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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  RATIFICA SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2019/2020/2021 

 
Il giorno ventinove luglio dell’anno duemiladiciannove (29/07/2019) 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 Sì 

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 
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In continuazione di seduta il Presidente del consiglio comunale dà lettura del 2° punto 

all’ordine del giorno, ad oggetto “Settore finanziario – Ratifica sesta 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. 
 
Dott.ssa Toni riferisce che, con questo provvedimento, si propone al consiglio comunale 
la ratifica della sesta variazione di bilancio adottata con deliberazione della giunta 
comunale n. 161 del 28.06.2019. L’urgenza è da rapportare alla necessità di dare 
tempestiva attuazione di alcuni interventi in materia di edilizia scolastica. La variazione è 
finanziata interamente dall’avanzo di amministrazione e, sul lato della spesa, presenta i 
seguenti finanziamenti: 
- € 110.000 per intervento su immobile in Via Lamboglia per destinazione scolastica; 
- € 32.000 per realizzazione pista ciclabile – progetto Edu/Mob, quota di 

compartecipazione del Comune, che si aggiunge al finanziamento regionale; 
- € 15.000 per acquisto parcometri; 
per un totale delle spese finanziate pari a euro 157.000,00. 
Terminata la relazione, interviene la consigliere Lorenzi che sofferma la sua attenzione 
sulla progettazione per la pista ciclabile, in riferimento alla quale chiede che venga  
illustrato il progetto, in particolare cosa viene coperto da questa spesa, da sapere qual è il 
contributo europeo rispetto a quello comunale e cosa vien fuori. 
L’Arch. Ravera, su invito del Presidente, riferisce che il finanziamento della Regione per il 
Progetto Edu/Mob è pari ad euro 235.000,00. L’intervento previsto parte dall’attuale pista 
ciclabile esistente sul lungomare (che collega Vallecrosia fino al depuratore), fino alla 
prima stazione di sollevamento del depuratore, quindi alla zona ex area di cantiere RFI. Vi 
è stato un confronto ripetuto con la Regione Liguria e alla fine  è stata raggiunta una 
soluzione condivisa da parte di tutti gli Enti partecipanti. La soluzione prevede la 
realizzazione di due pontini che attraversano il passo di Via Forlì e un pontino, sempre 
ciclo pedonale, che attraversa Rio Borghetto, a valle del ponte RFI, quindi a monte del 
ponte comunale di lungomare Argentina. Il progetto esecutivo prevede una spesa 
superiore rispetto a quella prevista inizialmente, che non prevedeva la realizzazione di 
detti pontini, per cui la Regione ha chiesto la partecipazione da parte del Comune di 
Bordighera per 32.000 euro (circa il 10% del contributo regionale).         
La consigliere Lorenzi chiede se c’è un progetto per la continuazione della pista ciclabile 
e in che modo.  
L’Arch. Ravera riferisce che il progetto, su cui si è molto discusso, prevede la 
prosecuzione dal punto dianzi specificato (di fronte allo NST) sulla viabilità del terzo 
binario RFI (cioè il senso unico a monte del lungomare principale), arriva fino a Via Noaro. 
C’è poi un’ulteriore progettazione che prevede la continuazione fino alla rotonda di S. 
Ampelio, con una deviazione che utilizzerebbe l’attuale galleria buia si collegherebbe con 
la zona del porto.  
Interviene il consigliere Ramoino che partecipa la difficoltà di comprensione dei numeri 
citati. Euro 120.000, a che proposito? Per la passeggiata fino alla rotonda, ma da dove si 
passa? Non c’è un progetto, si continuano a prevedere soldi per progetti, così come 
previsto anche dalla vecchia amministrazione, ma non capisce da dove viene fatta 
passare questa ciclabile.   
L’Arch. Ravera riferisce sull’Ipotesi, proposta e condivisa un po’ da tutti gli enti, circa il 
percorso che dovrebbe interessare le zone dei giardinetti esistenti sul lungomare, senza 
interferire con le stesse, in modo tale che il lungomare rimane pedonale, mentre la pista 
ciclabile rimane collocata nella zona più a monte. Precisa che si tratta di un’ipotesi non 
ancora definita e approvata.  



 3 

Il consigliere Ramoino fa presente che un simile lavoro non è sostenibile, perché 
coinvolge il taglio di piante Araucarie, benchè in questi ultimi tempi vi sono stati 
abbattimenti di numerosi pini. Inoltre chiede:  da dove passala pista in prossimità del bar 
Hatù, così come dall’Alcione e dai sottopassi?    
L’Arch. Ravera riferisce che è stato eseguito un rilievo molto dettagliato sia sulle aiuole 
che sulle Araucarie, dal quale si desume che non sarà tagliata o abbattuta nessuna pianta, 
mentre per quanto riguarda il tracciato, non avrà interferenze con la vegetazione esistente 
d’alto fusto. Riguardo alle attività commerciali, in prossimità dei locali, probabilmente 
saranno previste delle uscite sul lungomare, quindi un rientro, per cui il percorso sarà 
piuttosto variato. Ricorda osservazioni riguardanti la pista ciclabile di Area 24, che viene 
considerata un percorso troppo professionale, con alte velocità di percorrenza da parte dei 
ciclisti, con pericolo di interferenza tra percorrenza pedonale e ciclabile.  
Il consigliere Ramoino conclude dicendo che sarebbe come fare una gimcana.   
Interviene il consigliere Trucchi che, ricollegandosi a quanto detto dalla consigliere 
Lorenzi, ribadisce in questo consesso, quanto già detto in Commissione consiliare, ovvero 
che il Sindaco e la Giunta partecipassero alla cittadinanza e all’ opposizione le decisioni 
più importanti. Per esempio, il percorso della pista ciclabile è un mistero; sarebbe stato 
bello che, in una conferenza di capigruppo, o in una pubblica riunione con la cittadinanza, 
fosse stato illustrato il progetto. Del progetto di piazza della stazione si è avuto notizia dai 
giornali, così come della nomina del consigliere Sorriento alla Casa di riposo (San 
Giuseppe). Ricorda l’interpellanza presentata dal suo gruppo, in cui aveva proposto un 
incontro per valutare insieme quale nominativo proporre; non solo non è stata presa in 
considerazione, ma la nomina del consigliere è stata appresa da facebook. Sembra di 
percepire da parte del Sindaco l’assenza di interesse di condividere con l’opposizione i 
progetti che interessano i 1.600 elettori che lo hanno votato e non i 3500 che non l’hanno 
votato.  
Interviene il Sindaco che, riguardo la Casa di riposo, riferisce che è stato fornito al 
presidente della Casa di riposo una terna di nomi dalla quale estrarre il nominativo. La 
Casa di riposo, in piena autonomia, ha scelto il consigliere Sorriento. Per quanto riguarda 
le altre pratiche ritiene che ci saranno occasioni per poter affrontare tante tematiche che, 
in futuro, riguarderanno scelte strategiche della città. Talvolta ci sono delle scelte dettate 
dall’urgenza. Scelte operative, come quella della pista ciclabile, sono state frutto di un 
confronto con gli uffici, ma ci saranno prossime occasioni per confrontarsi. L’impegno con 
la minoranza, è quello di arrivare a condividere delle scelte strategiche sulle quali sarà 
sollecitata prima di ogni decisione. 
Il consigliere Trucchi riprende la parola e si augura che la stagione delle urgenze si 
concluda. Riguardo la Casa di riposo ricorda di aver presentato un’interpellanza e sarebbe 
stata una cortesia che, prima del Presidente della Casa di riposo, la minoranza avesse 
saputo la risposta verso l’interpellanza presentata, e conoscere la terna dei nomi proposti. 
Interviene il consigliere Pallanca in merito a quanto riferito dall’Arch. Ravera ricorda 
l’incontro avuto nel mese di marzo/aprile 2018 con la Filse e in particolare la planimetria 
presentata in quella occasione, di dettaglio del percorso, con la proposizione del percorso 
a monte della passeggiata. Si augura che venga mantenuta questa linea perché è l’unica 
possibile, per evitare la promiscuità di due percorsi alternativi. Chiede lumi sull’importo di € 
120.000 riferito alla progettazione della riqualificazione passeggiata a mare, stante che il 
quadro economico era molto più elevato, circa 3-4 milioni di euro, riferito chiaramente 
all’intervento totale che partiva dal porto fino ad arrivare ai Vernier. Rispetto a questi valori 
l’importo previsto sembra molto basso.     
L’Arch. Ravera riferisce che, congiuntamente a i servizi finanziari, è stata fatta una 
programmazione triennale dei lavori pubblici che dovrebbe prevedere una spesa, per i tre 
anni, di circa 600.000 euro, quindi per un totale di 1.800.000,00 di q.e. complessivo. Per 
cui, depurati dall’IVA, spese tecniche ed altro, l’importo dei lavori si aggira intorno a 
1.200.000 euro, quindi in linea con l’osservazione fatta dal consigliere Pallanca.  
La dott.ssa Toni aggiunge che, in virtù della legge cd sblocca cantieri, è possibile iniziare a 
finanziare le progettazioni, prima di finanziare l’intero quadro economico. Nella fattispecie 
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si è pensato di finanziare la progettazione fino a livello esecutivo, proprio per non 
impegnare delle risorse con molto anticipo rispetto all’esecuzione dell’intervento ed è stato 
fatto il calcolo della progettazione definitiva ed esecutiva, senza la D.L., sicurezza e altro.  
Il Presidente, terminata l’illustrazione del punto e la conseguente discussione, preso atto 
che non ci sono richieste di interventi, passa alla votazione della proposta di deliberazione, 
che esprime i seguenti dati: 
- favorevoli:   n. 10; 
- contrari                  n.   6 (Pallanca - Trucchi – Lorenzi - Mariella - Bassi e Ramoino) 
- astenuti:  n.   0; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta n° 236 del 18.07.2019, che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa del Sindaco Vittorio Ingenito dal responsabile del servizio dott. Micaela Toni  ad 
oggetto “Settore Finanziario – Ratifica sesta 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 che la suddetta proposta è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile espresso dalla dirigente del Settore Finanziario – dott.ssa Toni; 
RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla 
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017; 
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 25 
luglio 2019; 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
Per effetto della predetta votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 10; 
- contrari                  n.   6 (Pallanca - Trucchi – Lorenzi - Mariella - Bassi e Ramoino) 
- astenuti:  n.   0; 

  

D E L I B E R A 

 

DI RATIFICARE ad ogni effetto la deliberazione della giunta comunale n. 161 del 
28.06.2019 all’oggetto “Servizio finanziario – Sesta variazione al bilancio di previsione 
2019-2020-2021”. 

_______________________________________________ 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 10; 
- contrari                  n.   6 (Pallanca - Trucchi – Lorenzi - Mariella - Bassi e Ramoino) 
- astenuti:  n.   0; 

  

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. 236 DEL 18/07/2019 
 
 
 

OGGETTO: RATIFICA SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2019/2020/2021      
 
 
Su iniziativa di: Sindaco Vittorio Ingenito 
Ufficio istruttore: Ragioneria 

  Operatore: Dott. ssa Micaela Toni 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 161 del 28.06.2019 ad oggetto: “Sesta  
variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021”, adottata in via d’urgenza con  i poteri 
del consiglio ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Considerato che la sopra indicata variazione al bilancio di previsione è stata adottata in via 
d’urgenza dalla giunta comunale al fine di dare tempestiva attuazione ad alcuni interventi 
di spesa indifferibili in materia di edilizia scolastica; 
 
Ritenuto di dover procedere alla ratifica del provvedimento, riconoscendone la 
rispondenza ai presupposti di fatto e di diritto; 
 
Visti gli articoli 42 e 175 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;      
 
Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile; 
 
Sentita in data  ……………… 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. …….. 
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- contrari: 
- astenuti:  n.    (……..); 
 
 

D E L I B E R A 
 

di ratificare ad ogni effetto la deliberazione della giunta comunale n. 161 del 28.06.2019                               
all’oggetto “Servizio finanziario – Sesta variazione al bilancio di previsione 2019-2020-
2021” 
 
 

_______________________________________________ 
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 

sig. Farotto Marco  

 

___________________________________ 

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 08/08/2019                 _________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  29 LUGLIO 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 

Dott. Luigi Maurelli  

 

_________________________________ 
 

 

 


