
 
C o p i a  

 
 
 

 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 50 del registro delle deliberazioni. 
 

OGGETTO:   SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA - V^  
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015                

 
 

Il giorno ventinove ottobre dell’anno duemilaquindici (29/10/2015) alle ore venti e minuti trenta 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 Vicesegretario Generale dott. Dario Sacchetti il quale su invito del Presidente del 
Consiglio procede all’appello. 
 
Risulta assente giustificato il consigliere D. M. Marani, giusta comunicazione mediante pec del 
29/10/2015, ns prot. 22861/2015. 
 
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. 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 No 

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 



In apertura di seduta il Presidente del Consiglio introduce l’argomento iscritto al punto 1) 
dell’ordine del giorno ad oggetto “Settore Finanziario – Servizio Ragioneria - Quinta variazione al 
Bilancio di previsione 2015” e invita la dott.ssa M. TONI ad illustrare la pratica. 

Il Consigliere L. DE VINCENZI chiede la parola, rinnovando al Presidente del Consiglio comunale 
la richiesta formulata mediante PEC datata 26/10/2015, ns. prot. 22462/2015, in merito 
all’interrogazione avente ad oggetto “Iter del progetto per la Rotonda Sant’Ampelio presentato dal 
Soc. Amarea S.r.l. direttamente alla Sopraintendenza delle Belle Arti e Paesaggio della Liguria il 
21 maggio 2015, e a seguire Iter del progetto presentato da Soc. Amarea S.r.l. al Comune di 
Bordighera in data 18 settembre 2015”. 

Il Presidente del Consiglio risponde di averla ricevuta e conferma che all’interrogazione presentata 
verrà data risposta scritta, come richiesto dal gruppo consiliare presentatore della stessa.  

Il Consigliere comunale L. DE VINCENZI precisa che a suo avviso la l’espressione “non preclude” 
significa non impedisce. 

Il Presidente del Consiglio ricorda che a termini di regolamento la richiesta di risposta scritta non 
preclude la trattazione orale della stessa in Consiglio comunale; per contro non la obbliga 
nemmeno; essendo una facoltà si è deciso di agire diversamente. 

L. DE VINCENZI  “E’ una sua interpretazione”. 

Il Presidente del Consiglio precisa che questa è l’interpretazione data anche dal Segretario generale, 
dott. Giuseppe Testa. 

M. TONI “Con questa variazione di Bilancio, che presumibilmente sarà l’ultima o la penultima, 
abbiamo sostanzialmente effettuato un’ulteriore applicazione dell’avanzo di amministrazione per 
135 mila euro, destinando 25 mila euro alla manutenzione della rete idrica per far fronte ad 
interventi urgenti che si manifestano nel tempo, 10 mila euro per lo streaming e le registrazioni 
delle sedute del Consiglio comunale, cifra presunta che si pensa sarà inferiore, e 100 mila euro per 
interventi straordinari ed urgenti sulla Rotonda S. Ampelio; per quanto riguarda le spese correnti 
le somme di una certa rilevanza sono: 25 mila euro per progetti educativi scolastici di natura 
educativa e musicale che verranno definiti con appositi accordi con la scuola, 40 mila euro per 
interventi di tutela ambientale per l’analisi delle piante del territorio cittadino, soprattutto palme e 
alberi monumentali come stato chiesto in Commissione. Quella descritta è la variazione 
sostanziale; inoltre da quest’anno la contabilità armonizzata prevede la registrazione di tutte le 
entrate al lordo, con corrispondente istituzione di un fondo crediti di dubbia esigibilità nelle uscite; 
il Comune ha sempre contabilizzato prudenzialmente tutte le entrate nette, in base agli incassi 
effettivi; ci stiamo avvicinando a questo criterio della contabilità armonizzata e abbiamo 
individuato delle entrate,  a fronte delle quali ci sono state le emissioni di ruoli, con la 
corrispondente istituzione in uscita del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Le voci sostanziali della 
variazione sono quelle ora rappresentate; poi ci sono storni di voci sulle spese del personale e altre 
piccole esigenze di gestione”. 

Aperta la discussione. 

M. LORENZI “Una curiosità: è stato annunziato un intervento dell’assessore Mariella e non so se 
sarà sui 25 mila euro per la scuola”. 

M. MARIELLA risponde affermativamente. 

M. BOZZARELLI “E’ previsto un intervento specifico dell’assessore Mariella sulla variazione di 
bilancio relativa ai fondi stanziati sulla scuola; inoltre poiché abbiamo parlato della variazione 
relativa allo streaming del consiglio, volevo spiegare per sommi capi come stiamo procedendo; 
abbiamo fatto fare un preventivo dalla ditta CEDAT 85 sia per quanto concerne il servizio del 
Magnetofono, con registrazione e proiezione in streaming delle sedute del Consiglio tramite il sito 
del Comune, sia per la fornitura dell’attrezzatura atta ad allestire questa sala che potrà essere 



utilizzata anche per altre finalità. Le sedute del Consiglio comunale potranno pertanto essere viste 
da casa accedendo al link deputato. Speriamo che tutto sia attivo in occasione del primo Consiglio 
comunale del nuovo anno. E’ un auspicio”. 

M. LORENZI “Lo schermo lo vediamo anche noi?” 

Il Presidente del Consiglio risponde negativamente. Precisa che verrà rinforzata la linea internet 
presente. 

M. MARIELLA “ Mi aggancio a questa variazione di bilancio per fare un riassunto su come il 
Comune si sta muovendo nell’ambito scuola. Questo discorso del progetto educativo è uno degli 
elementi che sta portando avanti il Comune in una continua ottica di collaborazione dal punto di 
vista sia di progetti educativi sia di progetti veri e propri rispetto alla scuola; abbiamo instaurato 
un buon rapporto sia con la nuova dirigente scolastica, in carica attualmente per il secondo anno, 
sia con le maestre; stiamo lavorando in sinergia. Questo discorso dei progetti educativi nasce per 
voler finanziare qualcosa di diverso dall’acquisto di arredi, materiale didattico, ecc., per i quali 
quest’anno abbiamo dato 10 mila euro; volevamo distinguerci e non dare alla scuola solamente 
materiale “concreto” ma qualcosa di più attinente al futuro dei nostri ragazzi, essendo le scuole 
l’incubatore del nostro futuro. Abbiamo ipotizzato questa cifra per cinque micro-progetti: il primo 
è un progetto legato allo sport, denominato “Giocare allo sport”, e l’input deriva dal signor Paolo 
Ghione, un campione dell’ambito sportivo che ben conoscete; premesso che le associazioni sportive 
operano già all’interno della scuola, insegnando lo sport di competenza, l’idea è di prendere i 
bambini  dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e portarli in un percorso di psico-motricità, 
giocare allo sport e insegnare a muoversi con tutta una serie di tecniche previste a livello 
ministeriale; nulla di nuovo ma esperienze presenti già in altre scuole soprattutto dell’Emilia 
Romagna e della Toscana. Stiamo pertanto valutando con le società sportive che si sono rese 
disponibili le modalità attuative del progetto.  E’ un progetto che coinvolge sia il mio assessorato 
che quello dello Sport di Fulvio Debenedetti che auspichiamo possa avere una continuità, che 
insegni ai bambini a muoversi perché con le nuove tecnologie in uso è molto cambiata la modalità 
dei bambini di muoversi, bambini sempre più statici e meno dinamici. Il secondo progetto è stato 
proposto da una associazione e mira ad insegnare ai bambini ad ascoltare la musica e non a 
suonare uno strumento musicale, indirizzato ai bambini della scuola dell’infanzia; poi volevamo 
attuare un progetto di doposcuola, indirizzato soprattutto ai bambini delle scuole medie; nello 
stesso budget, usufruendo di una campagna della protezione civile a livello nazionale, volevamo 
distribuire dei volantini tra i ragazzi sulle modalità di comportamento pre e durante una ipotetica 
alluvione in Bordighera;  da ultimo si voleva istituire una borsa di studio per i ragazzi della scuola 
media, non tanto legata al profitto ma bensì al comportamento, per premiare chi durante l’anno si 
è distinto per particolare sensibilità nei confronti dei compagni, e dunque per motivi di educazione 
civica e umana. Con questi progetti si vuole pertanto coprire tutti i gradi della scuola presenti in 
Bordighera e limitatamente ai 25 mila euro. Oltre al discorso dei progetti educativi, ricordiamo il 
settore della manutenzione degli stabili; adesso abbiamo aggiustato la mensa scolastica, 
sostituiremo i neon con lampadine/luci a risparmio energetico per non sovraccaricare le linee  il 
Comune, abbiamo sostituito gli avvolgibili, voce di spesa manutentiva,  stiamo lavorando al 
discorso prato/parcheggio dietro le scuole di via Napoli, stiamo lavorando al Nido e speriamo che 
tutto vada bene e all’ampliamento della scuola di via Pasteur una volta che il micro nido esistente 
verrà definitivamente trasferito. Da ultimo il settore dei progetti della scuola nuova: questa è una 
precisazione rispetto a tutto quello che si legge e alle provocazioni che io non colgo e non coglierò 
mai; l’amministrazione ha sempre in animo di realizzare una nuova scuola in via Cagliari; 
ovviamente una amministrazione lungimirante non deve lasciar persa alcuna strada e quindi 
quando è uscito il bando dell’INAIL abbiamo partecipato, arrivando purtroppo terzi; non vuol dire 
che abbiamo sogni non realizzabili ma poiché l’obiettivo è di andare a realizzare plessi scolastici 
nuovi, se nasceranno future possibilità che in qualche modo differiranno dalla nostra idea iniziale 
noi cercheremo di coglierle, non essendo miopi o inquadrati.  L’obiettivo è quello di dare una 
scuola nuova ai bambini: il fatto di cambiare idea o di spostare la rotta, non significa non avere le 



idee chiare. Il nostro sogno è la scuola nuova in via Cagliari ma se nasceranno altre possibilità 
saremo i primi a volerle cogliere”. 

M. LORENZI “Trovo molto meritorio e del tutto condivisibile prendere queste iniziative che state 
portando avanti; la scintilla è stata la nomina del prato perché oggi pomeriggio ero dalla scuola 
perché c’era un piccolo compleanno e amichette varie e da tre sorgenti viene “denunciata” la 
mancanza di spazi per giocare per i ragazzi. Era presente uno degli allenatori degli sport “palla” 
che si chiedeva dove poteva portare i ragazzi a giocare. Ho risposto che il campo dell’Arziglia sta 
per essere messo in uso ma chi era con me ha precisato che può essere utilizzato solo dalla società 
sportiva del calcio; pertanto il campo da calcio non è aperto ai ragazzi. Tenete però presente 
questa cosa: se l’informazione non è corretta fate sapere questa cosa. C’è bisogno di spazi e verde 
per giocare..Grazie”. 

F. DEBENEDETTI “In riferimento ai neon nelle scuole, sostituiremo 450 neon con lampade a led 
per evitare il sovraccarico delle linee e risparmiare il 50% di consumo energetico. Solo questa 
precisazione”. 

M. LORENZI “Una precisazione sullo stanziamento per i lavori della Rotonda. Voglio fare una 
dichiarazione che è questa: siamo del tutto simpatetici e condivisori nel fatto di attivarsi per 
rendere possibile la continuità delle attività commerciali dei locatari che il Comune ha; l’aver fatto 
dei passi per far sì che questo possa succedere va molto bene; il concetto di utilizzare in questo 
momento 100 mila euro per lavori mi fa soltanto mettere difronte la situazione che ci augureremmo 
che questi fossero almeno in parte funzionali a quello che poi diventa una soluzione per la 
Rotonda; e vedo che le voci per cui vengono usati sono voci “necessitanti”, come la recinzione, 
anche se non so se l’impiego di capitale debba essere quello dei 100 mila euro. C’è una sorta di 
desiderio che ci si stia muovendo verso la soluzione del problema fondamentale che è quello della 
riqualificazione della zona; sapendo tutto quello che c’è in giro come possibilità di un progetto 
verso l’altro, ho avuto l’opportunità di una conversazione con il Sindaco questa mattina e voglio 
solamente portare qui una conclusione: penso che a Bordighera come a noi vada bene una delle 
scelte che portano alla fruizione della Rotonda e alla disponibilità dei locali sottostanti; quello che 
ci sembra fondamentale e che chiediamo è che venga messo di fronte sul vostro schermo è che 
chiediamo che sia il Comune a prendere questa responsabilità; questa è una delle cose importanti  
che vorrei fossero tenute presenti. Grazie”. 

A questo, 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. 17 del 31.03.2015 per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2015, del bilancio pluriennale 2015/2016/2017 e della relazione previsionale e 
programmatica; 
- deliberazione della giunta comunale n. 62 del 09.04.2015 con la quale è stato adottato il 
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per l’anno 2015 coerentemente con i 
programmi della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione per 
l’anno 2015; 
- deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 29.04.2015 con la quale è stato approvato il 
conto consuntivo dell’anno 2014 ed è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad euro 
4.517.633,86; 
- deliberazione della giunta comunale n. 99 del 29.04.2015 con la quale: 
 
� è 
stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015 ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. ed è stato accertato 
un avanzo di amministrazione pari ad euro 11.229.100,73; 
� è 



stata effettuata la 1^ variazione al bilancio di previsione 2015-2017 conseguente all’operazione di 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015; 
- deliberazione della giunta comunale n. 115 del 04.06.2015 con la quale è stata effettuata la 
2^ variazione al bilancio di previsione 2015, ratificata con deliberazione del consiglio comunale n. 
28 del 24.06.2015; 
- deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 30.07.2015 con la quale è stata effettuato la 
verifica degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi; 
- deliberazione della giunta comunale n. 172 del 27.08.2015 con la quale è stata effettuata la 
3^ variazione al bilancio di previsione 2015, ratificata con deliberazione del consiglio comunale n. 
43 del 01.10.2015; 
- deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 01.10.2015 con la quale è stata effettuata la 
4^ variazione al bilancio di previsione 2015; 
 
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 quarta variazione del bilancio 2015 secondo l’allegato 
prospetto; 
 
Preso atto, in particolare, che con la presente variazione di bilancio è stato adeguato anche 
l’ammontare del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267 per quanto concerne le entrate storicamente accertate per cassa e valutate in 
corso d’anno in base all’emissione dei ruoli o all’andamento degli incassi; 
 
Visto l’articolo 193 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 in merito al rispetto dell’ordine di 
priorità per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (copertura di debiti fuori bilancio, 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, spese di investimento, spese correnti non permanenti, 
estinzione anticipata di prestiti) e verificato che con la suddetta variazione di bilancio l’avanzo di 
amministrazione applicato è destinato agli investimenti non ricorrendo i presupposti di cui ai punti 
1 e 2); 
 
Preso atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio aumenta complessivamente il 
pareggio di bilancio ad euro 37.890.160,17; 
 
Vista la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) e il decreto legge 19.06.2015 
n. 78 convertito dalla legge 06.08.2015, n. 125; 
 
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 21/10/2015 (ns. prot. 22282 del 
22/10/2015); 
 
Sentita in data 26/10/2015 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. 12; 
- contrari:  n. 02 (L. De Vincenzi e M. Lorenzi); 
- astenuti:  n. 02 (M. Laganà e M. Fonti);  

 



 
D E L I B E R A 

 
1) di disporre la quinta variazione al bilancio di previsione 2015, 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 2015 aumenta il 
suo pareggio ad euro 37.890.160,17. 
 
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 della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata 
(n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:  n. 12; 
- contrari:  n. 02 (L. De Vincenzi e M. Lorenzi); 
- astenuti:  n. 02 (M. Laganà e M. Fonti);  
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico dell’ordinamento degli enti locali; 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

_______________________ 
 

 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                             Il Presidente 

F.to : sig. Bozzarelli Mauro  
 

___________________________________ 

Il Vicesegretario 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.to Dr. Giuseppe Testa 

 
Bordighera, lì _________________________                      ________________________ 

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

 
 
 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/10/2015 
 
 

⌧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  Vicesegretario Generale 
F.to Dr. Dario Sacchetti  

 
_________________________________ 

 
 

 
 




























