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C o p i a  

 
 

 
 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 74 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014 - ASSESTAMENTO - APPROVAZIONE                

 
Il giorno ventisei novembre dell’anno duemilaquattordici (26/11/2014) 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. 

 

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. FONTI MASSIMO - 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 prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto al 

punto 3) dell’ordine del giorno ad oggetto “Settore Finanziario – Ratifica VI variazione al Bilancio 

di Previsione 2014 - Assestamento - Approvazione”. 

 

Per quanto concerne l’illustrazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del 

Consiglio comunale rimanda a quanto dichiarato dall’assessore S. MACCARIO e dalla dott.ssa M. 

TONI in occasione della presentazione della pratica iscritta al punto 1) dell’ordine del giorno. 

 

Nessun consigliere comunale chiede di ulteriormente intervenire. 

 

Indi, il Presidente del Consiglio comunale 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; 

- 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; 

- 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; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 29.09.2014 con la quale è stata effettuata la 

terza variazione al bilancio di previsione per l’anno 2014; 

- deliberazione della giunta comunale n. 241 del 30.10.2014 con la quale è stata effettuata la 

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

consiglio comunale n. 72 del 26.11.2014; 

- deliberazione della giunta comunale n. 245 del 11.11.2014 con la quale è stata effettuata la 

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

consiglio comunale n. 73 del 26.11.2014; 

 

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”; 

 

Considerato che anche l’esercizio finanziario 2014 è stato caratterizzato da reiterate manovre 

correttive in corso d’anno e ripensamenti legislativi sul modello di imposizione locale che hanno 

determinato incertezze sulle risorse disponibili e inciso sulla programmazione del bilancio di 

previsione, in particolare: 

- introduzione della i.u.c. (composta da imu – tasi – tari) dopo un brevissimo periodo di 

applicazione dell’imu che aveva sostituito l’ici e della tares che aveva sostituito la tarsu, produzione 

legislativa che definire frenetica è eufemistico e non consente agli enti locali di operare nell’ambito 

di regole certe, chiare e durature; 
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- imposizione di tagli alla spesa corrente in corso d’anno derivanti dall’articolo 47, commi 9 e 10, 

del decreto legge n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014 che 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” è ammontata ad euro 94.296,20; 

- rimodulazione continua in corso d’anno del Fondo di Solidarietà Comunale e revisione delle quote 

di alimentazione di suddetto fondo da parte dei Comuni, importi le cui modalità di calcolo sono 

state rese ignote agli enti locali mentre l’erogazione dei servizi ha dovuto comunque essere 

effettuata nei termini di legge; 

 

Preso atto che nell’attività di programmazione degli enti locali incidono pesantemente i vincoli del 

patto di stabilità interno e che sono stati concessi i seguenti ulteriori spazi solo nel mese di ottobre 

2014: 

- Regione Liguria: euro 1.050.000,00 per spese investimento (DGR n. 1230 del 14.10.2014) 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: euro 615.445,00 per specifici interventi su impianti 

sportivi, viabilità, illuminazione pubblica e depuratore (DPCM del 28.10.2014 in esecuzione del 

decreto legge 12.09.2014, n. 133 c.d. Sblocca Italia) 

tali risorse “sbloccate” consentono la realizzazione di importanti interventi (alcuni già eseguiti ed 

altri in fase di realizzazione) ma non permettono una programmazione di ampio respiro; 

 

Preso atto, altresì, che: 

- il Ministero dell’Interno in data 19.09.2014 ha reso noto il conguaglio del contributo 

compensativo a titolo di minore introito Imu 2013 derivante dall’abolizione dell’imposizione 

sull’abitazione principale (Comune di Bordighera: importo a debito euro 105.952,46); 

- in applicazione del comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge n. 133/2013 qualora il 

contributo compensativo statale riconosca ai comuni un importo complessivamente inferiore a 

quello già corrisposto, l’eccedenza non viene trattenuta al comune ma deve essere destinata a 

riduzione di imposte comunali per l’anno 2014; 

- non è possibile modificare le aliquote tributarie dopo l’approvazione del bilancio di 

previsione, sia in quanto verrebbe violato il principio di veridicità del bilancio, sia in quanto le 

delibere tariffarie sono allegati obbligatori al bilancio (orientamento anche della magistratura 

contabile); 

- ad oggi, non sono pervenuti chiarimenti ministeriali in tal senso e, pertanto, si ritiene 

opportuno accantonare suddetto importo al fine di riconoscere un’eventuale riduzione fiscale 

sull’anno 2015 secondo le indicazioni che si auspica saranno fornite dagli organi competenti; 

 

Visto l’articolo 187, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che consente 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, tra l’altro, per il finanziamento delle spese di 

funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in 

sede di assestamento; 

 

Considerato che l’incertezza normativa e finanziaria sopra rilevata impone di destinare una quota 

rilevante dell’avanzo di amministrazione ad interventi di manutenzione ordinaria del territorio, non 

ripetitivi, (viabilità, scuole, patrimonio…) a tutela della pubblica incolumità che saranno impegnate 

entro il 31.12.2014 nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei vincoli del patto di 

stabilità (saldo di competenza mista); 

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 175 comma 8 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  è stata 

attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata  di uscita del bilancio da approvare entro il 30 

novembre di ogni anno mediante la variazione di assestamento generale; 

 

Viste le seguenti disposizioni in materia di vincoli del patto di stabilità interno: 

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

147; 

- circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 6 del 18.02.2014; 
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Vista la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014); 

 

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 revisore dei conti agli atti prot. n. 25454/2014; 

 

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

regolarità contabile; 

 

Sentita in data 25/11/2014 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;   

- contrari: n. 02 (L De Vincenzi e M. Lorenzi); 

- astenuti  n. 03 (M. Laganà, M. Fonti e D. M. Marani); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di disporre la sesta variazione al bilancio di previsione 2014 - assestamento, 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 23.680.081,17 

 

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 unanime espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 

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

- favorevoli: n. 11;   

- contrari: n. 02 (L De Vincenzi e M. Lorenzi); 

- astenuti  n. 03 (M. Laganà, M. Fonti e D. M. Marani); 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL; 

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 04/03/2015                   _________________________________ 

 
 

 
 

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  26 novembre 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  

 

_________________________________ 
 

 

 
 


