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O r i g i n a l e  

 
 
 

 
 

CCIITTTTAA’’  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 15 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:   SETTORE FINANZIARIO - RAGIONERIA - SECONDA VARIAZ IONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2018/2019                

 
 

Il giorno venti aprile dell’anno duemiladiciassette (20/04/2017) alle ore diciotto 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. Luigi Maurelli 
 
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  No 
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 No 
15. DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
16. LORENZI MARA - Consigliere Sì 
17. MARANI DAVID - Consigliere No 

Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 3 
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In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 2 posto all’odg ad oggetto 
“Settore finanziario – Ragioneria – seconda variazione al bilancio di previsione riguardante 
l’approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione 2017/2019 e cede la 
parola alla dottoressa Toni per l’illustrazione della proposta deliberativa. 
Dott.ssa TONI “Con questa variazione di bilancio viene sostanzialmente applicato l'avanzo 
di amministrazione per utilizzare gli spazi finanziari concessi dal legislatore che migliorano 
gli equilibri di finanza pubblica: La variazioni si suddivide in due parti: una prima parte di 
natura corrente dove si è iniziato a fare il monitoraggio infra annuale sulle necessità dei 
vari servizi – sono più che altro degli storni di fondi, eccetto il finanziamento per seimila 
euro per il noleggio dei bagni pubblici sulle spiagge, per la stagione estiva. Poi abbiamo 
l’applicazione dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti non permanenti, come 
si diceva appunto prima, finanziate dall’avanzo di amministrazione disponibile, per 94.000 
euro, di cui 69.000 euro per le manifestazioni e 25.000 sulle manifestazioni culturali; 
essenzialmente vanno a completare il calendario delle manifestazione del 2017. 
Dopodiché abbiamo l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per investimenti, sia di 
natura più frazionata – quali quelli per finanziare il rinnovo del sistema software che 
hardware, in base alle esigenze degli uffici o piuttosto per l’acquisto di libri per la biblioteca 
e poi abbiamo la manutenzione straordinaria di impianti sportivi per 40.000 euro, 
manutenzione straordinaria per depuratore per 85.000 euro, manutenzione straordinaria 
del territorio per 50.000 euro, arredi scuola per 6.000 euro, attrezzature scuole per 3.000 
euro, autovettura per polizia municipale per 30.000 euro, ristrutturazione siti internet per 
4.000 euro, manutenzione chiesa anglicana per 30.000 euro, interventi per sicurezza 
stradale per 40.000 euro, manutenzione straordinaria territorio 50.000 euro, arredo urbano 
75.000 euro, manutenzione straordinaria stabili per 90.000 euro,  barriere architettoniche 
per 40.000 euro, che è un avanzo vincolato da consuntivo che è destinato appunto alla 
eliminazione delle barriere, illuminazione pubblica per 100.000 euro, manutenzione 
straordinaria viabilità per 570.000 euro, marciapiedi per 150.000 euro, interventi di 
ripristino della rete idrica per 70.000 euro, area giochi per 110.000 euro, intervento su Villa 
Filomena per 200.000 euro, manutenzione straordinaria scuole per 140.000 euro, Villa 
Regina Margherita 1.600.000 euro, riqualificazione centro storico 273.000 euro, lavatoi 
Arziglia 100.000 euro, archivio comunale 150.000 euro, sagrato zona S. Ampelio 170.000 
euro, passeggiata a mare 200.000 euro, Via Principessa Mafalda strada 670.000 euro. 
Sono questi gli interventi finanziati per un totale di 5.200.000 - titolo secondo, inerenti 
appunto l’applicazione dell’avanzo”. 
Terminata l’illustrazione della dott.ssa Toni, prende la parola il Sindaco che riferisce sui 
4.460.000 euro degli spazi finanziari di cui hanno concesso l’utilizzo.”In aggiunta a quanto 
riferito prima ricorda che i 4.460.000 euro sono subordinati all’adempimento inderogabile 
di bandire la gara entro il 31 dicembre 2017. Procede con la disamina di singoli interventi 
finanziati, in particolare tende a specificare l’investimento di 1.600,000 euro relativo alla 
Villa Regina Margherita che è composta da varie voci: 1.000.000 di euro per il ripristino e 
messa in sicurezza di tutto il muro compreso dell’ascensore esterno per l’accesso al roof, 
quindi al terrazzo di Villa Regina Margherita, mentre la restante parte di 600.000 euro per 
l’acquisto di quote proprietà dalla Provincia al fine di raggiungere entro il 31.12.2017 il 
51% di quote. Sono stati fatti incontri in Provincia per stabilire in che modo e come 
acquisire le quote; insieme alla Provincia è stato fatto un incontro presso la Corte dei Conti 
rappresentando le volontà dei due Enti: Comune di Bordighera disponibilità ad acquisire - 
Provincia di Imperia a cedere, per verificare la possibilità e le eventuali modalità da 
seguire per definire un simile procedimento. In tale circostanza è stato ribadito, così come 
si fa in questa sede con il provvedimento in esame, l’interesse di questa Amministrazione 
in ordine all’ acquisto della Villa Regina Margherita, che assume ancora più rilievo in virtù 
del fatto che la Provincia di Imperia è in gravi difficoltà finanziarie che ne compromette 
qualsiasi impegno, sia in ordine ad interventi in conto capitale, sia in ordine alle risorse 
necessarie per la gestione corrente, con il rischio, sempre più verosimile, di una lenta 
agonia della struttura. L’obiettivo di questa Amministrazione è di salvaguardare e 
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valorizzare tale struttura che rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio non solo 
di questa Città, ma dell’intero comprensorio”.    
Terminato l’intervento del Sindaco che ha illustrato il punto, il Presidente apre la 
discussione.  
Interviene la consigliere Mara Lorenzi che manifesta l’assenso sull’idea che molte risorse 
vengano usate per investimenti per la Città. Anticipa che l’argomento verrà affrontato più 
dettagliatamente nel contesto dell’interrogazione presentata dal suo gruppo consiliare. In 
merito però ritiene di dover fare un commento politico sull’argomento: “sull’opportunità di 
usare delle risorse così ingenti avrebbe potuto tenere in considerazione la messa in 
sicurezza delle scuole, è una cosa di cui si parla dal 2010 sui vari quotidiani e che si 
sarebbe innescato perfettamente sul fatto della priorità con cui lo Stato concede l’apertura 
degli spazi finanziari è stata proprio la bonifica antisismica degli edifici scolastici e anche la 
costruzione di nuovi edifici. Il motivo di tale rilievo è perché il Sindaco aveva dichiarato ed 
è stato pubblicato che erano pronti i progetti per tutte le scuole di Bordighera e il motivo di 
aver voluto preparare i progetti era proprio per essere pronti a rispondere all’apertura di 
bandi – questo nel 2015. Dato atto che questa amministrazione si è mossa per una delle 
scuole “Maria primina” attraverso un progetto disponibile fin dal 2010 peraltro era stato 
richiesto dalla popolazione di Bordighera in un momento in cui la città era stata spaventata 
dagli eventi, non sappiamo ad oggi, se i progetti sono disponibili e, se sono disponibili, la 
domanda è perché non sono stati usati per accedere a fondi che avrebbero in qualche 
modo risolto uno dei grossi problemi che ha la Città. Se i progetti non sono disponibili, 
ovviamente c’è stata una non accuratezza nell’informazione alla Città e di questo si 
parlerà nell’interrogazione. Fatto questo commento procede poi a chiedere alcune 
precisazioni su alcune delle cose che sono state decise. Anche in Commissione ha avuto 
modo di dire che sarebbe stato utile, se non bello, che ci fosse stato almeno un passaggio 
della ricerca delle priorità anche con le altre parti delle minoranze del consiglio comunale. 
Il Sindaco ha risposto che questa amministrazione non è amministrazione partecipativa, 
però devo dire che, quando si prendono decisioni su cose che vanno in un futuro anche 
lungo, sarebbe stato opportuno muoversi in questa direzione; ad esempio per Villa Regina 
Margherita, sempre prima dichiarando di essere d’accordo sulla riqualificazione del muro, 
il fatto di essersi messi nella situazione di comperare quote dalla Provincia, è una 
decisione che poteva, è del tutto nuova, non è stata mai messa in discussione, che 
avrebbe potuto essere dibattuta anche perché se a me potrebbe anche andare bene, ho 
sentito vari input che hanno dichiarato che comperare un debito può non essere una cosa 
saggia. Quindi ci sono pareri diversi sulla cosa e sarebbe stato opportuno sentire più di 
uno. Di nuovo ci sono tre/quattro di queste precisazioni da chiedere: per quanto riguarda 
l’intervento sulla scuola “Rodari” non so di preciso cos’è; voglio ricordare che la scuola 
“Rodari” è a rischio di vulnerabilità sismica anche più alta della scuola “Maria primina”, 
quindi anche quella avrà un contributo da questi fondi, non ricordo esattamente per che 
cosa, forse per antincendio, però rimane il nodo importante dell’altro aspetto. Un’altra cosa 
che volevo chiedere riguarda un titolo piccolo, sono costi per la nettezza urbana 23.000 
euro che vengono usati, non so di che cosa si tratti, però questo evoca immediatamente 
un bisogno che sta diventando di nuovo impellente in Città, quello di rivedere il tipo di 
servizi che vengono in questo momento forniti alla Città perché un lungo week end ha 
creato già una sorta di voragine, di distribuzione di rifiuti sul territorio della città e ho sentito 
specificamente, e questo lo dico per motivi molto pratici, i gestori e i proprietari degli 
stabilimenti balneari, che già si trovano in una situazione di grave incertezza su come 
affrontare le cose dopo solo tre giorni; so che avrete un incontro, probabilmente domani 
mattina, ma volevo portare all’attenzione. Due punti che sono anche dei suggerimenti, al 
limite, all’assessore ai lavori pubblici: sui lavori alla passeggiata a mare mi sembra di 
ricordare di aver sentito di parlare di asfaltatura  e qualcuno mi ha suggerito e fatto notare 
come sarebbe molto piacevole esteticamente, se è una cosa considerabile, usare 
un’asfaltatura chiara invece che un’asfaltatura scura; sono asfaltature ovviamente un filino 
più costose, però solleverebbero l’aspetto estetico della passeggiata. L’altro, è una piccola  
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richiesta a proposito del cantiere di S. Ampelio, quando appunto si parla del sagrato di S. 
Ampelio, che lo so è dall’altra parte, però molti avrete fatto caso alla spiacevolezza di 
arrivare in cima alla passeggiata e trovare un cantiere aperto che è disordinato che è 
sporco; sarebbe….., da una parte c’è un contenimento di compensato, sarebbe 
utile….volendo uno potrebbe lasciare delle fessure per poter spiare come i lavori 
procedono, ma avere, ad esempio una di quelle tele che rappresentano il progetto finale o 
cose di questo tipo, che in qualche modo di creare qualcosa di più piacevole da chi arriva 
dalla passeggiata a mare; se non è un costo tremendo potrebbe essere una scelta da fare. 
Terminato l’intervento, prende la parola il Sindaco: “Villa Regina, partiamo da un punto – 
non intervenire oggi su Villa Regina Margherita, non fare l’operazione, e premetto che è la 
contingenza del momento che porta l’amministrazione a fare questa scelta, cioè la 
possibilità economica che ci permette di fare una scelta importante e anche onerosa per 
l’ente, deriva dal fatto che, allo stato attuale, e non cambierà la situazione finanziaria della 
Provincia, se non interveniamo oggi, quel bene sarà un debito a vita, per cercare di 
mantenerlo chiuso, perché il deperimento del bene se non viene gestito, porterà a questo 
fenomeno qui. Quindi il debito ce lo avremmo comunque, piccolo o grande che esso sia, a 
questo punto molto meglio cercare di fare un debito che dopo possa portare un profitto, e 
di profitto non parlo, perché la cultura difficilmente porta profitto, ma porta beneficio sul 
territorio, al comprensorio, e che la Villa chiusa non giova a nessuno. Quindi è un debito 
che, secondo me, è necessario fare, altrettanto credo che quando sia stato deciso di 
comprare la villa non è che sia stata fatta una consultazione popolare; è stato deciso da 
parte della Provincia e da parte del Comune di Bordighera di acquisire la villa; questo, 
secondo me, è il punto più importante, perché torno a dire che, ad oggi dopo due anni le 
visite che noi facciamo sono cadenzate nella villa per verificare che non vi siano 
problematiche, ancora oggi non presenta criticità; questo però non vuol dire che nel futuro 
prossimo se non interveniamo esse non ci possano essere. Poi: nettezza urbana – lei 
giustamente ha ricordato che domani abbiamo un appuntamento con i balneari – in realtà 
è il terzo appuntamento che noi facciamo con i balneari – i balneari ci hanno già prodotto 
un documento che è stato trattato con la ditta, perché dirigere le richiesta specifiche e 
puntuali presentate dai balneari, richiesta che sono state accolte in toto. Domani 
formalizziamo quanto loro ci hanno richiesto; quindi l’associazione dei balneari che fa 
riferimento alla Confcommercio, ma credo di tutti i balneari in quanto non ci sono altre 
associazioni di categoria, sempre legati ai balneari che nel territorio comunale di 
Bordighera sono tutti collegati a Confcommercio; due settimane ha prodotto un documento 
con il quale chiedevano l’implementazione del numero di cassonetti nell’isole ecologiche 
esistenti, un passaggio supplementare per quanto concerne l’organico, la problematica 
connessa alle cassette del pesce, che quindi è un rifiuto non speciale ma che dà 
problematiche, anche perché le strutture stesse delle spiagge sono tali, che non sono 
grandi ristoranti, sono piccoli ristoranti con degli spazi piuttosto ridotti, come altrettanto 
l’amministrazione per quanto riguarda, quanto accaduto e ritengo che comunque sia, 
guardandomi attorno io mi ritengo soddisfatto, nel senso che se guardo gli altri Comuni 
che si sono affacciati sul porta a porta vedo che, comunque, sia le problematiche che 
hanno caratterizzato la nostra estate scorsa sono comuni anche agli altri Comuni anzi, 
forse, ancor peggiori, questo non vuol dire che sia attendibile …….semplicemente è un 
percorso complicato, è un percorso culturale importantissimo, non neghiamo che abbiamo 
ad oggi ancora delle sacche di resistenza in alcune zone specifiche, proprio perché ci 
sono queste sacche di resistenza comunque sia, la differenziata specifica è stata fatta, c’è 
un piano strategico come anche il piano strategico prevede che nelle zone di maggiore 
concentrazione delle seconde abitazioni, una implementazione delle isole ecologiche 
esistenti con un maggior numero di cassonetti di carta e plastica ed eventualmente di 
umido e secco, questo per poter dare una possibilità di conferimento corretto a coloro che 
la vogliono fare; ho riscontrato l’anno scorso che era presso queste isole ecologiche che 
conferivano i rifiuti perché non sapevano dove conferire. Tutto è sempre migliorabile. 
Quindi anche solo un singolo consiglio da tutte le parti, così come abbiamo fatto gli incontri 
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con i balneari, così come è stato fatto con gli esercizi commerciali, la riunione in 
Confcommercio, circa un mese e mezzo fa, proprio con la consigliere Capurso, proprio per 
cercare di confrontarci, cercare di capire le loro esigenze specifiche, va nel segno di 
trovare un punto di unione tra il servizio, gli esercenti e poi dopo anche l’aspetto e il 
decoro della città. Poi  accogliamo la sua proposta di mettere un telo forato, molto leggero 
sui pannelli, ricordo anche che la divisione tra pannello cieco (parlo ritonda di S. Ampelio) 
e griglia, deriva dal fatto che il pannello cieco in zona di cantiere chiusa nel senso che non 
si rende necessaria data l’entrata di mezzi; la zona invece lato passeggiata è quella che 
invece i mezzi più importanti passano (ora stanno passando le betoniere) e poi dopo 
verranno spostate…….., comunque sia accogliamo e condividiamo quanto la consigliera 
ha detto. Per le scuole specifiche, (rivolta alla consigliera Lorenzi) vuole che ne parliamo 
adesso o dopo nell’interpellanza”? 
La consigliera Lorenzi: “suggerisco che ci sia una breve risposta perché non si è fatta e 
poi dobbiamo espanderci e lo facciamo dopo sull’interrogazione”. 
La consigliera Mariella: in realtà non è che non si è fatta, in realtà bisogna fare delle 
scelte, non si può pensare di adeguare sistematicamente tutte le scuole del comprensorio 
perché sennò come lei ben sa, i bambini sono ottocento e si pone il problema di dove 
metterli; noi stiamo portando avanti il discorso di Villa Filomena e questo già pone il 
problema di dove mettere 120 bambini; noi riteniamo comunque che tutto insieme non si 
possa fare per motivazioni proprio pratiche di ordine pratico, non per volontà. I progetti ci 
sono tant’è che ci sono progetti definitivi di adeguamento sismico sia per la “Rodari” sia 
per “Via Peloux”. 
La consigliera Lorenzi: “risponde a questa ultima affermazione – se i progetti definitivi ci 
sono dispiace davvero che almeno una delle scuole, visto che “Maria Primina” è stata 
finita, non sia stata scelta per andare avanti, perché …..” 
La consigliera Mariella: “…lei sa benissimo che per “Via Peloux” ci vogliono circa 
2.600.000 euro; lei con 2.600.000 euro adegua sismicamente un edificio che rimane un 
colabrodo energetico; un edificio dove non si può accendere una lampadina di più perché 
salta la corrente, ha comunque una scuola vecchia, semmai sarà, semmai non riusciremo 
a portare avanti il progetto della nuova scuola,  l’unica opzione possibile è la demolizione 
del plesso e la ricostruzione dello stesso ma sicuramente non l’adeguamento sismico dello 
stesso perché assolutamente antieconomico, questo non lo dico io, cioè io lo dico come 
tecnico, ma lo dicono anche i tecnici che hanno valutato ed eseguito gli studi sulla struttura 
della scuola, quindi e comunque è inutile che si continui a dire che non si opera; si va per 
gradi, abbiamo scelto di fare Villa Filomena perché in questo momento è quella che se 
dovesse venire realmente un terremoto, è quella che avrebbe i maggiori problemi, perché 
Villa Filomena è una struttura fatta in muratura portante quindi non resisterebbe alle 
sollecitazioni, come forse potrebbe resistere una scuola che ha la platea in cemento 
armato, ritengo che i bambini siano tutti uguali, quindi tutti insieme non si possono 
assolutamente fare, quindi bisogna dare delle priorità, il progetto di Villa Filomena tra 
l’altro ha già avuto l’ok dalla Soprintendenza, ora si sta cercando di implementare la parte 
impiantistica relativamente all’antincendio e quindi stiamo andando avanti su quello”. 
La consigliera Lorenzi: “partivo dalla considerazione che “Villa Filomena” era già parte di 
quanto sta succedendo perché il Sindaco ci ha spiegato, non so se all’ultimo consiglio o in 
una commissione, che non è una messa in sicurezza antisismica, ma è un miglioramento 
antisismico perché ci sono delle limitazioni dovute al tipo …. quindi avevo messo in conto 
di un lavoro che sta succedendo che sta facendo e benissimo; ci sono le altre scuole, 
vedo le difficoltà, non è una cosa così semplice, però era il momento in cui c’era un 
gruzzolo da investire, al limite in una nuova scuola; questa è una delle cose…; vista che è 
stata una vostra bandiera, non vi dico una cosa che invento, poteva essere. 
Prendo ancora due secondi per rispondere al Sindaco su due cose, perché vorrei essere 
chiarissima: la ricostruzione e la messe in sicurezza di Villa della Regina è una cosa che 
mi trova assolutamente d’accordo, l’avevo addirittura chiesto come emendamento e 
questo desidero che sia noto, e d’altronde tutti a Bordighera eravamo in questa direzione, 
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la cosa nuova che avrei proposto, fosse almeno una cosa discussa a livello di capigruppo 
o in commissione è incominciare a comperare delle quote perché è un tipo di attività 
completamente nuova e diversa, solo questo. Per quanto riguarda la differenziata, dico 
ancora questo, spero proprio che le sollecitazioni e le proposte dei balneari vengano 
accettate nel senso che condividano anche loro la responsabilità di far funzionare la 
differenziata in quanto ascoltati e facilitati nelle loro proposte, perché la spiaggia d’estate è 
una città, quindi se funziona quello siamo molto avanti dal punto di vista di come andranno 
le cose; un piccolissimo commento e l’ultimo sul percorso culturale della raccolta 
differenziata: non potrei essere più che d’accordo, è una cosa nuova, di educazione, però 
mi rendo conto che stamattina, ho toccato con mano, come non c’è questa cultura perché 
non c’è la conoscenza anche da parte della Docks Lanterna, volendo liberarmi di un 
vecchio termometro che dentro ha mercurio, quindi una cosa tossica, ho dovuto portarlo 
nella sede, che mi fa piacere sia aperta, vicino allo IAT per chiedere cosa avrei dovuto fare 
e mi hanno detto: la metta pure nel secco! No. Il secco non deve ricevere cose tossiche, 
perché il secco va nelle discariche; ci sono città e Stati tutti i salti mortali proprio per 
educare la gente intorno e mandano persone da tutti i commerci: da tintorie, ai beauty 
saloon a cose di questo tipo che usano sostanze tossiche, proprio perché si preparino a 
fare le cose in modo giusto, quindi lascio questa nota come una sollecitazione per il 
responsabile della Docks Lanterna”.  
Il Sindaco: “una nota che però secondo me è molto significativa è questa: episodio 
successo venerdì mattina, ore 8,15 villa ecologica da S. Ampelio, luogo di grande 
passaggio di tutti: turisti e non turisti; il giovedì pomeriggio era stato fatto un incontro 
specifico, puntuale presso le strutture balneari al fine di spiegare esattamente quando 
sarebbe passata la ditta, come avrebbe dovuto conferire, tutta una serie di passaggi 
proprio per andare incontro, parlando con i titolari; giovedì pomeriggio. Venerdì mattina 
ore 8,15 c’erano bidoni per la carta mezzi vuoti, cartoni buttati tutti fuori, cassette buttate 
fuori, lattine buttate in sacchetti non messe nel contenitore e come anche furbi, infatti sono 
stati multati con nominativo delle attività commerciali, cosa vuole dire: che se noi andiamo 
e parliamo con i titolari, ma il titolare a sua volta non entra in cucina e, ai suoi dipendenti 
spiega come deve fare, tutta l’informazione sparisce e torno a dire, era stata fatta giovedì 
pomeriggio, venerdì mattina c’era uno scempio …..se fosse stato colpa nostra me la sarei 
presa con i nostri, ma quando trovo i cassonetti praticamente vuoti e la roba conferita tutta 
fuori, buttata per terra, nel luogo dove tutti passano, ma poteva anche essere un luogo il 
più nascosto del mondo che non c’entrava, allora qui vedo che non c’è una volontà reale 
da parte di alcuni, di collaborare perché lì si tratta semplicemente degli strumenti dati di 
spiegare alle perone cose devono fare, perché se la persona si è comportata così è 
perché non è stata informata”. 
Consigliere De Vincenzi: “buonasera a tutti ..rimango ancora un secondo sulla nettezza 
urbana, ogni suggerimento è buono, in questi giorni di festa vediamo che molti problemi 
arrivano probabilmente dai turisti, che non sono messi nelle condizioni o non si vogliono 
mettere nelle condizioni di operare nella maniera corretta tant’è che qualcuno ha pensato 
bene (martedì) di partire e lasciare i loro sacchetti vicino al bidone della spazzatura. Il 
punto negativo è che questi sacchetti (n. 5) c’erano ancora stamattina e quindi vuol dire 
che c’è qualcosa che non funziona perché non c’è qualcuno che passa a raccogliere. Per 
rivolgersi ai turisti probabilmente la cosa migliore è fare incontri con gli amministratori dei 
condomini, so che qualcuno è stato già fatto, farne ancora ma soprattutto chiedere agli 
amministratori di condomini che durante le assemblee parlino di questo sennò succede 
come per i proprietari dei ristoranti che poi non riferisce ai dipendenti, scrivono delle lettere 
ai condomini chiedendo di non lasciare il sacchetto nel cestino ma andare a trovare una 
soluzione. Proprio per quanto riguarda l’informazione qualche tempo fa lei ha fatto 
un’ordinanza cambiando i giorni degli orari, ho chiesto al consigliere Capra di riferirle che 
l’ordinanza, per quanto pubblicata sul sito, non è arrivata agli operatori, tant’è che ne 
abbiamo parlato da un commerciante che non ne sapeva nulla di questa cosa qua, 
purtroppo poi questa informazione è rimasta sul sito non è arrivata la dove doveva 
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arrivare, quindi, quando ci sono dei cambiamenti che sono sempre migliorativi o vogliono 
essere tali, bisogna poi farne partecipi i cittadini, gli operatori. Torno alle scuole, una breve 
battuta sulla questione dello svincolo: allora lo svincolo è anomalo perché 4.600.000, il 
60% di tutta la provincia è che noi abbiamo una cassa e un avanzo di amministrazione 
anomalo, significa che i soldi dei cittadini non sono stati restituiti con opere e servizi, però 
fatto stà che noi abbiamo avuto, la città ha avuto questo svincolo di 4.600.000 euro; solo 
140.000 euro di questi 4.600.000 per progetti pronti. Ora, quando l’assessore Mariella 
dice: “ma noi abbiamo fatto delle scelte”, la sig.ra Mariella non ha tenuto conto che c’erano 
delle priorità, noi abbiamo avuto 4.600.000 di svincolo ma non era assolutamente detto, 
perché l’anno scorso lo svincolo era stato di qualche centinaio migliaia di euro, quindi 
quando ci sono delle priorità, visto che c’erano delle priorità: edilizia scolastica, 
adeguamento sismica immobili e prevenzioni rischio idrogeologico, visto che, come dice 
l’assessore Mariella questi progetti sono pronti e sono nel cassetto, bisognava presentarli, 
per avere maggiori possibilità di avere questi soldi; poi sono arrivati e non sono vincolati 
alle opere che voi scegliete di non mettere di non utilizzare in queste opere però non è 
detto, che se si fosse eseguito l’intervento con priorità degli interventi stabiliti dalla legge 
c’era molta più probabilità per ricevere questi soldi, quindi è stato un rischio che 
l’amministrazione ha corso sulle spalle dei bambini che vogliamo difendere”. 
Il Sindaco: “in merito agli esercizi commerciali vorrei far notare che è stata consegnata e 
ne ho l’elenco con tanto di timbro e firma da parte degli esercizi commerciali, l’ordinanza 
su tutta la Via Aurelia, tutti hanno ricevuto l’ordinanza fisicamente ed hanno apposto un 
timbro e firma di avvenuto ricevimento; proprio perché quando abbiamo deciso, ho dato 
mandato alla ditta di passare nei negozi, attività per attività, consegnarla, onde evitare che 
non si sapesse, poi corredata da timbro e firma per avvenuto ricevimento; così ci siamo 
mossi perché un’ordinanza pubblicata sul sito non tutti la vanno a vedere e invece se 
gliela porti fisicamente, con un impegno maggiore, nessuno può dire io non lo sapevo. Per 
quanto riguardo invece l’aspetto passa la parola all’assessore Mariella”.  
L’assessore Mariella: “punto primo sono 140.000 più 200.000, sono 340.000 euro, 
200.000 per Villa Filomena e 140.000 per la Rodari, e poi consigliere non si permetta di 
dire che questa amministrazione e la sottoscritta, in particolare, non hanno a cuore i 
bambini, perché dice una falsità, noi stiamo lavorando per i bambini; lei dove li metterebbe 
tutti i bambini, i 400 bambini di Via Peloux dove li metterebbe? Insieme ai 120 di Villa 
Filomena e ai 200 e rotti della Rodari, dove li mette, a casa sua? No, perché se lei ha uno 
spazio me lo dica, perché noi evidentemente siamo in minus e non ci arriviamo, e allora le 
posso dire che stiamo portando avanti il progetto per villa Filomena e stiamo cercando di 
capire dove mettere 120 bambini, proprio per dargli una location più idonea, quindi non si 
permetta neanche di provare ad insinuare il dubbio perché è una cosa molto offensiva e 
pericolosa”. 
Consigliere De Vincenzi: “il dubbio lo insinua lei, quando dice: noi stiamo facendo Villa 
Filomena e quelli sono bambini e voi perché non li considerate i bambini di Villa Filomena? 
Allora lei mette in dubbio…..siccome lei mette in dubbio che noi consideriamo i bambini di 
Villa Filomena come bambini che hanno bisogno della scuola e ad una riunione abbiamo 
partecipato insieme sulla sicurezza dei bambini in via Filomena, quindi è lei la prima ad 
insinuare ed io vi ho risposto dicendo che lei è stata, questa amministrazione, che non ha 
presentato i progetti che lei dice di essere pronti per interventi di edilizia scolastica, ne ha 
presentato soltanto per 140.000 euro, i 200.000 euro non riguardano questa variazione di 
bilancio …..(voce fuori campo) io sto dicendo spazi finanziari 140.000 euro, il resto viene 
da un’altra parte, non sono liberati da questi spazi finanziari non vincolati alla messa in 
sicurezza di interventi di edilizia scolastica”.    
Dott.ssa Toni: “ i 140.000 euro per interventi di edilizia scolastica per i quali il Comune 
aveva il progetto esecutivo, poi i 4.610.000 euro sono interventi generici fra cui è stato 
messo, scelto insieme a tutte le altre cose, Villa Filomena, per l’ antincendio dove non 
c’era però ancora il progetto esecutivo, quindi non si poteva fare la domanda di cui al 
punto a) ma in via residuale quella rientrante nel punto b)”. 
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L’assessore Mariella: “non c’era il progetto esecutivo dell’antincendio, per gli altri due 
plessi i progetti che abbiamo sono progetti definitivi che vanno trasferiti in progetti 
esecutivi. Come le dicevo prima, mettere a norma una scuola come quella di Via Peloux è 
quanto meno antieconomico, perché comunque sono 2.700.000 euro in cui si mette a 
norma, ma si lascia un colabrodo su tutti gli altri punti di vista, quindi in questo momento 
l’amministrazione ha deciso prioritariamente di mandare avanti il progetto di Villa 
Filomena; poi lei non mi ha risposto: dove li mette i 400 bambini di Via Peloux e i 200 
bambini della Rodari, me lo dice?  
Consigliere De Vincenzi: “questo è un problema che bisogna porsi ma nel momento 
stesso in cui le cose si fanno, ma ci sarà sempre, questo non significa che lei non deve 
mettere alla possibilità di chiedere dei finanziamenti, ha molta probabilità che questi 
finanziamenti gli arrivino e siccome non sa dove mettere i bambini non fa la richiesta; la 
richiesta la fa, e dopo di che, nel lavoro, c’è anche la sistemazione dei bambini, perché 
altrimenti dite chiaramente che volete fare la scuola, ma fatela, perché non c’è niente, 
neanche il terreno di quella scuola nuova di cui tanto parlate”. 
 L’assessore Mariella: “la scuola non si fa in due giorni e neanche il progetto, come lei ben 
sa, in questo momento io le posso elencare i lavori che abbiamo fatto sulle scuole da 
quando siamo entrati in amministrazione fino ad adesso, se vuole gliele elenco tutti …. 
(voce fuori campo), ah bene allora se li conosce, sembra che ci siamo abbastanza mossi 
sulle scuole, no? No … non ci siamo mossi! Comunque in questo momento noi stiamo 
portando avanti i lavori di Villa Filomena, quando poi sarà chiuso quello di Villa Filomena 
quindi verrà uno stabile che sarà adeguato sismicamente e ne verrà migliorato un altro e 
ne sono due su quattro, poi pian piano valuteremo come fare, quindi non insinui dubbi 
fuori luogo”. 
Il Presidente cede la parola al consigliere Ramoino: “la Villa della Regina la lascio per 
ultima; volevo sapere: manutenzione straordinaria viabilità – manutenzione straordinaria 
marciapiedi, tutte queste manutenzioni straordinarie a cosa si riferiscono? 570.000 euro e 
150.000 euro (sono quasi 800.000 euro?), a cosa servono queste cose qui, a cosa 
servono queste manutenzioni? Bene poi mi rispondete. Realizzazione aree giochi – dove li 
fate questi giochi? Avete un progetto, qualche cosa? Illuminazione pubblica: tutto e niente. 
Fornitura con arredo urbano: io ancora non ho capito come lo interpretate l’arredo urbano, 
non lo so, poi me lo direte. Acquisto mezzi Polizia Urbana: ma non abbiamo una macchina 
elettrica noi da qualche parte? Mi sembra che sia assegnata al Comune, non credo sia 
disabilitata. Lavatoio di Arziglia: 100.000 euro, ma quanti giorni ci mettono per buttarlo giù 
e per rifarlo? Perché non costa una cifra così, è impossibile, se avanzano dei soldi li 
dovete restituire alla Regione o allo Stato, perché questi soldi qui li dovete spendere tutti, 
non è che poi fate delle fatture così, tanto per dire li abbiamo spesi, dovete dimostrare che 
questi soldi vanno sulle fatture. Villa Regina Margherita: 1.600.000 euro – il muro costa 
800.000 euro e 800.000 per acquisto, ma cosa ci volete fare nella Villa Regina, è chiusa, 
la villa è chiusa, voi l’avete chiusa indubbiamente, non c’è un progetto, niente, un progetto 
dell’ascensore e per cosa fare? Per mandare su la gente a mangiare, che non c’è 
neanche il ristorante, per vedere il panorama. Il panorama, non si spendono tutti questi 
soldi, penso che a Bordighera ci siano altri lavori da fare, non da spendere tutti questi soldi 
e poi la villa della Regina, se noi non li spendiamo, tanto c’è l’abbiamo lo stesso, è del 
Comune di Bordighera, la Regione non se la compra, perché non ha soldi; allora noi 
dobbiamo dare i soldi alla Regione (alla Provincia ….pardon!!) e non ho capito, ce 
l’abbiamo sempre lì; e volete metterci qualcuno dentro? E poi come la mettiamo con la 
Fondazione Terruzzi, perché vi fa un mazzo se mettete qualcuno dentro che avete da 
pagare la penale, lo sapete eh; se voi non lo sapete ve lo dico io. Il resto ve lo lascio, ecco 
l’ultima cosa: su 32 voci non c’è nè una sul turismo, ah forse non lo amministrate voi, sono 
i dipendenti o gli altri uffici, non parlate di turismo; non c’è un euro sul turismo, è inutile 
andare in Russia, sulla via lattea o in costa azzurra; dalla Russia non è venuto nessuno 
(dalla Russia con amore), dalla via lattea si va a sciare ma non viene nessuno; in costa 
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azzurra, non certo vengono qua, se ne vanno in costa azzurra; ditemi se avete messo una 
lira, un euro per il turismo – grazie”. 
Interviene il Sindaco: “ allora, 570.000 euro sono asfalti, quindi una voce è quella, 
compresa la segnaletica (ricordo che era uno dei suoi cavalli, caro consigliere Ramoino 
quando era con noi) – 150.000 euro sono marciapiedi da rifare (un altro punto che lei ha 
sempre sottolineato quand’era in maggioranza con noi, che andavano rifatti i marciapiedi); 
per quanto concerne poi, dopo, Villa Regina Margherita, come ho già spiegato alla 
consigliera Lorenzi, credo di essere stato piuttosto esplicito, vorrei ricordare, forse lei non 
sa, che il ristorante e la cucina c’è a Villa Regina Margherita, nel piano seminterrato, c’è 
un montacarichi che porta le vivande al piano terrazzo, quindi c’è il ristorante. Terza cosa: 
per quanto concerne la famiglia Terruzzi immagino che lei abbia letto molto attentamente 
qual è stato il rapporto contrattuale tra Provincia – Comune e Fondazione (attenzione: 
fondazione) Villa Regina Margherita e non famiglia Terruzzi, c’è un contratto diverso tra 
Fondazione Terruzzi e Fondazione Villa Regina Margherita, che dà in comodato d’uso alla 
Fondazione Villa Regina Margherita i beni che sono stati esposti; quando fanno l’opera di 
restauro della Villa, nero su bianco, c’è scritto che, quanto loro stanno facendo nulla 
avranno a rivalersi sugli enti; atti che immagino lei abbia letto attentamente quando mi ha 
scritto in merito a queste cose, magari c’era un attimo di disattenzione su questo; quindi 
siamo ben consapevoli che la famiglia Terruzzi ci sta controllando, ci sta  verificando che 
noi non facciamo cose particolari; ce l’ hanno anche detto che il 17 luglio 2015, giorno in 
cui è stata chiusa ufficialmente Villa Regina Margherita, che vorrei ricordare che lei allora 
era in maggioranza con noi, quindi conosce i fatti nel dettaglio; che non siamo noi che 
l’abbiamo chiusa; che noi avevamo garantito alla Fondazione le risorse economiche e 
finanziarie affinché la Villa si congelasse con le opere all’interno; avremmo pagato a 
sopportato tutte le spese, ordinarie e normali, circa 75.000 euro e quindi tutto poteva 
rimanere così. La famiglia ha fatto una scelta perché in base al contratto che era stato 
fatto c’era una clausola che prevedeva che, se gli enti non avessero corrisposto i soldi 
compreso l’inizio loro avevano facoltà, in ogni momento di andarsene via; e il contratto non 
l’ho fatto io, consigliere Ramoino, come non ho fatto io l’accordo 30-70 che allora, quando 
è stato fatto, magari nel momento economico poteva anche dire si può fare, oggi non si 
può più fare, e se oggi non compriamo quella villa, quella villa come ho detto torna come 
quando era in capo all’Associazione vedove e orfani di guerra e va completamente allo 
sfacelo, come villa Etelinda, che se non la comprava un ucraino andava completamente 
allo sfacelo. Quindi, ad un certo momento, lei dice non c’è niente sul turismo, 1.600.000 
euro su Villa Regina Margherita è la cifra più importante per il Comune di Bordighera, per il 
comprensorio di Bordighera, per portare anche turismo, perché quella villa lì quando è 
stata pensata è stata un valore aggiunto, a mio avviso mal gestito all’inizio, mal pensato 
all’inizio, con delle prospettive che sicuramente non potevano andar bene, che gli enti 
s’erano presi degli impegni che probabilmente, come poi è stato, non sarebbero stati in 
grado di poter onorare, perché il primo accordo era di 900.000 euro di gestione annuo da 
dare alla Fondazione Villa Regina Margherita – 900.000 euro, durante il 
commissariamento la cifra è stata portata a 500.000 euro, l’ultimo bilancio prima della 
chiusura ha visto contributi erogati di 420.000 euro e maggiori entrate per 80.000 euro, 
con un disavanzo di 340.000 euro; cosa vuol dire che, per me, quella formula che era 
stata adottata non funzionava per il nostro territorio; ma se non ci mettiamo nelle 
condizioni di poter gestire direttamente noi Villa Regina Margherita, avere almeno la 
maggioranza per poter prendere le decisioni che vadano nell’indirizzo di Bordighera e del 
Comprensorio, contìnueremmo ad avere il 30 percento, pagare come dei banchi e non 
riuscire a fare nulla. Lei mi parla di turismo, bene, questo è il maggior investimento che noi 
andiamo a fare che come ho detto Villa Regina Margherita con una gestione diversa, con 
la potenzialità che ha, può fare turismo e anche altri numeri, poi per il resto risponde 
l’assessore”. 
L’assessore Mariella: “visto che immaginavo una domanda sull’arredo urbano, spero che 
sia l’ultima volta che mi si chieda cos’è perché, probabilmente non parlo bene l’italiano, mi 
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sono scaricato la definizione su wikipedia, così è chiara a tutti: “l’arredo urbano specifico 
ambito progettuale di ricerca che provveda ad attrezzare gli spazi pubblici urbani con 
manufatti, fissi o mobili funzionali, nel migliore dei casi di unire le immagini con le altre città  
si intende disegni di spazi a verde pubblico, segnaletica, dissuasori, illuminazione urbana, 
e in genere qualsivoglia manufatto a destinazione pubblica che trova collocazione nella 
città a completamento del disegno urbanistico e architettonico”; ecco, questa è la 
definizione di wikipedia, questo è l’arredo urbano, le chiederei di non richiedermi nel 
prossimo consiglio o in commissione cos’è l’arredo urbano, perché wikipedia parla chiaro”. 
Interviene il consigliere Ramoino: “lei non me lo può dire  cosa devo chiedere, io lo chiedo 
tutte le volte che voglio, io sono consigliere comunale e lei mi deve rispondere”. 
Il Presidente cede la parola alla consigliera Lorenzi: “ due commenti sono stati fatti nello 
scambio mi fanno proporre una cosa da considerare, che è importante, la domanda di 
570.000 euro investiti per asfalti, strade, sono cose che si metteranno a bando come tutte 
le altre ed è possibile che ci saranno dei risparmi  non indifferenti sulle cifre inizialmente 
previste; dato il legame molto particolare che gli spazi finanziari danno rispetto 
all’attuazione e quindi al completamento della spesa entro la fine dell’anno, e qui leggo 
anche due righe: se gli spazi finanziari concessi non saranno totalmente utilizzati il 
Comune non potrà beneficiare di spazi finanziari nell’ambito nell’esercizio finanziario 
successivo – 2018. Data la situazione relativamente delicata dal punto di vista storico, se 
ci siete, ci sarete, ma potreste non esserci, credo che, per rispetto al momento storico 
sarebbe importante istituire un monitoraggio, che so farete, ma che portate alla Città 
anche di come procede la spesa che è stata prevista; nel secondo o terzo consiglio 
comunale, in modo da rassicurare che sia gli impegni, è possibile che ci siano altre cose in 
quei quattrini, e quindi sarebbe utile e saggio a noi fa piacere sentire qualche cosa che ci 
coinvolga un pochino nel sapere come vanno le cose”.  
 
Terminata la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema di registrazione 
audio digitale, che viene conservata agli atti, il Presidente invita il consiglio ad esprimersi 
con la votazione che viene espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n.14 Consiglieri comunali incluso il Sindaco), con il seguente effetto: 
- favorevoli:   n. 8 
- contrari:  n. 3 (Giovanni Ramoino, Luca De Vincenzi, Mara Lorenzi) 
- astenuti:  n. 3 (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino, Massimo Fonti); 
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
ed alla regolarità contabile; 
Sentita  in data 14 aprile 2017 la commissione per gli affari generali e la programmazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 25.01.2017, per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2018-2019  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 18 del 10.02.2017, con la quale è stato 
adottato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per l’anno 2017 
coerentemente con i programmi del Documento Unico di Programmazione; 

- deliberazione della giunta comunale n. 22 del 14.02.2017, con la quale è stata 
effettuata la prima variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 per la 
reimputazione delle entrate e delle spese con esigibilità 2017 conseguenti al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 (comunicata al 
consiglio comunale nella deliberazione n. 14 del 20 aprile 2017); 

- deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 20 aprile 2017, con la quale è stato 
approvato il conto consuntivo dell’anno 2016 ed è stato accertato un avanzo di 
amministrazione pari ad euro 16.832.539,23; 
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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”; 
 
Preso atto  che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 463 a 493 della legge 11.12.2016, n. 
232, sono stati concessi al Comune di Bordighera i seguenti spazi finanziari per realizzare 
investimenti finanziati con avanzo di amministrazione e utilizzati a copertura degli impegni 
esigibili nel 2017 nonché del Fondo Pluriennale vincolato di spesa a copertura degli 
impegni esigibili nei futuri esercizi: 

- edilizia scolastica: euro 140.000,00 
- altri investimenti finanziati da avanzo: euro 4.470.000,00 

 
Rilevata,  pertanto, l’urgenza di adottare una variazione di bilancio per finanziare: 
- gli investimenti finanziati a valere sugli spazi finanziari di cui sopra, individuati 
coerentemente ai documenti di programmazione dell’ente vigenti e compatibilmente ai 
vincoli di finanza pubblica; 
- le spese di gestione che si rendono necessarie nel corso dell’ordinaria gestione secondo 
il dettaglio riportato negli allegati contabili del presente provvedimento; 
 
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 a: 

- investimenti non ricorrendo i presupposti di cui ai punti 1 e 2) per euro 5.268.300,00 
- spese correnti non permanenti non ricorrendo i presupposti di cui ai punti 1 e 2) per 

euro 117.000,00 così dettagliati: 
Capitolo Importo Descrizione 
2120.5.3 – 2670.7.1 Euro 94.000,00 Manifestazioni turistiche – culturali 
3550.5.3 Euro 23.000,00 Nettezza urbana da eccedenza tari 

2016 
 
Ravvisata  di conseguenza la necessità e l’urgenza di adottare una seconda variazione del 
bilancio 2017-2018-2019 secondo l’allegato prospetto al fine di finanziare gli interventi di 
spesa ritenuti prioritari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Preso atto  che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio aumenta 
complessivamente il pareggio di bilancio: 
anno 2017: da euro 25.735.986,67 a euro 31.155.286,67 
anno 2018: da euro 20.658.903,00 a euro 20.692.903,00 
anno 2019: da euro 20.658.903,00 a euro 20.692.903,00 
 
Visto  il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 10 aprile 2017 (agli atti 
prot. n. 8101 del 11 aprile 2017); 
 
Visti gli allegati prospetti contabili; 
 
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 17 del 03.04.2017 concernente 
le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 463 
a 508 della legge 11.12.2016, n. 232; 
 
Visto  il regolamento di contabilità e dei controlli interni approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 39 del 25.10.2016; 
Visto  il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
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Visto  il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2017); 
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; 
Sentita  in data 14 aprile 2017 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.14 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 8 
- contrari:  n. 3 (Giovanni Ramoino, Luca De Vincenzi, Mara Lorenzi) 
- astenuti:  n. 3 (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino, Massimo Fonti); 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di disporre  la seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2 018-2019, come 
da prospetti contabili allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante di 
seguito elencati: 
- elenco variazioni di entrata e di spesa  (All. A) 
- elenco variazioni di cassa  (All. B) 
- prospetto quadratura variazioni (All. C) 
- prospetto equilibri di bilancio  (All. D) 
- prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (All. E) 
 
2. Di dare atto  che la suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio determina 
complessivamente il seguente pareggio di bilancio: 

- anno 2017: da euro 25.735.986,67 a euro 31.155.286,67 
- anno 2018: da euro 20.658.903,00 a euro 20.692.903,00 
- anno 2019: da euro 20.658.903,00 a euro 20.692.903,00 
 
Copia del presente provvedimento sarà notificato al tesoriere comunale e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente – Amministrazione Trasparente. 
 

___________________________________________ 
 
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.14 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 8 
- contrari:  n. 3 (Giovanni Ramoino, Luca De Vincenzi, Mara Lorenzi) 
- astenuti:  n. 3 (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino, Massimo Fonti); 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 

 
Dichiara 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile  
 

_______________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                             Il Presidente 

sig. Bozzarelli Mauro  
 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
Dott. Luigi Maurelli 

 
___________________________________ 

 
 

 
 

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 
Dott. Luigi Maurelli 

 
Bordighera, lì _________________________       _________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20 APRILE 2017 
 
 

× 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 
Dott. Luigi Maurelli  

 
_________________________________ 

 
 

 



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

T
I
T

T
I
P

C
A
T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

0,00

0,00

58.640,92

0,00

58.640,92

0,00

2017
0000 00000 1 / 1 / 1 Fondi Vincolati

(cassa)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,002019

0,00

0,00

4.937.359,08

0,00

4.937.359,08

0,00

2017
0000 00000 1 / 2 / 1 Finanziamento Investimenti

(cassa)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,002019

0,00

0,00

389.300,00

0,00

389.300,00

0,00

2017
0000 00000 1 / 4 / 1 Fondi non Vincolati

(cassa)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,002019

17.500,00

17.500,00

15.500,00

15.500,00

33.000,00

33.000,00

2017
2 0101 00102 248 / 5 / 1 Contributo regionale interventi difesa costa  - collegato intervento 3660.22.4 (f.r.)

(cassa)

17.500,00 15.500,00 33.000,002018

17.500,00 15.500,00 33.000,002019

0,00

0,00

18.500,00

18.500,00

18.500,00

18.500,00

2017
3 0500 00200 570 / 40 / 1 Rimborso convenzione segreteria

(cassa)

0,00 18.500,00 18.500,002018

0,00 18.500,00 18.500,002019

TOTALE:
34.000,00

2017

(cassa)

5.419.300,00

2018 34.000,00

2019 34.000,00

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00

0,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

2017
01 01 2 5770 / 20 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Sito internet a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

237.288,00

238.793,00

16.400,00

16.400,00

253.688,00

255.193,00

2017
01 02 1 120 / 1 / 1 Redditi da lavoro dipendente / competenze fisse personale ruolo

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

237.288,00 16.400,00 253.688,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

237.288,00 16.400,00 253.688,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

69.132,00

86.707,00

3.900,00

3.900,00

73.032,00

90.607,00

2017
01 02 1 120 / 1 / 11 Redditi da lavoro dipendente / contributi obbligatori per il personale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

66.032,00 3.900,00 69.932,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

66.032,00 3.900,00 69.932,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

7.130,00

8.488,08

500,00

500,00

7.630,00

8.988,08

2017
01 02 1 120 / 1 / 13 Redditi da lavoro dipendente / contributi indennità fine servizio e TFR

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

7.130,00 500,00 7.630,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

7.130,00 500,00 7.630,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

23.247,00

30.766,53

1.400,00

1.400,00

24.647,00

32.166,53

2017
01 02 1 180 / 6 / 1 Imposte e tasse a carico dell'ente / irap

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 26di1Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

21.747,00 1.400,00 23.147,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

21.747,00 1.400,00 23.147,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

2.500,00

2.500,00

-200,00

-200,00

2.300,00

2.300,00

2017
01 02 1 150 / 1 / 1 Acquisto di beni e servizi / Licenze d'uso software

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

2.500,00 -200,00 2.300,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

2.500,00 -200,00 2.300,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

1.801,19

500,00

500,00

500,00

2.301,19

2017
01 02 2 5870 / 15 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / attrezzature diverse  (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2017
01 02 2 5870 / 15 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Hardware (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

3.867,46

4.000,00

4.000,00

4.000,00

7.867,46

2017
01 02 2 5870 / 15 / 4 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Acquisizione software (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

GIOVE Siscom 26di2Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

671,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

2.371,00

2017
01 03 2 5970 / 5 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

1.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

4.000,00

2017
01 03 2 5970 / 5 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / acquisizione software (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

188.736,00

188.736,00

-4.500,00

-4.500,00

184.236,00

184.236,00

2017
01 04 1 340 / 1 / 1 Redditi da lavoro dipendente / competenze fisse personale ruolo

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

188.736,00 -4.500,00 184.236,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

188.736,00 -4.500,00 184.236,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.063,00

1.063,00

800,00

800,00

1.863,00

1.863,00

2017
01 04 1 340 / 1 / 5 Redditi da lavoro dipendente / assegni familiari

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.063,00 800,00 1.863,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.063,00 800,00 1.863,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 26di3Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

25.000,00

33.337,79

-1.500,00

-1.500,00

23.500,00

31.837,79

2017
01 04 1 360 / 15 / 1 Acquisto di beni e servizi / corresponsione aggio riscossione tributi

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

25.000,00 -1.500,00 23.500,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

25.000,00 -1.500,00 23.500,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

10.000,00

11.901,93

-1.000,00

-1.000,00

9.000,00

10.901,93

2017
01 04 1 360 / 45 / 1 Acquisto di beni e servizi / Contenzioso tributario

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

10.000,00 0,00 10.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

10.000,00 0,00 10.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

2017
01 04 2 6070 / 5 / 4 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / attrezzature diverse (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

35.000,00

35.000,00

-2.000,00

-2.000,00

33.000,00

33.000,00

2017
01 05 1 510 / 5 / 1 Imposte e tasse a carico dell'ente / Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

35.000,00 -2.000,00 33.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

35.000,00 -2.000,00 33.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

23.000,00

38.708,66

-7.000,00

-7.000,00

16.000,00

31.708,66

2017
01 05 1 470 / 5 / 1 Acquisto di beni e servizi / spese appalto manutenzione centrali termiche.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 26di4Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

23.000,00 0,00 23.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

23.000,00 0,00 23.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

800,00

800,00

1.700,00

1.700,00

2.500,00

2.500,00

2017
01 05 1 470 / 15 / 1 Acquisto di beni e servizi / canoni concessioni diverse

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

800,00 1.700,00 2.500,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

800,00 1.700,00 2.500,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

12.500,00

14.695,26

2.500,00

2.500,00

15.000,00

17.195,26

2017
01 05 1 470 / 20 / 1 Acquisto di beni e servizi / Spese manutenzione ordinaria stabili comunali

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

12.500,00 0,00 12.500,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

12.500,00 0,00 12.500,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

17.000,00

27.077,12

9.600,00

9.600,00

26.600,00

36.677,12

2017
01 05 1 470 / 20 / 2 Acquisto di beni e servizi / Spese gestione stabili comunali

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

17.000,00 0,00 17.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

17.000,00 0,00 17.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

2017
01 05 2 6130 / 6 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / interventi sicurezza stradale.-a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

GIOVE Siscom 26di5Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

2017
01 05 2 6130 / 9 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Immobile seminterrato via xx settembre -

archivio comunale (a.a.) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

2017
01 05 2 6130 / 16 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Immobile denominato Villa Regina

Margherita a.a. (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

2017
01 05 2 6130 / 19 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Interventi straordinari di ripristino stabili

comunali (a.a) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

273.000,00

273.000,00

273.000,00

273.000,00

2017
01 05 2 6130 / 23 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Riqualificazione centro storico a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 26di6Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2017
01 05 2 6130 / 24 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Riqualificazione lavatoi arziglia a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

5.500,00

9.125,98

1.000,00

1.000,00

6.500,00

10.125,98

2017
01 06 1 580 / 21 / 1 Acquisto di beni e servizi / manutenzione hardware e software

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

5.500,00 1.000,00 6.500,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

5.500,00 1.000,00 6.500,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

2.170,95

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.170,95

2017
01 06 2 6270 / 5 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

3.630,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

9.630,00

2017
01 06 2 6270 / 5 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / acquisizione software (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

147.216,00

147.216,00

-100,00

-100,00

147.116,00

147.116,00

2017
01 07 1 670 / 1 / 1 Redditi da lavoro dipendente / competenze fisse personale ruolo

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 26di7Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

147.216,00 -100,00 147.116,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

147.216,00 -100,00 147.116,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.513,00

1.513,00

100,00

100,00

1.613,00

1.613,00

2017
01 07 1 670 / 1 / 6 Redditi da lavoro dipendente / assegni familiari

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.513,00 100,00 1.613,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.513,00 100,00 1.613,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

2.000,00

4.165,34

-1.000,00

-1.000,00

1.000,00

3.165,34

2017
01 07 1 690 / 10 / 1 Acquisto di beni e servizi / spese per la commissione elettorale mandamentale.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

2.000,00 -1.000,00 1.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

2.000,00 -1.000,00 1.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2017
01 07 2 6370 / 2 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / acquisizione software (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

5.280,00

5.286,99

-300,00

-300,00

4.980,00

4.986,99

2017
01 11 1 790 / 10 / 3 Acquisto di beni e servizi / altro materiale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

5.280,00 0,00 5.280,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

5.280,00 0,00 5.280,002019
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

11.000,00

13.647,41

-300,00

-300,00

10.700,00

13.347,41

2017
01 11 1 800 / 25 / 1 Acquisto di beni e servizi / spese postali uffici e servizi comunali

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

11.000,00 0,00 11.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

11.000,00 0,00 11.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

3.500,00

3.500,00

-1.400,00

-1.400,00

2.100,00

2.100,00

2017
01 11 1 820 / 10 / 1 Rimborsi e poste correttive delle entrate / restituzioni di entrate e proventi diversi

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

3.500,00 0,00 3.500,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

3.500,00 0,00 3.500,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

9.000,00

18.787,99

-1.000,00

-1.000,00

8.000,00

17.787,99

2017
03 01 1 1120 / 5 / 1 Acquisto di beni e servizi / spese per vestiario e buffetteria del personale.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

9.000,00 -1.000,00 8.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

9.000,00 -1.000,00 8.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2017
03 01 1 1130 / 12 / 3 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 20.000,00 20.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 20.000,00 20.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

1.000,00

1.000,00

-500,00

-500,00

500,00

500,00

2017
03 01 1 1180 / 2 / 2 Altre spese correnti / Restituzione importi non dovuti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.000,00 -100,00 900,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.000,00 -100,00 900,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

1.750,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

6.950,00

2017
03 01 2 6770 / 5 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / acquisizione software (a.a)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2017
03 01 2 6770 / 5 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

2017
03 01 2 6770 / 10 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / acquisto automezzi polizia locale (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

2017
04 01 2 7030 / 15 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Interventi su villa felomena (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

38.000,00

81.843,26

-900,00

-900,00

37.100,00

80.943,26

2017
04 02 1 1570 / 1 / 1 Acquisto di beni e servizi / utenze elettriche

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

38.000,00 -900,00 37.100,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

38.000,00 -900,00 37.100,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

900,00

900,00

-500,00

-500,00

400,00

400,00

2017
04 02 1 1680 / 5 / 1 Acquisto di beni e servizi / spese di manten. e funzionam. scuola secondaria (1^ grado)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

900,00 -500,00 400,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

900,00 -500,00 400,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

2017
04 02 2 7130 / 55 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Scuole elementari Rodari: interventi

manutenzione straordinaria a.a. (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

76.000,00

104.325,85

-2.000,00

-2.000,00

74.000,00

102.325,85

2017
04 06 1 1900 / 5 / 1 Acquisto di beni e servizi / spese per la gestione dei trasporti scolastici.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

76.000,00 -2.000,00 74.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

76.000,00 -2.000,00 74.000,002019
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

22.899,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

31.899,00

2017
04 06 2 7470 / 5 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / attrezzatture scolastiche (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

11.000,00

11.000,00

500,00

500,00

11.500,00

11.500,00

2017
04 07 1 1590 / 5 / 1 Trasferimenti correnti / fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

11.000,00 500,00 11.500,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

11.000,00 500,00 11.500,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

6.500,00

6.570,38

-300,00

-300,00

6.200,00

6.270,38

2017
05 02 1 2010 / 16 / 1 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione hardware e software

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

6.500,00 -300,00 6.200,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

6.500,00 -300,00 6.200,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

800,00

800,00

2.000,00

2.000,00

2.800,00

2.800,00

2017
05 02 1 2010 / 16 / 2 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione altre attrezzature

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

800,00 2.000,00 2.800,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

800,00 2.000,00 2.800,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00

49.690,79

25.000,00

25.000,00

25.000,00

74.690,79

2017
05 02 1 2120 / 5 / 3 Acquisto di beni e servizi / spese per manifestazioni culturali a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

28.000,00

38.612,96

-1.000,00

-1.000,00

27.000,00

37.612,96

2017
05 02 1 2120 / 7 / 1 Acquisto di beni e servizi / Spese di mantenimento e funzionamento dei teatri

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

28.000,00 0,00 28.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

28.000,00 0,00 28.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

4.281,02

5.000,00

5.000,00

5.000,00

9.281,02

2017
05 02 2 7570 / 5 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / aquisto libri ed attrezzature per la

biblioteca (a.a.) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2017
05 02 2 7570 / 10 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware (a.a)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

2017
05 02 2 7570 / 10 / 6 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Catalogazione e digitalizzazione

patrimonio librario (a.a.) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

2017
05 02 2 7670 / 15 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Manutenzione straordinaria ex Chiesa

Anglicana (a.a.) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2017
06 01 1 2340 / 1 / 2 Acquisto di beni e servizi / utenze acqua impianti sportivi

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 400,00 400,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 400,00 400,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

800,00

2017
06 01 1 2340 / 4 / 1 Acquisto di beni e servizi / Adesione iniziative in materia sportiva

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

23.750,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

63.750,00

2017
06 01 2 7830 / 30 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / manutenzione straordinaria impianti

sportivi (a.a.) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

3.000,00

3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

2017
07 01 1 2550 / 6 / 1 Acquisto di beni e servizi / spese per manifestazioni

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

3.000,00 -3.000,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

3.000,00 -3.000,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2017
07 01 1 2560 / 8 / 6 Acquisto di beni e servizi / Servizio IAT: utenze acqua

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 300,00 300,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 300,00 300,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

4.000,00

4.000,00

-1.500,00

-1.500,00

2.500,00

2.500,00

2017
07 01 1 2660 / 10 / 1 Acquisto di beni e servizi / Acquisto beni per servizi turistici

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

4.000,00 0,00 4.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

4.000,00 0,00 4.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

976,00

69.000,00

69.000,00

69.000,00

69.976,00

2017
07 01 1 2670 / 7 / 1 Acquisto di beni e servizi / interventi diversi nel campo del turismo (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

181.433,00

182.443,00

-100,00

-100,00

181.333,00

182.343,00

2017
08 01 1 3090 / 1 / 1 Redditi da lavoro dipendente / competenze fisse personale ruolo

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

181.433,00 -100,00 181.333,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

181.433,00 -100,00 181.333,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

7.310,00

7.310,00

100,00

100,00

7.410,00

7.410,00

2017
08 01 1 3090 / 1 / 5 Redditi da lavoro dipendente / assegni familiari

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

7.310,00 100,00 7.410,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

7.310,00 100,00 7.410,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

10.000,00

10.000,00

-5.000,00

-5.000,00

5.000,00

5.000,00

2017
08 01 1 3110 / 45 / 1 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria del territorio

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

10.000,00 -5.000,00 5.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

10.000,00 -5.000,00 5.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

96.531,28

75.000,00

75.000,00

75.000,00

171.531,28

2017
08 01 2 8270 / 4 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / forniture per arredo urbano (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

2017
08 01 2 8530 / 75 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Pulizia straordinaria torrenti (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

2017
08 01 2 8590 / 10 / 3 Altre spese in conto capitale / Restituzione oneri urbanizzazione (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

17.500,00

20.766,14

15.500,00

15.500,00

33.000,00

36.266,14

2017
09 01 1 3660 / 22 / 4 Acquisto di beni e servizi / Interventi difesa costa  (collegato risorsa 248.5.1) f.r.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

17.500,00 15.500,00 33.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

17.500,00 15.500,00 33.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2017
09 01 1 3660 / 24 / 1 Acquisto di beni e servizi / Spiagge: noleggio bagni

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 6.000,00 6.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 6.000,00 6.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2017
09 01 2 8530 / 80 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Manutenzione straordinaria del territorio

a.a. (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

30.000,00

59.993,71

-10.000,00

-10.000,00

20.000,00

49.993,71

2017
09 02 1 3660 / 30 / 1 Acquisto di beni e servizi / interventi tutela ambiente

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

30.000,00 -10.000,00 20.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

30.000,00 -10.000,00 20.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

2017
09 02 2 9030 / 6 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Realizzazione area giochi (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

2017
09 03 1 3550 / 5 / 3 Acquisto di beni e servizi / Costi nettezza urbana a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

450,00

450,00

400,00

400,00

850,00

850,00

2017
09 04 1 3430 / 15 / 2 Acquisto di beni e servizi / materiale informatico

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

450,00 400,00 850,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

450,00 400,00 850,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

58.000,00

241.528,25

4.000,00

4.000,00

62.000,00

245.528,25

2017
09 04 1 3440 / 55 / 1 Acquisto di beni e servizi / appalto letturazione e bollettazione

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

58.000,00 4.000,00 62.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

58.000,00 4.000,00 62.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

2.500,00

3.599,00

-500,00

-500,00

2.000,00

3.099,00

2017
09 04 1 3450 / 1 / 1 Acquisto di beni e servizi / Licenze d'uso software

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

2.500,00 -500,00 2.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

2.500,00 -500,00 2.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

2017
09 04 1 3440 / 30 / 3 Rimborsi e poste correttive delle entrate / trasferimenti a terzi

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

10.000,00 -10.000,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

10.000,00 -10.000,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

10.510,50

85.000,00

85.000,00

85.000,00

95.510,50

2017
09 04 2 8830 / 56 / 4 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / manutenzione straordinaria depuratore a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

105.424,73

70.000,00

70.000,00

70.000,00

175.424,73

2017
09 04 2 8830 / 58 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Interventi straordinari di ripristino rete

idrica (a.a.) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

2017
09 04 2 8870 / 15 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

23.000,00

23.000,00

1.500,00

1.500,00

24.500,00

24.500,00

2017
10 03 1 5680 / 5 / 3 Imposte e tasse a carico dell'ente / canoni concessione spazi e aree pubbliche

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

23.000,00 1.500,00 24.500,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

23.000,00 1.500,00 24.500,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2017
10 03 2 10870 / 15 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

267.024,00

267.529,00

-100,00

-100,00

266.924,00

267.429,00

2017
10 05 1 2760 / 1 / 1 Redditi da lavoro dipendente / competenze fisse personale ruolo

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

267.024,00 -100,00 266.924,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

267.024,00 -100,00 266.924,002019
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

7.857,00

7.857,00

100,00

100,00

7.957,00

7.957,00

2017
10 05 1 2760 / 1 / 6 Redditi da lavoro dipendente / assegni familiari

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

7.857,00 100,00 7.957,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

7.857,00 100,00 7.957,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

570.000,00

570.000,00

570.000,00

570.000,00

2017
10 05 2 8230 / 11 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / manutenzione straordinaria viabilita' - a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

2017
10 05 2 8230 / 14 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Manutenzione straordinaria marciapiedi

a.a. (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

17.836,80

670.000,00

670.000,00

670.000,00

687.836,80

2017
10 05 2 8230 / 52 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Completamento Via Principessa Mafalda

(a.a.) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

2017
10 05 2 8230 / 93 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / lavori passeggiata a mare - A.A.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

2017
10 05 2 8230 / 95 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Abbattimento barriere architettoniche a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2017
10 05 2 8270 / 10 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware (a.a)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

73.808,69

100.000,00

100.000,00

100.000,00

173.808,69

2017
10 05 2 8330 / 16 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / potenziamento impianti illuminazione

pubblica a.a. (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

2017
10 05 2 9030 / 21 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Sistemazione sagrato chiesetta s.ampelio

(a.a.) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

4.700,00

4.700,00

4.700,00

4.700,00

2017
11 01 2 8750 / 5 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / acquisizione software (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2017
12 01 1 3770 / 10 / 5 Acquisto di beni e servizi / Gestione asilo nido: utenze acqua

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 200,00 200,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 200,00 200,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

74.908,00

74.908,00

-100,00

-100,00

74.808,00

74.808,00

2017
12 04 1 4080 / 1 / 1 Redditi da lavoro dipendente / competenze fisse personale ruolo

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

74.908,00 -100,00 74.808,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

74.908,00 -100,00 74.808,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

661,00

661,00

100,00

100,00

761,00

761,00

2017
12 04 1 4080 / 1 / 5 Redditi da lavoro dipendente / assegni familiari

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

661,00 100,00 761,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

661,00 100,00 761,002019
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.500,00

1.616,36

0,00

0,00

1.500,00

1.616,36

2017
12 04 1 4100 / 7 / 1 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione hardware e software

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.500,00 1.800,00 3.300,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.500,00 1.800,00 3.300,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

24.000,00

26.040,00

0,00

0,00

24.000,00

26.040,00

2017
12 04 1 4120 / 4 / 4 Trasferimenti correnti / Interventi assistenziali soggetti rischio esclusione sociale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

24.000,00 -1.800,00 22.200,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

24.000,00 -1.800,00 22.200,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2017
12 04 2 9470 / 5 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

2017
12 04 2 9470 / 5 / 4 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / acquisizione software (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2017
12 09 2 9570 / 1 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2017
14 02 2 10070 / 5 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / hardware a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

13.298,00

0,00

-13.298,00

0,00

0,00

2017
20 02 1 870 / 5 / 1 Altre spese correnti / fondo crediti di dubbia esigibilità

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

390.000,00

620.000,00

0,00

-230.000,00

390.000,00

390.000,00

2017
20 02 1 870 / 5 / 2 Altre spese correnti / fondo crediti di dubbia esigibilità competenze - TARI

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

390.000,00 0,00 390.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

390.000,00 0,00 390.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

300.000,00

250.000,00

0,00

50.000,00

300.000,00

300.000,00

2017
20 02 1 870 / 5 / 5 Altre spese correnti / fondo crediti di dubbia esigibilità competenza - TRIBUTI

ARRETRATI (ICI - TARSU-TARES-TARI) (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)
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CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

300.000,00 0,00 300.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

300.000,00 0,00 300.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

180.000,00

110.000,00

0,00

70.000,00

180.000,00

180.000,00

2017
20 02 1 870 / 5 / 6 Altre spese correnti / fondo crediti di dubbia esigibilità competenza - SANZIONI CDS

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

180.000,00 0,00 180.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

180.000,00 0,00 180.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

2017
20 02 1 870 / 5 / 7 Altre spese correnti / fondo crediti di dubbia esigibilità - FITTI E CONCESSIONI

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

25.000,00 0,00 25.000,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

25.000,00 0,00 25.000,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
5.321.002,00

2017

(cassa)

5.419.300,00

0,00(di cui fpv)

2018 34.000,00

0,00(di cui fpv)

2019 34.000,00

0,00(di cui fpv)
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STANZIATO 
 Anno 2017

STANZIATO 
 Anno 2018

STANZIATO 
 Anno 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 368.011,53 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 4.489.725,14 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 4.857.736,67 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contribu tiva e perequativa (+) 10.955.000,00 11.071.000,00 11.071.000,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi fi nanza pubblica (+) 399.250,00 385.500,00 385.500,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 4.347.000,00 4.325.403,00 4.325.403,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 300.000,00 0,00 0,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 4.610.000,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 16.220.671,53 15.714.703,00 15.714.703,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 1.025.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 3.400,00 3.400,00 3.400,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza p ubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 15.192.271,53 14.686.303,00 14.686.303,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 9.910.025,14 52.000,00 52.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanz a pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 9.910.025,14 52.000,00 52.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 +  L2) (-) 0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 366.690,00 1.043.600,00 1.043.600,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui 
è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Comune di Bordighera

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Anno 2017) - Dati Aggiornati al 04/04/2017
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 
stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede 
di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.



0

Motivazione

Comune di Bordighera

+

CC - CONSIGLIO COMUNALE
a seguito della

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)

Variazione di Cassa (Entrata)

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)

Variazione di CONSIGLIO

29.872.803,66Fondo di Cassa

2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019

Saldo Attuale di Cassa

Saldo della Variazione -5.287.002,00

34.000,00

Saldo Finale di Cassa 11.395.639,23

-

+

Variazione di Cassa (Spesa)

(B)

5.321.002,00

16.682.641,23

23.768.583,68

+

36.958.746,11

(A)

(A+B)

-



Tit. 1

Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5
Tit. 6
Tit. 7
Tit. 9

Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5

Tit. 7

1
2

3
4

0,00

78.700,00

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto in Entrata 5.385.300,00

Entrate in conto capitale 0,00
Entrate Extratributarie

0,00

18.500,00

Entrate Tributarie

0,00 0,00

0,00

0,00

15.500,00
18.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diminuzione passivo

TOTALE : 

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti

0,00

Rimborso prestiti

34.000,00

0,00

0,00

Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del 
passivo

5.475.100,00

Aumento attivo 5.419.300,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Tit. 2

151.000,00

0,00

5.419.300,00

Spese Correnti
5.268.300,00

0,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della regione e di altri enti pubblici 15.500,00

0,00

55.800,00

0,00

TOTALE : 

Spese per incremento attività finanziarie

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

Spese in Conto Capitale

5.419.300,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

0,00

Avanzo Economico alla data della Variazione precedente

34.000,00

5.475.100,00

Aumento passivo 5.475.100,00

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

Diminuzione attivo

0,00

2018

20.692.903,00

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI

a Pareggio di Bilancio alla data della variazione pre cedente

b Pareggio di Bilancio alla data della variazione att uale

Avanzo Economico alla data della Variazione attuale
Avanzo Economico Applicato nella Variazione

0,00
0,00

31.155.286,67

2017

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del 
passivo

0,00

0,00
0,00

15.500,00
18.500,00

0,00

44.700,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

78.700,00

20.658.903,00 20.658.903,00

20.692.903,00

0,00
0,00

0,00

0,00

34.000,00

34.000,00
44.700,00

78.700,00

0,00

2019

2019

RIEPILOGO TOTALI

78.700,00

78.700,00

0,00

34.000,00

34.000,00

0,00

34.000,00
299.098,00

333.098,00

0,00
5.620.100,00

0,00

34.000,00

52.702,00
5.268.300,00

0,00

5.321.002,00

0,00

0,00

5.620.100,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Bordigh era

0,00 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

2017 2018 2019 Cassa

0,00

15.500,00
18.500,00

2017

2017 2019 Cassa

2017 2018 2019 Cassa

2018

34.000,00

34.000,00

25.735.986,67

2018

0,00

78.700,00



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 368.011,53 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.701.250,00 15.781.903,00 15.781.903,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 16.220.671,53 15.714.703,00 15.714.703,00

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.025.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 113.590,00 15.200,00 15.200,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -265.000,00 52.000,00 52.000,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (+) 117.000,00  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 200.000,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 52.000,00 52.000,00 52.000,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per spese di investimento (+) 5.268.300,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 4.489.725,14 0,00 0,00

29.872.803,66

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  

EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Comune di Bordighera
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 04/04/2017)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2017-2018-2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO



R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 300.000,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 200.000,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 9.910.025,14 52.000,00 52.000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -52.000,00 -52.000,00 -52.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O) 52.000,00 52.000,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 52.000,00 52.000,0052.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

52.000,00
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      L’organo di revisione 

       Dott. Daniele Burlando 

 



Comune di Bordighera                                        Parere del Revisore sulla seconda variazione al bilancio di previsione 2017/2019  2 

VERBALE DEL 10 APRILE 2017 

 

L’anno 2017 il giorno 10 del mese di aprile alle ore 15.30, il sottoscritto Dott. Daniele Burlando, 

Revisore dei Conti del Comune ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D. Lgs 267/00 ha preso visione 

della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto ad oggetto “Seconda variazione al 

bilancio di previsione 2017-2018-2019” 

VISTA la proposta deliberativa di cui all’oggetto, trasmessa a questo revisore in data 5 aprile 2017 con 

richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

premesso 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale (n. 7 del 25 gennaio 2017) è stato approvato lo 

schema di Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 e relativi allegati; 

• che la variazione al bilancio deve essere corredata dal parere del revisore dei conti (art 239, n.2 lett.b, 

comma I,  D.Lgs. 267/2000); 

• che ad oggi non è stato approvato il conto consuntivo dell’anno 2016; è stato accertato 

provvisoriamente un avanzo di amministrazione pari ad euro 16.832.539,23; 

rilevato che 

a seguito delle variazioni  

a) viene rispettato il pareggio di bilancio  per le annualità 2017-2018 e 2019 (anno 2017, euro  

31.155.286,67, anno 2018 e 2019 euro 20.692.903,00); 

b) è salvaguardato l’equilibrio di bilancio come risulta dal prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica(euro 366.690,00 annualità 2017, euro 1.043.600,00 annualità 2018 e 2019); 

c) è rispettato l’ordine di priorità per l’utilizzo dell’avanzo in aderenza alle disposizione dell’art 187 

T.U.E.L. (i.e. utilizzo dell’avanzo per copertura investimenti in assenza di debiti fuori bilancio e a seguito 

del rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio); 

riscontrato che 

• le variazioni proposte risultano attendibili sotto il profilo contabile, coerenti con le previsioni così come 

iscritte nel bilancio di previsione e congrue sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di 

realizzazione dei progetti e programmi attivati ed in essere; 

• a seguito delle rettifiche il saldo di cassa finale ammonta ad euro 11.395.639,23; 

 

 



Comune di Bordighera                                        Parere del Revisore sulla seconda variazione al bilancio di previsione 2017/2019  3 

• il saldo algebrico tra maggiori entrate di competenza e dell’avanzo di amministrazione, è pari alla 

somma delle maggiori/minori spese di competenza (ammontanti ad euro 5.475.100,00, vedasi infra) 

per l’annualità 2017;  

 

ENTRATE ANNO 2017 

Utilizzo avanzo di amministrazione             5.385.300,00 

Maggiori entrate da trasferimenti    15.500,00  

Maggiori entrate extratributarie     18.500,00  

Totale complessivo                                      5.419.300,00   

 

SPESE ANNO 2017 

Maggiori spese correnti complessive             206.800,00 

Maggiori spese in conto capitale          5.268.300,00 

Totale  parziale                                            5.475.100,00   

Minori spese correnti                          (55.800,00) 

Totale complessivo                                    5.419.300,00   

 

Saldo complessivo generale            0,00 

 

Variazione di cassa per l’annualità 2017 a seguito variazione + 34.000,00  

 

• il saldo algebrico tra maggiori entrate di competenza e dell’avanzo di amministrazione, è pari alla 

somma delle maggiori/minori spese di competenza (ammontanti ad euro 78.700,00, vedasi infra) 

per l’annualità 2018;  

 

ENTRATE ANNO 2018 

Maggiori entrate da trasferimenti    15.500,00  

Maggiori entrate extratributarie     18.500,00  

Totale                                                            34.000,00   
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SPESE ANNO 2018 

Maggiori spese correnti complessive                78.700,00 

Minori spese correnti                          (44.700,00) 

Totale complessivo                                         34.000,00   

 

Saldo complessivo generale            0,00 

 

Variazione di cassa per l’annualità 2018 a seguito variazione + 34.000,00  

 

• il saldo algebrico tra maggiori entrate di competenza e dell’avanzo di amministrazione, è pari alla 

somma delle maggiori/minori spese di competenza (ammontanti ad euro 78.700,00, vedasi infra) 

per l’annualità 2019;  

 

ENTRATE ANNO 2019 

Maggiori entrate da trasferimenti    15.500,00  

Maggiori entrate extratributarie     18.500,00  

Totale                                                            34.000,00   

 

SPESE ANNO 2019 

Maggiori spese correnti complessive                78.700,00 

Minori spese correnti                          (44.700,00) 

Totale complessivo                                         34.000,00   

 

Saldo complessivo generale            0,00 

 

Variazione di cassa per l’annualità 2019 a seguito variazione + 34.000,00  

 

• le maggiori spese correnti finanziate dall’avanzo afferiscono in aderenza all’art. 187 del T.U.E.L. 

spese a carattere non permanente; 
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verificato inoltre che 

 

sono presenti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 153 del D.Lgs 

267/00,  

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 

In relazione alle modifiche apportate, visto lo statuto ed il regolamento di contabilità, 

richiamato l’articolo 239 e l’art. 187 D.Lgs. n. 267/00, tenuto conto del parere espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, rilevata la congruità, la coerenza e l’attendibilità 

contabile delle previsioni di bilancio, verificato il rispetto della graduazione stabilita dall’art. 

187 T.U.E.L., esprime parere favorevole alla proposta variazione come sopra indicata ed 

all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, condizionatamente all’approvazione preventiva 

del rendiconto 2016, riportante l’avanzo di amministrazione sopra indicato.  

 

Bordighera, 10 aprile 2017 

 

            L’Organo di Revisione 

          (Dott. Daniele Burlando) 

 


