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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019/2020/2021 

 

Il giorno dieci aprile dell’anno duemiladiciannove (10/04/2019) alle ore diciannove 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. Farotto Marco, 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. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore  Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore  Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore  Sì 

7. FAROTTO MARCO - Presidente  Sì 

8. PASTORE LAURA - Consigliere  Sì 

9. SORRIENTO WALTER - Consigliere  Sì 

10. SAPINO STEFANO - Consigliere  No 

11. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

12. GAVIOLI CLAUDIO - Consigliere  Sì 

13. PALLANCA GIACOMO - Consigliere  Sì 

14. MARIELLA MARGHERITA - Consigliere Sì 

15. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

16. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 

17. LORENZI MARA - Consigliere No 

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 
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In continuazione di seduta il presidente del consiglio comunale dà lettura del 4° punto 

all’ordine del giorno, ad oggetto “Settore finanziario – terza variazione al bilancio di 

previsione 2019-2020-2021” e invita la dott.ssa Toni ad illustrare la pratica; 

Si dà atto che la verbalizzazione che segue è riportata in modo sintetico, in quanto la 
versione integrale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, viene 
fornita mediante apposita registrazione audio digitale. 
  
La dott.ssa Toni – Dirigente del Settore Finanziario, riferisce che questa terza variazione 
di bilancio rappresenta la variazione più importante dell’esercizio 2019, in quanto, 
conseguentemente alla determinazione dell’avanzo di amministrazione, effettuata con 
l’approvazione del consuntivo 2018, ne viene data applicazione in una parte 
preponderante, in tempo utile per consentire agli uffici l’attuazione degli interventi 
finanziati. In questa variazione si ha un’applicazione dell’avanzo di euro 3.725.245,09, 
contemporaneamente è stato effettuato un primo monitoraggio dell’andamento delle spese 
e entrate correnti, con delle variazioni ritenute necessarie per garantire il funzionamento 
degli uffici. Procede alla elencazione, in modo sintetico, delle poste più rilevanti, 
riservando agli amministratori di declinare i singoli interventi, in maniera più specifica.      
Interviene il consigliere Trucchi che comunica alcune osservazioni da fare su queste 
proposte: prima di tutto si duole dell’assenza della consigliere Lorenzi, che magari avrebbe 
espresso il suo pensiero, e prosegue col chiedere se i 240mila euro per piazza Eroi vanno 
a sommarsi ai precedenti 170mila euro. Ricevuto cenno di assenso, osserva che si 
spendono 400mila euro per rifare il parcheggio nel centro della città. Cioè, si cambia la 
piazza senza cambiare la filosofia della piazza, senza creare niente di nuovo. In pratica si 
abbellisce la piazza senza che l’amministrazione abbia la bontà di illustrare ai consiglieri 
l’evoluzione del progetto; come da 170mila euro passa a 400mila euro. In commissione è 
stato detto per materiali più di pregio. Di fronte a tale dire, è rimasto basito: cosa vuol dire 
materiale più di pregio? Pretende di vedere il progetto che si propone, con tutti i dettagli. 
Questa è la prima cosa, e manifesta come sia veramente inaccettabile. Crede, come è 
stato detto anche dalla consigliere lorenzi sugli organi di stampa, sarebbe stato più 
produttivo avviare un progetto di parcheggio interrato e mantenere un minimo di 
abbellimento della piazza della stazione, com’era previsto originariamente, poi, magari, 
passare in futuro ad una soluzione più radicale di piazza della stazione, che in fin dei 
conto è una delle poche piazze che ha la città e da valorizzare. Detto questo, che è la 
cosa più importante, prosegue con altre osservazioni: chiede sa ha capito bene che la 
Regione ha concesso 10mila euro a Bordighera e Dolceacqua per Monet. Se così è, c’è 
da vergognarsi (e questo rimanga gli atti). C’è da vergognarsi e si meraviglia che 
l’amministrazione non si faccia sentire in modo risoluto con la Regione, che finanzia 
Bordighera 10mila euro per un evento; poi, chiede dettagli sui 220mila euro sul turismo, 
stante la rilevanza della cifra, nonché dei 240mila euro finalizzati sulla rotonda sarebbe 
interessante qualche dettaglio e sui 380mila euro per il porto.         
Interviene il Sindaco che risponde alle domande poste: i 240mila euro in più rispetto ai 
150mila euro previsti, sono dovuti in quanto, con i 150mila euro previsti, si riusciva a 
malapena a saltare la piazza o poco di più. A quel punto ci si è reso conto che, alla luce 
del fatto che i parcheggi che potranno essere costruiti, non saranno disponibili in breve 
periodo, ma ci vorranno degli anni, ed è anche comprensibile che, una piazza al centro di 
Bordighera semplicemente con un asfalto rifatto non sia, ad avviso dell’amministrazione, 
decorosa, per cui è stato chiesto al progettista di integrare il progetto con ulteriori elementi 
di decoro e di arredo. Si impegna a far vedere al più presto il progetto per far vedere che, 
evidentemente, queste spese non sono state fatte con l’intenzione di buttarle in mezzo alla 
strada, ma creare un centro città più bello, non solo decoroso.  
Questo è dovuto al fatto che, nel procedimento, sono stati chiesti ulteriori documenti 
rispetto a quelli consegnati. Non si tratta di spendere 200mila euro in più, bensì si tratta di 
spendere milioni di euro che devono essere finanziati dalle stesse società che intendono 
realizzare questi parcheggi. Un’operazione di leasing in costruendo o in project financing, 
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sono operazioni che vengono interamente finanziati con capitali privati. La gestione può 
essere mista, ma è evidente che quando il privato si appresta a investire diversi milioni di 
euro per la realizzazione di un parcheggio interrato, non si fida semplicemente della parola 
del Sindaco o della Giunta, ma ha bisogno necessariamente, e giustamente, di elementi e 
dati. Si sta lavorando, in queste settimane e mesi, per fornire questi dati. Non è un lavoro 
che si esaurisce in poco tempo perché il punto di rottura, quello che viene chiamato break 
and point di una operazione come questa, dipende anche dal calcolo di tutti i parcheggi a 
raso che la città di Bordighera può produrre. Oggi, ci si rende conto che questi parcheggi 
hanno una redditività molto bassa rispetto ad altre città, che producono un fatturato molto 
più alto (e cita come es. la città di Sestri Levante). Ci sono degli elementi che devono 
essere ponderati con molta attenzione, e comprendere le ragioni per le quali si hanno 
questi livelli così bassi. Così come, su tante altre voci, che incidono sulla spesa corrente e 
la stessa spessa corrente che poi dovrà andare a sostenere i canoni di locazione (se si 
tratta di leasing in costruendo), o di mutui, se fossero finanziate dalla stessa 
amministrazione. Quindi il lavoro è importante e non si può dire prendo un piano dei 
parcheggi fatto nel 1992 e lavorare su quello. Il mondo da 1992 è cambiato, e non ci si 
può limitare a un piano del parcheggio pianificato nel 1992. Occorre fare uno studio 
decisamente approfondito, ed è per questa ragione che si è inteso comunque investire 
una somma maggiore, semplicemente perché comunque è un’opera che difficilmente 
potrà vedere la luce all’interno di un mandato elettorale, ancorché lo si possa augurare e 
lavorare per questo. Nel frattempo, è opportuno che Bordighera possa davvero cambiare 
aspetto. Per quanto riguarda la Regione Liguria e i 10mila euro, confessa che le 
aspettative erano maggiori, ma non può non rilevare le altre voci di finanziamento che 
sono arrivate dalla Regione: si parla di oltre 600mila euro. Si deve riconoscere che 
l’amministrazione regionale, a tutela del territorio, si è spesa in maniera lodevole e, per 
questo, sente di ringraziare pubblicamente. Sottolinea che, altrimenti, non si sarebbe visto, 
oggi, una strada già ricostruita per raggiungere delle bellissime località turistiche come 
Portofino, o comunque non si avrebbe oggi la possibilità di incaricare tecnici per finanziare 
la ricostruzione del molo di Sant’Ampelio, il molo dei pennoni e non si avrebbe la 
possibilità di investire anche sul porto. Ci sono stati dei seri danni alla diga foranea, quindi 
ci si può limitare il giudizio a semplici voci come queste. Aggiunge che sul turismo sono 
state stanziate delle somme importanti, anche perché bisogna gestire in maniera 
professionale l’Ufficio IAT, destinare delle somme alla promozione turistica della città, 
raggiungere dei mercati internazionali importanti. In questo senso anche l’imposta di 
soggiorno avrà il suo peso, però è evidente che, anche in questo caso (riferendosi alle 
risorse derivanti dalla tassa soggiorno), bisogna attrezzarsi per predisporre un piano 
operativo di intervento. Ricorda i numerosi interventi che non si era riusciti a finanziare con 
il precedente bilancio. E’ vero che c’è stato lo storno dall’investimento della piazza della 
stazione, però oggi già si vedono i primi cantieri di lavori, alcuni dei quali già conclusi, dei 
marciapiedi; partirà a breve l’intervento di fronte al Parco Hotel per il rifacimento dei 
marciapiedi che arriveranno fino a Via Vittorio Veneto. Quindi l’amministrazione comunale 
è impegnata su una serie di interventi che non sono limitati a quelli sopra elencati, ma ce 
ne sono molti altri che rappresentano tutto ciò che era stato indicato nel DUP e prima 
ancora nel programma elettorale. Una serie di interventi che andranno, comunque, a 
toccare le spiagge (prima non citate), ci sono 80 mila euro destinati all’acquisto di 2 bagni 
automatici da posizionare sulla passeggiata a mare. C’è un lungo elenco di ulteriori 
interventi, anche quelli per le spiagge per consentire un accesso facilitato ai disabili; è 
stato implementato un ulteriore importo di 240mila euro per i marciapiedi; ci sono interventi 
per il completamento della rotonda; interventi per la messa in sicurezza del territorio 
canalizzazione delle acque, ecc.  
Prosegue sottolineando la particolare attenzione per la difesa del territorio e degli 
interventi relativi, esprimendo la propria soddisfazione per questo impegno di spesa, che è 
stato condiviso con tutta la maggioranza e che, è supportato dal notevole impegno degli 
uffici, che talvolta hanno difficoltà nella gestione per la gran mole di lavoro, e per questa 
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motivazione l’amministrazione intende implementare con forza lavoro, proprio per fare in 
modo che questi progetti possano diventare realtà, anche in tempi ragionevoli.    
Interviene il consigliere Trucchi che attende risposta ancora per i 240mila della rotonda 
e i 380mila euro del porto. Prende atto dello stanziamento per Piazza della stazione – 
nell’importo complessivo di 400.000 euro, con cui si aggiusta un parcheggio, si asfalta e 
via. Sarebbe stato giusto vedere e valutare il progetto in commissione. Ribadisce che si 
passa da 150.000 euro a 400.000 euro per rifare il parcheggio di piazza della stazione. 
Interviene l’assessore Laganà che ribadisce, per quanto riguarda i 240.000 euro, quanto 
già detto la volta scorsa, cioè che questi soldi serviranno per ultimare la rotonda, anche 
nella parte sottostante, per gli impianti, il riscaldamento e quant’altro. Per quanto riguarda i 
380mila euro del porto, richiama l’interpellanza fatta dallo stesso consigliere Trucchi per il 
dragaggio. Questa è una prima voce, mentre la seconda voce rammenta che, a seguito 
della mareggiata, si sono avuti dei seri problemi, proprio sulla strada della diga foranea. 
Due settimane or sono, sono stati fatti controlli e, mentre si facevano le verifiche e gli 
scavi, ci si è accorti che la parte sottostante era completamente vuota. Quindi, non sarà 
sufficiente la sola asfaltatura, ma sarà necessario aprire la sezione, riempirla di materiale 
idoneo e realizzare una platea di cemento armato per asfaltare poi sopra.  14.35 
Interviene la consigliere Mariella che, sulla falsariga del consigliere Trucchi, per il 
discorso di Piazza della Stazione, non vede la necessità di questa immensa cifra. Chiede 
notizie sugli 80.000 euro menzionati dal Sindaco per i bagni pubblici, in particolare se tale 
somma è riferibile per i soli bagni estivi. Prosegue manifestando di non aver capito il 
raffronto fatto con Sestri Levante, che tra l’altro risulta avere un territorio tre volte quello di 
Bordighera, con una popolazione doppia. Inoltre per quanto riguarda i 75.000 euro previsti 
per l’area del campo da calcio, quali terreni sono interessati. Chiede notizie, altresì, 
riguardo i 10.000 euro del mercato coperto, previsti come manutenzione straordinaria, 
come vengono impegnati. Per finire, conferma che gli uffici sono stati molto impegnati in 
questi anni e non soltanto quest’ultimo anno; hanno sempre lavorato al 100% per 
raggiungere gli obiettivi che man mano l’amministrazione assegnava.   
Interviene il consigliere Ramoino che pone tre domande:  

1. 80.000 euro per 2 gabinetti. Ricorda che il gabinetto esistente in Via Trento, se si 
potesse eliminare la parte dove c’è il water, e lasciare solo la parte dove si fa la 
pipì, sarebbe già un buon guadagno. Ma 80.000 euro per 2 gabinetti. Se dovesse 
farli in casa sua, ne uscirebbe anche la vasca idromassaggi, con queste cifre.     

2. 125.000 euro per arredo urbano – chiede di sapere cos’è questo arredo urbano. 
3. 20.000 euro per l’attrezzatura dei bagni – ripete quanto già detto in precedenti 

occasioni, che aveva avvisato di togliere le cabine, ma a nessuno ne è fregato. 
Questi soldi li farebbe pagare a costoro, perché sono soldi di tutti i cittadini. 

Il Sindaco risponde in prima battute sulle richieste del consigliere Ramoino:  
In ordine all’ultimo punto, riferisce non vero il menefreghismo segnalato, perché si era 
proceduto alla segnalazione. Il problema è che il personale comunale non è quello che 
tutti auspicano. Ci sono delle urgenze, delle necessità, sulle quali gli uffici fanno le loro 
valutazioni, di conseguenza nessuno è contento di poter perdere del patrimonio comunale. 
Questo non vuol dire non essere attenti e scrupolosi. Tuttavia la forza lavoro è 
decisamente inferiore rispetto a quella presente 20/30 anni fa. Allora il Comune aveva a 
disposizione una forza lavoro quasi doppia rispetto a quella attuale. Per quanto riguarda i 
bagni pubblici risponde a entrambe le domande fatte.  
I bagni pubblici sono bagni completamente automatizzati, autopulenti e naturalmente 
hanno un costo stimato in detto importo. E’ altresì vero che, in questi casi, non c’è più 
bisogno di manutenzione e di spese per la loro pulizia. Verranno, come avviene in tanti 
altri paesi, previsti costi per il loro utilizzo (50 centesimi). Si auspica che questa misura 
possa essere il punto di partenza per poterne installare un numero maggiore.   
Per quanto riguarda i 10.000 euro sono riferibili a interventi di manutenzione ordinaria da 
sostenere, in base alle segnalazioni di guasti.  
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Riguardo ai 125.000 euro dell’arredo urbano, sono riferibili all’acquisizione delle isole 
ecologiche per i conferimenti della nettezza urbana. Per maggiori dettagli cede la parola 
all’assessore Baldassarre.   
L’assessore Baldassarre conferma che trattasi di una cifra che è dedicata 
all’acquisizione di ulteriori isole ecologiche e al posizionamento, lungo tutta la passeggiata 
lungomare, porto e in altre zone importanti della città, di aree di conferimento idonee. 
Quindi la voce Arredo urbano è da intendersi come attrezzatura varia di igiene urbana.  
Interviene il consigliere Pallanca, che si scusa per il ritardo, quindi se porrà qualche 
domanda già affrontata prima. Piccoli chiarimenti in merito ad alcune voci:  

- (pag. 13) 150.000 euro manutenzione straordinaria di impianti sportivi 
- (pag. 14) 22.000 euro per grandi eventi dall’imposta di soggiorno  
- (pag. 19) 70.000 euro manutenzione straordinaria depuratore 
- Cap. 88.30.56.5 di 250.000 € - manutenzione straordinaria rete servizio idrico e 

quella successiva da 200.000 €  
- A chiusura quali, se ci sono interventi previsti per Arziglia e Montenero. 

Il Sindaco riferisce che la gran parte di quelli elencati sono interventi che sono messe a 
copertura di spese generiche che l’amministrazione crede di dover sostenere sulla base 
delle stime degli Uffici. 
(…) voce fuori campo 
Interviene la dott.ssa Toni che riferisce in merito allo stanziamento relativo al depuratore 
riferendo che sono importi riferibili a guasti imprevedibili intervenuti sull’impianto, peraltro 
anche in periodo estivo, per cui è stata inserita una cifra che si spera sia sufficiente per 
affrontare ipotetiche emergenza – in questo momento no per esigenze particolari.  
In ordine ai 250.000 euro servizio idrico, specifica che 150.000 sono per l’appalto annuale 
della manutenzione straordinaria della rete idrica, che viene messa a gara nella seconda 
metà dell’anno, mentre 100.000 euro per interventi sempre generici che esulano 
dall’appalto di manutenzione straordinaria, per messa a punto di emergenze che 
dovessero verificarsi.   
L’assessore Laganà in ordine agli interventi previsti per la zona Arziglia riferisce che è in 
previsione la riqualificazione dei lavatoi   
L’assessore Bozzarelli per quanto riguarda Montenero riferisce di un problema all’inizio 
della strada, dopo il tornantino, c’è una leggera curva sulla sinistra e l’acqua non è 
incanalata bene e sta scavando sotto che richiede un intervento di consolidamento su 
quella curva.  Ieri c’è stato un sopralluogo della polizia municipale, insieme all’Ing. 
Giordano. Si aspettano i risultati.   
Il Presidente, terminata l’illustrazione del punto, dopo un breve scambio di dati richiesti 
dal consigliere Trucchi, preso atto che non ci sono richieste di interventi, passa alla 
votazione della proposta di deliberazione, che esprime i seguenti dati: 
- favorevoli:   n. 10; 
- astenuti:  n.   0; 
- contrari                  n.   5 (Pallanca, Trucchi, Mariella, Bassi e Ramoino) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta n° 103 del 29.03.2019, che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa del Sindaco Vittorio Ingenito dal responsabile del servizio dott. Micaela Toni ad 
oggetto “Settore Finanziario – Terza Variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021”. 
DATO ATTO che dell’illustrazione del punto, riportata sopra in modo sintetico, risulta 
traccia integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
VISTO il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio dello stato per l’anno 2019); 
VISTI gli articoli 42 e 175 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(decreto legislativo 18.08.2000, n. 267);   
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VISTI: 
- il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla deliberazione 

di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017; 
- il regolamento di contabilità e dei controlli interni approvato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 39 del 25.10.2016 e ss.mm.ii; 
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 04 
aprile 2019; 
VISTO che la suddetta proposta è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile espresso dalla dirigente del Settore Finanziario – dott.ssa Toni; 
Per effetto della predetta votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. 15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 10; 
- astenuti:  n.   0; 
- contrari                  n.   5  (Pallanca - Trucchi - Mariella - Bassi e Ramoino) 

  

D E L I B E R A 

 
DI DISPORRE la terza variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021, come da 
prospetti contabili allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante di 
seguito elencati: 

- elenco variazioni di entrata e di spesa con annesse variazioni di cassa  
- verifica equilibri di bilancio 
- verifica stanziamenti di cassa 
- prospetto quadratura variazioni  

 
DI DARE ATTO che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio determina 
complessivamente il seguente pareggio di bilancio: 

anno 2019: da euro 38.636.948,81 a euro 43.217.393,90  
anno 2020: da euro 21.432.057,66 a euro 21.527.657,66  
anno 2021: da euro 21.432.057,66 a euro 21.523.157,66  

 
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso 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.15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
-  favorevoli:   n. 10; 
- astenuti:  n.   0; 
- contrari                  n.   5  (Pallanca - Trucchi - Mariella - Bassi e Ramoino) 
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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PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 103 DEL 29/03/2019 

 
 

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2019/2020/2021      
 
Su iniziativa di: Sindaco Vittorio Ingenito 
Ufficio istruttore: Ufficio Ragioneria 

  Operatore: Dott.ssa Micaela Toni 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 05.02.2019 per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019-2020-2021  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 30 del 22.02.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2019-2020-2021; 

- deliberazione della giunta comunale n. 21 del 13.02.2019 con la quale è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 con 
contestuale rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato in uscita al 
31.12.2018 e la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata sul 2019 (1^ 
variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021) così suddiviso: 

FPV corrente: euro      477.765,80 
FPV capitale: euro 11.277.397,04 

- deliberazione del consiglio comunale n. ….. del ……… con la quale è stato 
approvato il conto consuntivo dell’anno 2018 ed è stato accertato un avanzo di 
amministrazione pari ad euro 9.479.385,92 

- deliberazione della giunta comunale n. 31 del 22.02.2019 con la quale è stata 
approvata, in via d’urgenza, la 2^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-
2021, ratificata con la deliberazione del consiglio comunale n. ….. del ………..;  

 
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 13.07.2018 con la quale 
sono state approvate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato”, successivamente convalidata con la deliberazione del 
consiglio comunale n. 44 del 31.07.2018; 
 
Rilevata la necessità di finanziare spese correnti e di investimento ritenute prioritarie; 
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Preso atto che, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 
servizio finanziario ha effettuato le seguenti verifiche dalle quali discende la presente 
variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021: 

- voci di entrata e di uscita; 
- fondo di riserva, fondo di cassa e fondo crediti dubbia esigibilità; 
- verifica degli equilibri finanziari con particolare riferimento all’articolo 162, comma 6, 

tuel; 
 
Visto l’articolo 187 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 ad investimenti e a spese 
correnti non permanenti non ricorrendo i presupposti di cui ai punti 1 e 2); 
 
Preso atto che la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha profondamento 
innovato a decorrere dal 01.01.2019 la disciplina in materia di equilibri di bilancio; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 14.02.2019 ad 
oggetto: “Circolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti 
territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della 
legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)”; 
 
Ravvisata di conseguenza la necessità di adottare una terza variazione del bilancio 2019-
2020-2021 secondo l’allegato prospetto; 
 
Preso atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio modifica 
complessivamente il pareggio di bilancio: 
anno 2019: da euro 38.636.948,81 a euro 43.217.393,90  
anno 2020: da euro 21.432.057,66 a euro 21.527.657,66  
anno 2021: da euro 21.432.057,66 a euro 21.523.157,66  
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 25.04.2019 (agli atti prot. 
n. 8229 del 02.04.2019); 
 
Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio dello stato per l’anno 2019); 
 
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 e dei controlli interni approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 39 del 25.10.2016; 
 
Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile; 
 
Sentita in data 04 aprile 2019 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. …..Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. …….. 
- contrari: 
- astenuti:  n.    (……..); 
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D E L I B E R A 

 
1) di disporre la terza variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021, come da 

prospetti contabili allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante di 
seguito elencati: 

- elenco variazioni di entrata e di spesa con annesse variazioni di cassa  
- verifica equilibri di bilancio 
- verifica stanziamenti di cassa 
- prospetto quadratura variazioni  
 
 

2) di dare atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio determina 
complessivamente il seguente pareggio di bilancio: 

anno 2019: da euro 38.636.948,81 a euro 43.217.393,90  
anno 2020: da euro 21.432.057,66 a euro 21.527.657,66  
anno 2021: da euro 21.432.057,66 a euro 21.523.157,66  

 
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso 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. ……… Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. …..; 
- contrati 
- astenuti:  n. ….. (……..); 
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 

F.to : sig. Farotto Marco  

 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 

F.to : 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 

F.toDott. Luigi Maurelli 

 

Bordighera, lì 16-gen-2020        _________________________________ 

 
 

 

 

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

 

Bordighera, lì____________________________ 

Il Segretario Generale 

      
 

 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10 APRILE  2019 
 

 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

 

Il  Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

_________________________________ 
 

 

 


