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O r i g i n a l e  

 

 

 
 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 59 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA - TERZA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - APPROVAZIONE                

 

 
Il giorno ventinove settembre dell’anno duemilaquattordici (29/09/2014) 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 Vice Segretario, dott. Dario Sacchetti. 

 

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  Sì 

12. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 
13. LAGANA' MARCO - Consigliere  Sì 

14. DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

15. LORENZI MARA - Consigliere Sì 

16. MARANI DAVID - Consigliere Sì 
17.             

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 0 
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In prosecuzione di seduta il Presidente del consiglio introduce l’argomento di cui al punto 5) 

dell’ordine del giorno ad oggetto “Settore Finanziario – Servizio Ragioneria – Terza Variazione al 

Bilancio di previsione 2014 – Approvazione” e invita l’assessore S. Maccario a illustrare la pratica. 

 

S. MACCARIO “Con questa  variazione di bilancio è stato sostanzialmente recepito il taglio di 

risorse finanziario di cui all’articolo 47, commi 9 e 10, del decreto legge n. 66/2014 (meglio noto 

come decreto Renzi) quantificato per il Comune di Bordighera in euro 94.296,20. Il suddetto 

importo determinerà immediatamente un aumento del prelievo dal fondo di solidarietà comunale 

(con conseguente rivalsa sui riversamenti IMU essendo il suddetto fondo  del Comune a debito) e la 

contestuale riduzione di beni e servizi opportunamente individuati come risparmi di spesa nella 

presente variazione di bilancio. L’ente ha individuato tale taglio di risorse prioritariamente tra le 

economie degli interventi già affidati o comunque non spendibili al fine di non creare eccessivi 

disservizi alla collettività. In aggiunta, in tale variazione sono stati inseriti: storni di spesa resisi 

necessari in corso d’anno a saldo zero; il finanziamento dell’acquisizione di un locale a Borghetto 

(euro 5.000) a seguito di procedura transattiva”. 

 

Il consigliere L. DE VINCENZI  chiede informazioni in merito alla convenzione che il Comune di 

Bordighera avrebbe dovuto sottoscrivere con il Comune di Ospedaletti per la gestione dell’asilo 

nido e alla realizzazione da parte del Comune stesso di un asilo nido in via Pasteur. Chiede inoltre 

informazioni sullo storno dei relativi fondi stanziati a bilancio. 

 

L’assessore S. MACCARIO dichiara che in caso di necessità i fondi necessari per far fronte alle 

esigenze delle famiglie verranno comunque reperiti. 

 

L’assessore M. MARIELLA risponde che la convenzione con il Comune di Ospedaletti non è stata 

sottoscritta perché sono pervenute poche domande in tal senso. Precisa che il Comune non dispone 

di un asilo nido ma di un servizio domiciliare che può accogliere fino a otto bambini; la suddetta  

struttura è completa perché abbiamo modificato le fasce di ISEE. Evidenzia che l’amministrazione 

non ha ritenuto corretto chiudere questa tipologia di servizio per convenzionarsi con un altro 

Comune. 

 

Il SINDACO precisa che la gestione del servizio relativo all’asilo nido è fonte di problemi, 

soprattutto di natura economica, per il Comune di Ospedaletti essendo il relativo costo pari ad annui  

300 mila. 

 

A questo punto, poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire il Presidente 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; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 23.06.2014 con la quale è stata effettuata la 

prima variazione al bilancio di previsione per l’anno 2014; 
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- deliberazione della giunta comunale n. 181 del 05.08.2014 con la quale è stata effettuata la 

seconda variazione al bilancio di previsione per l’anno 2014 (ratificata con deliberazione del 

consiglio comunale n. 57 del 29/09/2014, eseguibile ai sensi di legge; 

- deliberazione de consiglio comunale n. 58 del 29/09/2014 con la quale è stata effettuata la 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio 

dell’anno 2014, eseguibile ai sensi di legge; 

 

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”; 

 

Preso atto che: 

- l’articolo 47, commi 9 e 10, del decreto legge n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014 

ha disposto, per l’anno 2014, un taglio delle risorse statali per ulteriori e complessivi 375,6 

milioni di euro e che per il Comune di Bordighera tale “spending review” ammonta ad euro 

94.296,20; 

- suddetto importo determinerà immediatamente una riduzione del fondo di solidarietà 

comunale (con conseguente rivalsa sui riversamenti imu essendo il fsc del Comune a debito) 

e la contestuale riduzione di beni e servizi opportunamente individuati come risparmi di 

spesa nella presente variazione di bilancio;   

 

Ravvisata la necessità di adottare una terza 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 18.09.2014 (agli atti prot. n. 20131 

del 19.09.2014);  

 

Sentita in data 26.09.2014 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. 12; 

- contrari:  n. 01 (D. M. Marani); 

- astenuti:  n. 03 (M. Laganà, L. De Vincenzi e M. Lorenzi); 
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D E L I B E R A 
 

1) di disporre la terza variazione al bilancio di previsione 2014, come da prospetti contabili 

allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante; 

 

2) di dare atto che con la presente variazione di bilancio è stato recepito il taglio delle risorse 

statali di cui all’articolo 47, commi 9 e 10 del decreto legge n. 66/2014, convertito nella 

legge n. 89/2014, secondo i seguenti risparmi di spesa, individuati prioritariamente tra le 

economie degli interventi già affidati al fine di non creare eccessivi disservizi alla 

collettività: 

  Entrata   Uscita 

Risorsa descrizione importo Intervento descrizione importo 

5.5.1 Imu -94.296,20 160.5.1 Diritti di segreteria -3.796,20 

   160.10.1 Quote associative 

annuali 

-5.000,00 

   470.35.1 Rimborso spese 

cda villa regina 

margherita 

-1.500,00 

   1810.5.1 Quota gestione 

polo universitario 

-4.000,00 

   1900.5.1 Spese appalto 

trasporti scolastici 

-10.000,00 

   1900.15.1 Appalto mensa 

scolastica 

-1.500,00 

   2010.15.3 Spese 

inaugurazione 

biblioteca 

-2.500,00 

   3440.45.1 Spese smaltimento 

fanghi 

-20.000,00 

   3660.20.1 Spese per appalto 

giardini 

-25.000,00 

   3660.30.1 Interventi tutela 

ambiente 

-2.000,00 

   3770.10.4 Gestione asilo 

nido: spese 

gestione 

-5.000,00 
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   4100.25.1 Centro vacanze 

estive 

-3.000,00 

   4120.40.1 Convenzione per 

centro bambini 

-10.000,00 

   4210.15.1 Appalto servizi 

cimiteriali 

-1.000,00 

 totale -94.296,20  totale -94.296,20 

 

 

3) di dare atto che, a seguito delle variazioni come sopra apportate, il bilancio 2014 pareggia ad 

euro 19.509.127,32. 

Copia del presente provvedimento sarà notificato al tesoriere comunale. 

________________________ 

 

 

Successivamente, il Consiglio comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 

premessa; 

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

16  Consiglieri comunali, incluso il Sindaco: 

- favorevoli:  n. 12; 

- contrari:  n. 1 (D. M. Marani); 

- astenuti:  n. 3 (M. Laganà, L. De Vincenzi e M. Lorenzi); 

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 Vice Segretario Generale 

F.to : Dr. Dario Sacchetti 

 

___________________________________ 

 

 
 

 

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.toDr. Dario Sacchetti 

 

Bordighera, lì 30-ott-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 29 settembre 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  Vice Segretario Generale 

F.toDr. Dario Sacchetti  

 

_________________________________ 
 

 

 


