettuare dei lavori visto che il Comune si accinge da parte sua a farli. Mi 

sembrava che il punto complicato con la Sport Management fosse proprio quello: chi fa e che cosa 

e chi paga. Sarebbe interessante chiedere anche alla Sport Management di intervenire per 

migliorare i rapporti intercorrenti e arrivare a fine contratto con una piscina funzionale”. 

 

F. DEBENEDETTI  “Gli interventi che ci accingiamo a fare ora erano stati da subito definiti e 

concordati con la Sport Management come di nostra competenza. Abbiamo ultimato anche il 

ripristino di tutte le porte di sicurezza, maniglioni e tutto il resto; prima di agosto verranno 

sostituiti tutti i serramenti interni degli spogliatoi che erano rotti da tempo e nel periodo estivo di 

chiusura verrà fatto il rivestimento della vasca di compenso. Questo come avevamo stabilito da 

tempo. Loro ne erano consapevoli da tempo; purtroppo c’era questo contenzioso per il periodo di 

chiusura mensile e ci volevano attribuire determinate spese. Con il nuovo anno andremo a 

sostituire anche le caldaie. Pian piano arriviamo alla normale manutenzione dello stabile; una 

cosa è certa: quando andremo a consegnare un Palazzetto a posto, faremo una verifica, 

consegneremo dei documenti e a loro spetterà la normale manutenzione su uno stabile che ha 

ripreso a vivere come deve essere. Per quanto riguarda il verde, questo è di loro competenza. Con 

il responsabile comunale gli stiamo sempre dietro; questa è una loro carenza”. 

 

L. DE VINCENZI “E’ una giungla!” 

 

F. DEBENEDETTI “Ne siamo consapevoli. Adesso hanno dato un appalto per la pulizia del 

verticale e nonostante quello non abbiamo ancora visto dei risultati”. 

 

D. M. MARANI “Volevo conferma di quanto detto in commissione. I pannelli solari verranno 

installati con queste cifre? Invece per quanto riguarda le caldaie segnalo che è molto utile 

utilizzare il pellet o la sansa per poter risparmiare sul riscaldamento”. 
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A questo, punto poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire il Presidente del 

Consiglio invita alla votazione e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 24.04.2014 con la quale è stato approvato il 

conto consuntivo dell’anno 2013 ed è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad 

euro 3.537.485,80; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 19.05.2014 per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2014, del bilancio pluriennale 2014/2015/2016 e della relazione previsionale e 

programmatica; 

- deliberazione della giunta comunale n. 132 del 10.06.2014 con la quale è stato adottato il 

Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per l’anno 2014 coerentemente 

con i programmi della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di 

previsione per l’anno 2014; 

 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 23.09.2013 con la quale sono state 

approvate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato”; 

 

Ravvisata l’urgente necessità di adottare una prima variazione del bilancio 2014 secondo l’allegato 

prospetto; 

 

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 12.11.2011, n. 183 come modificati dalla legge 27.12.2013, n. 

147 recanti la disciplina dei vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali; 

 

Vista la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) 

 

Preso atto che, già in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014, è stato rispettato il limite 

di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 06.03.2014, n. 16, convertito dalla legge 02.05.2014, n. 68, 

secondo cui per l’anno 2014 il fondo svalutazione crediti non può essere inferiore al 20% dei residui 

attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore ai cinque anni; 

 

Visti gli articoli 42 e 175 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267);      

 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla 

regolarità contabile; 

 

Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 18.6.2014, prot. n.  13317; 

 

Sentita in data 20.6.2014 la Commissione consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione; 

 

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata 

(n. 16 Consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 

-  favorevoli: n.  11; 

- astenuti: n.  05 (P. Novembre, M. Laganà, L. De Vincenzi, M. Lorenzi e D.M. Marani); 

 

D E L I B E R A 
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1) di disporre la prima variazione al bilancio di previsione 2014, come da prospetti contabili 

allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante; 

2) di dare atto che, a seguito delle variazioni come sopra apportate, il bilancio 2014 aumenta il 

suo pareggio ad euro 18.647.423,52 

 

Copia del presente provvedimento sarà notificato al tesoriere comunale. 

________________________ 

 

 

Successivamente, il consiglio comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere; 

Per effetto di separata votazione espressa per alzata di mano debitamente accertata e proclamata (n. 

16 Consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 

-  favorevoli: n.  11; 

- astenuti: n.  05 (P. Novembre, M. Laganà, L. De Vincenzi, M. Lorenzi e D.M. Marani); 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico dell’ordinamento degli enti locali;  

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

  

_____________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

                             

                           Il Presidente 

F.to : sig. Bozzarelli Mauro  

 

___________________________________ 

 

 

Il Segretario Generale 

F.to : Dott. Giuseppe Testa 

 

___________________________________ 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

Il Segretario Generale 

F.toDott. Giuseppe Testa 

 

Bordighera, lì 31/07/2014                 _________________________________ 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì____________________________ 
Il Segretario Generale 

      
 

 

 

 

DI CH I AR A ZI O NE  DI  E S E CUT I VI T A ’  
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  23 GIUGNO 2014 
 

 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

 

Il  Segretario Generale 

F.toDott. Giuseppe Testa  

 

_________________________________ 
 

 

 


