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CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:   SETTORE FINANZIARIO - RAGIONERIA - PRIMA VARIAZIO NE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2017 E 2018 - APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE.                

 
 

Il giorno ventisette aprile dell’anno duemilasedici (27/04/2016) alle ore diciottoa 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 generale 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  No 
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 Sì 

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 
 



In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto al 
punto 12 dell’ordine del giorno ad oggetto “Settore finanziario – Ragioneria - Prima variazione al 
bilancio di previsione 2016-2017 e 2018 - Applicazione dell'avanzo di amministrazione”   e cede la 
parola alla dottoressa Toni per l’illustrazione della proposta deliberativa. 
 
Dott.ssa TONI “In prosecuzione del discorso di prima, si è iniziato ad applicare una prima parte 
dell'avanzo di amministrazione per finanziare gli interventi ritenuti più urgenti o comunque già a 
uno stato avanzato di progettazione; abbiamo innanzitutto l'applicazione di trenta mila euro per 
manifestazioni turistiche a completamento del calendario delle manifestazioni estive; poi circa 
dieci mila euro per attrezzatura informatica di varia natura che costituiscono più che altro una 
riserva per far fronte alle esigenze che si potrebbero manifestare; cinque mila euro per l’acquisto 
di libri, in modo tale da rifornire la biblioteca comunale; trenta mila euro per la manutenzione 
straordinaria del mercato coperto; quaranta mila euro per la manutenzione straordinaria degli 
stabili comunali; centoquaranta mila euro per un intervento di riqualificazione di strade e sotto 
servizi nella zona Sasso; trentadue mila euro per la ringhiera nella zona di Sant'Ampelio; quindici 
mila euro per la redazione del Piano del Colore e quarantotto mila euro di restituzione di oneri di 
urbanizzazione che, come diceva l'assessore, è il primo anno in cui ci troviamo appunto a dover 
restituire degli oneri già incassati. Il totale quindi dell'avanzo applicato ammonta per adesso a 
trecentoventottomila euro”. 
 
Aperta la discussione. 
 
M. LORENZI “Sì, avevo letto le giustificazioni e due in particolare mi hanno colpita, nel senso di 
chiedere delle delucidazioni; una, a cui è stato accennato all'inizio, è il ritorno di quarantotto mila 
euro di oneri di urbanizzazione e mi chiedevo se si poteva almeno sapere che tipo di intervento era 
che diciamo è stato, è tornato indietro; la seconda cosa è l'investimento di centoquaranta mila euro 
per la pavimentazione e altre opere al Sasso; non mi permetto di giudicare o interpretare perché 
non so quali sono le specifiche realtà, però mi colpisce perché nulla di queste entità è stato previsto 
per le altre zone che sappiamo sono spesso in necessità, quali Bordighera alta, ad esempio, e il 
Borghetto. Mi chiedevo quindi che tipo di necessità sono queste e se detto prima, come detto prima, 
essendoci una sorta di latitudine, ci sarà la possibilità eventualmente di farsi avanti per queste 
altre zone della città e avremo il piacere di darci da fare in questo senso”. 
 
S. MACCARIO “Certamente! Allora il discorso dei quarantacinque mila euro di oneri di 
urbanizzazione da restituire, sembra che ci sia tempo dieci anni per restituirli; sono 
momentaneamente un po' fermi per vedere se riusciamo a compensarli con oneri che incassiamo; 
speriamo; diversamente vediamo. Per quanto riguarda invece, in particolare, quella cifra per 
sistemare via Penne Nere a Sasso, si tratta di un progetto vecchio che si era arenato l'anno scorso; 
era già programmato l'anno scorso in quanto la via di accesso al paese è sconnessa e  
pericolosissima; ci sono pietre che si alzano; per la seconda parte che è l'accesso per salire in 
piazza Caprera che Luca soprattutto conosce molto bene c'è un problema molto più serio perché in 
questa piazza abita una signora che è malata e ha serie difficoltà ad accedere a casa sua; il 
consigliere De Vincenzi la conosce bene; è anche pericolosa quando si fanno le processioni perché 
le processioni passano di lì ed è l'unica via dove possono passare; se per caso piove o anche 
quando non piove è una salita molto appesa che si cerca in qualche maniera di farla meno appesa 
per consentire sia a questa signora di accedere a casa sua, sia di evitare la pericolosità per i 
cittadini. La parte di sotto invece è una parte proprio sconnessa perché purtroppo anche se ci sia 
un divieto, bisognerebbe che i vigili fossero sempre lì; non è possibile, ci passano tutti con le moto, 
fanno le sgommate e questo selciato vecchio che è stato costruito per farci passare i muli 
chiaramente si sta dissestando; quindi ha bisogno di interventi. Sicuramente sono previsti interventi 
sia per i carruggi del Paese Alto che per quelli del Borghetto; c’è già tutta una linea di priorità che  
è stata fatta dall'amministrazione; a poco a poco che si aprono degli spazi cerchiamo di finanziarli 
tutti, anche se devo dire con molta onestà che si sta presentando un problema che era sconosciuto; 
nel senso che sembra che sia uscita una legge, e l’arch. Ravera forse lo può confermare, che quasi 
tutto il territorio di Bordighera in pratica è soggetta alla Sovrintendenza. Una buona parte, 
soprattutto i centri storici; per opere che sembrava si potessero realizzare in quattro e quattr’otto 



mi sembra che ci siano delle cause ostative per cui chissà se e quando verranno realizzate. La 
Sovrintendenza in questo minuto ha le unghie molto strette; mette in difficoltà e ha fatto difficoltà 
addirittura per sistemare la ringhiera che è vetusta e marcia che collega Sant'Ampelio con il 
Ristorante Tastevin; anche in quel caso è necessario il permesso della Soprintendenza per 
sistemare una ringhiera pericolosissima; è un neo che se non ci fosse sarebbe meglio per 
sviluppare le opere sul territorio; però purtroppo è così”. 
 
M. LAGANA’ “ Nel frattempo potreste rimettere le telecamere che avete tolto al Borghetto; le 
avete tolte e non più rimesse”. 
 
S. MACCARIO “Il problema delle telecamere del Borghetto non è come dice lei; sono stati i 
Commissari a toglierle; noi non ne sapevamo assolutamente nulla; io personalmente non sapevo 
neanche che ci fossero le telecamere a Borghetto; adesso vedremo, parleremo con il comando dei 
vigili e vediamo se c’è la possibilità; però credo che non ci sia possibilità di collegamento”. 
 
M. LAGANA’ “ Perché no?”. 
 
S. MACCARIO “Non lo so proprio; io non sono un tecnico; non ne ho idea; credo che ci siano 
problemi di linea e i Commissari credo che l'abbiano proprio fatte togliere per quel motivo lì. 
Verificheremo” 
 
M. LAGANA’ “ Ci sono in tutta Bordighera e adesso a Borghetto non si possono mettere!” 
 
SINDACO “Posso rispondere? Non è che non si possono mettere, ma bisogna fare la linea nuova, 
come è stato fatto per il centro di Bordighera, per il Porto, portando i nuovi cavi, quelli che sono 
privi di legame ad alta definizione; quindi si possono mettere le telecamere. Vorrei anche precisare 
un'altra cosa: il lavoro di Sasso è perché era, come ha accennato l'assessore, un lavoro già 
vecchio; stiamo portando avanti anche gli interventi, quelli che sono diretti su Borghetto a seguito 
di segnalazioni fatte dai nostri consiglieri che sono, che vivono su Borghetto, vale a dire il 
problema di tutti quanti i carruggi, della regimentazione delle acque che sono presenti nei carruggi 
di Borghetto, l'illuminazione all'interno dei carruggi di Borghetto, in quanto ci sono dei punti che 
sono completamente bui; altrettanto è stato pensato per Bordighera alta. Vorrei anche ricordare 
un'altra cosa: c’è un quartiere di nome Arziglia che è dall’altra parte; pare che Bordighera si 
blocchi al porto; in realtà esiste anche Arziglia e anche lì è previsto un intervento di 
riqualificazione dell’ex area lavatoi che ad oggi è completamente abbandonata, per riqualificarla e 
per fare invece una piccola piazzetta dove potersi fermare”. 
 
D. M. MARANI “ Scusate?  La legge alla quale si riferiva l'assessore Maccario, la legge uscita 
ultimamente che la Sovrintendenza abbia dei vincoli. Sono trenta, quarant'anni, se non cinquanta. 
Vi ricordo che è un Consiglio comunale, la gente ci ascolta da casa, e non possiamo dire che la 
legge è uscita adesso. Da sempre le zone vincolate sono soggette ai vincoli e i vincoli li applica la 
Sovrintendenza; le Sovrintendenze danno liberatorie per iniziare i lavori; gli architetti lo sanno che 
è così. Grazie”. 
 
M. MARIELLA “ Forse l'assessore Maccario, non essendo un tecnico, si è espresso male; 
ovviamente il territorio di Bordighera è vincolato per la maggior parte, al 70%; quindi anche una 
piccola opera come può essere appunto la sostituzione di una ringhiera, che purtroppo non può 
essere rifatta tale e quale, se no non avrebbe bisogno dell’autorizzazione della Soprintendenza, ma 
che deve essere modificata perché non a norma, necessita di autorizzazione della Soprintendenza; 
quello che ha voluto dire lui è che non è che noi decidiamo di farlo e domani la facciamo; 
purtroppo l’iter è più lungo; idem avverrà per la rotatoria di via Pasteur in quanto parte dell'area 
è interessata dal vincolo ambientale; quindi sembrerebbe che anche per fare delle semplici aiuole a 
raso dobbiamo passare di lì; ecco questo era solo per giustificare il fatto che non tutte le opere 
vengono progettate e poi realizzate subito”. 
 



Dott.ssa TONI “Solo una rettifica a quello che ho detto prima: le risorse finanziarie non erano per 
il piano del colore ma per la redazione del nuovo Regolamento edilizio; era solo una 
precisazione”. 
  
M. FONTI “Posso fare un passo indietro? Al Sindaco sulle segnalazioni che gli sono pervenute 
c'era anche lavatoio del Borghetto che sta franando; è già sceso di venti centimetri, l'avevo già 
segnalato a qualcuno di voi. Sta franando quasi tutto il paese, zona sud sta franando; l'avevo già 
segnalato! Se magari ci fate un attimino un salto; perché se poi parte non si ferma più. Riguardo 
alle telecamere ve lo avevo già scritto un anno fa”. 
 
SINDACO “Mi sono riferito ad interventi di riqualificazione dei due borghi storici che ci sono stati 
segnalati” 
 
M. FONTI  “Poiché voi andate per gravità dei fatti, questo mi sembra abbastanza grave. Grazie”. 
 
S. MACCARIO “Volevo segnalare per Borghetto e per Sasso, che purtroppo all'inizio della nostra 
avventura siamo stati colpiti da due eventi franosi notevoli; quindi subito dopo a Borghetto è 
venuta fuori una frana che è costata un mucchio di risorse e a Sasso ci sono state anche due/tre 
frane che hanno creato dei notevoli problemi; quindi non è che a Borghetto e a Sasso non siano 
stati spesi dei soldi; i soldi sono stati dedicati e sicuramente nelle progettualità future, mi diceva 
l'assessore Debenedetti che a giorni inizieranno a sistemare il campo giochi che voi avete, vicino al 
parcheggio, e quindi c'è da sistemare il muretto vicino al cimitero, come mi è stato segnalato; 
quindi ci sono cose in programma”. 
 
M FONTI “L’allargamento per entrare al camposanto era già previsto?”. 
 
S. MACCARIO “E’ un’opera molto più importante; per poterci entrare bene basterebbe 
aggiustare un pezzettino di muro; una cosa importante invece per il Borghetto e per Sasso che 
stiamo facendo e ultimando in questi giorni per la messa in sicurezza del territorio, riguarda il 
ritano che scende di fronte a Borghetto che raccoglie tutte le acque dalla frazione di Sasso e il 
ritano che avete lì all'inizio del paese che raccolgono le acque di tutta la vostra zona, compresi i 
due parcheggi; in questi giorni si sta facendo la pulizia e la messa in sicurezza, in modo che se 
vengono delle forti piogge si evitano dei danni ai territorio che è molto importante; e soprattutto, 
finita questa prima operazione, verrà fatta una richiesta che questi due rii, la maggior parte sono 
acque pubbliche che vi confluiscono, vengano inseriti in un piano di monitoraggio annuale in modo 
che il territorio di Borghetto e Sasso non vengano danneggiati se vengono degli eventi calamitosi 
importanti”. 
 
SINDACO “Vorrei chiarire che come diceva l'assessore siamo un attimo stanchi di continuare a 
intervenire sulle frane; vorremmo cominciare a intervenire per cercare di riqualificare; quindi è 
importante conservare però l'obiettivo che ci stiamo proponendo per la Bordighera turistica è 
quello di far conoscere non soltanto il mare ma anche poi i nostri borghi storici che sono tre e cioè 
Borghetto, Sasso e Bordighera alta, per creare un circuito virtuoso per far conoscere i borghi e poi 
dopo che cosa c'è dentro il borgo. Dobbiamo però fare in maniera tale che siano belli e gradevoli 
da visitare”. 
 
A questo punto, 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. 19 del 27/04/2016 per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2016-2017-2018  e relativi allegati; 
- deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il 

conto consuntivo dell’anno 2015 ed è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad 



euro 14.555.591,37; 
 

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 di adottare una prima variazione del bilancio 2016 secondo l’allegato 
prospetto al fine di applicare una parte dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2015 per la 
realizzazione di alcuni interventi immediati; 
 
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 e a spese correnti non permanenti 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: 
anno 2016: euro 31.522.112,95 
anno 2017: euro 21.114.400,00 
anno 2018: euro 21.114.400,00 
 
Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
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 14/04/2016, ns. prot. 9130/2016; 
  
Sentita in data 22/04/2016 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. 04 (M. Laganà, M. Fonti, L. De Vincenzi e M. Lorenzi); 
-  astenuti: n. 01 (D. M. Marani); 
 

D E L I B E R A 
 

1) di disporre la prima variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 (applicazione 

dell’avanzo di amministrazione), 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 aumenta il suo 

pareggio: 

 anno 2016: euro 31.522.112,95 

anno 2017: euro 21.114.400,00 



anno 2018: euro 21.114.400,00 

 

Copia del presente provvedimento sarà notificato al tesoriere comunale. 

________________________ 
 
 

Successivamente, il Consiglio comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico di cui in premessa; 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata 
(n……. consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
-  favorevoli: n. 11;   
-  contrari: n. 04 (M. Laganà, M. Fonti, L. De Vincenzi e M. Lorenzi); 
-  astenuti: n. 01 (D. M. Marani); 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico dell’ordinamento degli enti locali; 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente esegubile. 

__________________________________ 
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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.to : Dr. Giuseppe Testa 

 
Bordighera, lì 24/05/2016                                  _____________ 

 
 
 
 
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 27/04/2016 
 
 

⌧ 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.to : Dr. Dario Sacchetti  

 
_________________________________ 

 
 

 
 


