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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 181 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

 

OGGETTO:  FINANZIARIO - SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014.                     

 

L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di agosto (05/08/2014) alle ore quindici e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco  Sì 

2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco  Sì 

3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  Sì 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore No 

6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Giuseppe Testa 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA 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; 

 

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 la necessità e l’urgenza di una seconda variazione di bilancio come da prospetto 

dettagliato allegato al fine di attivare tempestivamente gli interventi de quo; 

 

Preso atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio aumenta complessivamente il 

pareggio di bilancio ad euro 19.598.423,52; 

 

Visti gli allegati prospetti contabili; 

 

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, 48 e 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

Ritenuto necessario, per gli straordinari motivi di urgenza sopra evidenziati, di poter deliberare in 

carenza del parere del revisore dei conti, fermo restando che tale parere verrà comunque acquisito 

prima del provvedimento consiliare di ratifica, ai sensi dell’art. 32 del regolamento di contabilità; 

 

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

ordine alla regolarità contabile; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

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

allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante; 

 

2) di dare atto che, a seguito della variazione come sopra apportata, il bilancio 2014 aumenta il 

pareggio  nell’importo finale di euro 19.598.423,52; 

 

4)  di notificare copia del presente provvedimento al tesoriere comunale.  

 

______________________________ 
  

Successivamente, la Giunta comunale; 

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

premessa; 

per effetto di separata votazione unanime; 

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 Arch. Pallanca Giacomo  

 

___________________________   

 

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 06/08/2014                                                                       ______________________ 

 
 

 

 

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 5 AGOSTO 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 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


