
C o p i a  

 
 
  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 172 del registro delle deliberazioni. 
 

 
 

OGGETTO:  SERVIZIO FINANZIARIO - TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO  DI 
PREVISIONE  

 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di agosto (27/08/2015) alle ore quindici e minuti 

trenta 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  No 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore No 

6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 

 
Totale Assenti: 2 

 

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. 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; 
 

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: 
- continua a persistere nella gestione della finanza locale una “stabile instabilità” che impedisce agli 
enti locali di effettuare una programmazione puntuale a causa delle regole di bilancio che si 
modificano continuamente e del patto di stabilità verticale difficile da monitorare generando il c.d. 
fenomeno di “overshooting” ovvero risparmi in eccesso rispetto agli obiettivi di patto con fondi di 
cassa ed avanzi di amministrazioni rilevanti (rilevato anche dalla Corte dei Conti – sezione 
autonomie nella delibera n. 25/2015); 
- agli enti locali è stato richiesto uno sforzo di risanamento della finanza pubblica non 
proporzionato all’entità delle loro risorse, soprattutto nei confronti dei comuni virtuosi laddove 
devono contribuire ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale con tagli di risorse insostenibili; 
 
Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di una terza variazione di bilancio (come da prospetto 
dettagliato allegato) per utilizzare in tempo utile la possibilità di spesa che si è resa disponibile nel 
corso dell’anno; 
 
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); 
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Preso atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio aumenta complessivamente il 
pareggio di bilancio ad euro 36.680.660,17; 
 
Visti gli allegati prospetti contabili; 
 
Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal decreto legislativo 
10.08.2014, n. 126 e dalla legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015), che dispone 
l’applicazione del nuovo sistema di contabilità armonizzato secondo la seguente tempistica: 

- anno 2015: adozione schemi di bilancio annuale e pluriennale secondo la previgente 
disciplina con funzione autorizzatoria e adozione contestuale ai soli fini conoscitivi degli 
schemi di bilancio 2015-2016-2017 per missioni e programmi secondo il nuovo sistema di 
contabilità armonizzato; 

- anno 2016: entrata in vigore del nuovo sistema contabile ai sensi del decreto legislativo 
23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

 
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, 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 

 
 
1) di disporre la terza variazione del bilancio di previsione 2015, 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 2015 aumenta il 
pareggio  nell’importo finale di euro 36.680.660,17; 
 
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; 
Con 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 01/09/2015                                   ______________________ 
 

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

Il  Segretario Generale 
 

 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  27 AGOSTO 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 Segretario Generale 
F.toDott. Giuseppe Testa 

                                                                           __________________________________   
 
 

 




















































