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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 48 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:   SETTORE FINANZIARIO - NONA VARIAZIONE AL BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2019/2020/2021 

 
Il giorno venti novembre dell’anno duemiladiciannove (20/11/2019) alle ore ventuno 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  Sì 
11. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 
12. GAVIOLI CLAUDIO - Consigliere  Sì 
13. PALLANCA GIACOMO - Consigliere  Sì 
14. MARIELLA MARGHERITA - Consigliere Sì 
15. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere No 
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 preso atto del 
numero legale dei consiglieri presenti, pone in discussione il punto n. 3 posto all’odg 
avente ad oggetto: “Nona variazione al bilancio di previsione 2019/2020/2021”. 
 
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. 
 
Il Presidente cede la parola al Sindaco per illustrare la pratica. 
Il Sindaco  riferisce che la variazione di bilancio, oltre a quelle che sono le poste agli storni 
marginali, sui quali nel corso della discussione si potrà dare spiegazioni, riguardano 
principalmente una decina di voci, le più rilevanti sono queste: 30.000 euro sono maggiori 
introiti che derivano dall’ imposta di soggiorno. Ricorda che la cifra stanziata a bilancio di 
previsione era 200.000 euro; alla fine del terzo trimestre gli incassi relativi all'imposta di 
soggiorno hanno raggiunto i 215.000 euro; c'è ancora il quarto trimestre da incassare, è 
vero che è limitato soltanto a una parte di dicembre, tuttavia con una stima residuale, è 
stato valutato di poter ulteriormente incrementare oltre ai 15.000 euro già incassati, altri 
15.000 euro. Tra le voci rilevanti nella i spesa rientrano 120.000 euro, che rappresenta la 
spesa necessaria per acquistare i terreni che attualmente occupano una parte di proprietà 
che dovrà essere utilizzata, lungo il torrente, per accedere al campo sportivo. Erano già 
state stanziate altre risorse per acquisire una parte di terreno necessaria a realizzare il 
campo; fortunatamente l'agenzia del demanio si è espressa sulla valutazione, quindi nel 
prossimo consiglio confida che si possa perfezionare questa pratica di acquisizione del 
terreno. Per quanto riguarda altre somme destinate a maggiori investimenti, ci sono 
13.000 euro di attrezzatura, che verrà acquisita per l'ex chiesa Anglicana. Considerata 
l'impossibilità di poter usufruire della villa Regina, per lo meno fino a settembre del 2020, 
l'ex chiesa Anglicana sarà teatro di diversi eventi culturali. Si ritiene che questa somma sia 
necessaria per acquistare, ad esempio, nuovi impianti per illuminazione ed altri supporti 
per attività espositive. I 40.000 euro sono destinati a maggiori investimenti per sostituire 
l'illuminazione dei campi da tennis. Questa è una delle voci proposta anche 
dall'opposizione, quindi è stata considerata anche in questa ottica e che, poi ha assunto 
maggior consistenza nel momento in cui si è intravisto la possibilità di organizzare a 
Bordighera un torneo internazionale di tennis under 18. Si vorrebbe mettere il Circolo nelle 
condizioni di poter ospitare questo evento. Ci sono una serie di altri interventi che 
dovranno essere realizzati. Si confida di poterlo fare nei primi mesi del 2020. E’ vero 
anche che questo impianto servirà, prima di tutto, per i cittadini che usufruiscono del 
campo da tennis che, pare sia davvero in pessime condizioni. Una somma importante che 
deriva dai maggiori introiti dell'imposta di soggiorno, riguarda la promozione turistica: 
14.300 euro. Si sono incontrati alcuni operatori che si occupano di marketing turistico e si 
sta valutando una serie di proposte volte a impegnare questa somma entro fine anno, per 
poter promuovere il nome di Bordighera al di fuori dei confini, anche regionali. Si stanno 
studiando una serie di attività, che possono essere sintetizzate anche in web marketing e 
la creazione di video promozionali. Si è visto che, il video presentato a Genova, ha avuto 
un notevole successo ed è importante continuare a seguire questa strada. Ulteriori 40.000 
euro sono per il cosiddetto wall led, che servirà a tenere costantemente aggiornati i 
cittadini e i turisti che transitano di fronte Palazzo del parco. Come si sa, di fronte a detta 
struttura c’è un pannello in tubi innocenti, con un telo sopra, che deve essere 
costantemente aggiornato e, difficilmente si riesce a fare, perché ci sono dei costi per 
montare questi pannelli. Sono state fatte valutazioni, in ordine anche al risparmio dei costi  
che si avranno in futuro; è vero che la voce di spesa appare importante, però questo 
consentirà di promuovere quotidianamente il ricco calendario che Bordighera può offrire ai 
turisti, tanto nella stagione invernale, quanto nella stagione estiva. Sarà direttamente 
collegato all'ufficio dello IAT, a pochi metri di distanza, e in questo modo anche per ulteriori 
comunicazioni, si crede che sia davvero importante. 
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Riguardo i 20mila euro, è una  voce che va in parte a coprire quelle  che sono le richieste 
che saranno lette nella mozione presentata dal  consigliere Lorenzi; sono da destinare 
unicamente sulla passeggiata a mare, perché, effettivamente, ci sono diversi interventi che 
potrebbero essere fatti in economia dall'amministrazione. 
Si valuterà se la squadra lavori sarà in grado di eseguirli, altrimenti si farà un appalto 
esterno, proprio per porre rimedio ad alcune manutenzioni, come i corrimano delle scale 
che scendono alla spiaggia.  Si confida di poter implementare questo tipo di investimento 
anche per il 2020, con una prima variazione di bilancio, che si farà non appena il 
rendiconto sarà approvato. Un’ ulteriore voce importante è relativa a 40mila euro che, 
sempre in applicazione dell'avanzo del rendiconto dell'anno precedente, verrà impegnata 
per la realizzazione di una nuova fontana, che sostituirà l'attuale rotatoria all'ingresso di 
Bordighera, all'altezza del Bel sit. L'idea è quella di porre una coda di capidoglio in mezzo 
a questa fontana. E’ una parte davvero strategica della città, perché rappresenta l'ingresso 
nella città di Bordighera. Si intende porre l'attenzione su uno degli aspetti più importanti 
del nostro territorio, quindi del santuario dei cetacei. A breve verrà presentata una 
conferenza stampa, entro la fine dell'anno, nella quale sarà presentato il progetto.  
Queste sono alcune delle voci più importanti sulle quali si è deciso di intervenire nell’ 
ultima variazione di bilancio. Ce ne sarebbero state tante altre, e forse anche le risorse per 
poterlo fare, però è giusto precisare che l’ufficio tecnico lavora oggi con tre tecnici in meno 
rispetto a 18 mesi fa. Auspica che presto siano in parte sostituiti, ma la mole di lavoro che 
viene portato avanti dall'ufficio è impressionante. 
Cita alcuni esempi di progetti che attualmente sono in istruttoria che richiedono davvero 
moltissima attenzione, a partire dall’hotel Angst. A breve l'ufficio ha emesso una nota nella 
quale di fatto consentirà alla società di poter iniziare le opere per la realizzazione delle 
sotto murazioni della struttura e anche per l'ampliamento della via Coggiola; i progetti dei 
marciapiedi, il progetto del sagrato; si sta  ancora lavorando sulla rotonda, ci sono dei muri 
che chiedono interventi urgenti, in via dei Colli, Via Coggiola. Ci sono tante altre opere, ne 
ha citato solo alcune, vedi le scuole di Via Napoli, l'antisismica. Ogni volta che si fanno 
riunioni con i tecnici, ci si rende conto che, insieme a quelli elencati, ci sono tanti altri 
progetti che sono stati affidati: la via di mezzo, la ristrutturazione della chiesa ex  
anglicana. Oggi l'importante è concentrarsi su quelli che sono gli interventi che si stanno 
portando avanti, per poter poi, una volta nel 2020, con la prima variazione del 2020, con 
l'applicazione del bilancio nel rendiconto 2019, essere davvero più impegnati sulle opere 
future. Nei prossimi mesi ci si concentrerà su quello che attualmente gli uffici stanno già 
seguendo dal punto di vista operativo. 
Interviene il consigliere Ramoino che riferisce di aver già fatto notare in commissione 
due piccole cifre: 40mila euro per un totem, sarebbero quasi 78  milioni di lire, perché si 
ragiona con gli euro ma sarebbe opportuno anche un piccolo raffronto con le lire. Si 
spendono 40 mila euro per la fontana al bel sit mentre ci sono gli asfalti di Bordighera che 
gridano vendetta. Ci sono delle buche che se ci si cade dentro non se ne esce più, e si 
pensa alle fontane. Altre due cose sulle risorse: si aumentano le risorse a disposizione per 
l'eventuale acquisto futuro di parcometri. 9.000 euro in più, prima c'erano 15.000, quindi 
24.000 euro. Si chiede quanto costa mediamente un parcometro, quanti se ne prevedono 
di acquistarne con i 24mila euro disponibili? E’ previsto di sostituire anche i due parcometri 
sul lungomare, non smontati e ritirati dopo l'estate scorsa? Insomma, c'è sempre una 
piccola cosa da tenere a mente: tutti gli anni c'è qualcosa di abbandonato sulle spiagge. Ci 
sarà un responsabile, però se ne frega, perché l’anno scorso il mare ha portato via le 
cabine, quest'anno in Arziglia c'era, davanti ad Allavena, quelle strutture per i disabili; il 
mare ha portato via le passatoie. Ha dovuto protestare per far smontarle; ha un 
programma fotografico che neanche i fotografi hanno. Sono venuti a smontarlo l'altro 
giorno, però le passatoie sono andate in mare, insomma, ma questa roba qua vi rendete 
conto che è anche dei cittadini, non solo la nostra. Tutti gli anni succede così, ve ne 
fregate, perché in Arziglia l’altro giorno sono andati a ritirare, però il mare aveva portato 
via tutto. Possibile che non ci sia uno che sia responsabile delle spiagge?  
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Ci dovrebbe essere, non è che si va a fare solo i selfi sulle spiagge quando bruciano 
quelle cose lì, dovrebbero farsi i selfi anche quando ci sono le brutte cose. 
Interviene l'assessore Laganà  replica che di foto il consigliere Ramoino ne sa molto di 
più; perché di selfi loro non ne fanno, sono gli altri che hanno fatto le foto quando è stato 
bruciato il materiale alluvionale, dedicando del tempo sottratto alle famiglie, di domenica a 
pulire le spiagge. Per quanto riguarda le cabine quest'anno è stato adottato un sistema 
diverso dagli altri anni. Sono state unite di un gancio, in maniera tale che un camion con la 
gru le possa sollevare senza far perdere tempo, agli operai. In una giornata si è riusciti a 
portare a riparo le cabine, cosa che invece gli altri anni non avveniva perché comunque 
impiegavano più di una settimana, tra smontarle e rimontarle, poi ogni anno non si 
trovavano i pezzi, e così via. Quindi, sugli errori passati si è cercato di migliorare. Per 
quanto riguarda i 40mila euro della fontana, precisa che non è proprio una fontana così 
semplice. E’ una vasca che dovrà essere impermeabilizzata, in cui dovrà essere messa 
una pompa con un ricircolo dell'acqua, un impianto di illuminazione acquatico, una 
scultura molto importante, che darà molta visibilità. Bisogna sfruttare quello che si ha, 
come è stato detto anche in precedenza, e oggi poi si deve veramente sfruttare questo 
servizio, che viene fatto con partenza dal porto di Bordighera e di Sanremo per 
l'avvistamento dei cetacei. Sono pochi posti al mondo dove hanno la possibilità di 
avvistare capidogli, delfini, sterelle e quant'altro; quindi orientandosi verso quella 
posizione, pubblicizzando l’uscita è sembrata un'idea geniale, perché comunque si deve 
valorizzare quello che si ha, per cui ci si è concentrati su questa iniziativa. Per quanto 
riguarda i 9 mila euro del parcometro quella voce è riferita alla piccola velocità, dove verrà 
messa una sbarra, perché la viabilità dalla piazza della stazione cambierà, verrà fatta a 
doppio senso, con l'accesso alla piccola velocità. Quindi quei soldi verranno spesi per 
l’acquisto di una sbarra in entrata e uscita, con tanto di parcometro nuovo.  In riferimento 
alla passatoia menzionata, ha la certezza che è stato tolto tutto dalle spiagge, se è stato 
dimenticato qualcosa da parte dell'ufficio manutenzione lavori verificherà e controllerà. 
Comunque è sempre presente, controlla tutte le spiagge direttamente, così come i ponti, i 
fiumi e tutti i lavori di sua competenza. 
Interviene il Sindaco  che tiene a precisare e per dare la risposta che il consigliere 
Ramoino ha richiesto in ordine alle spese che si devono sostenere. Intanto non bisogna 
mischiare ciò che è spesa in conto capitale con quelle che sono le spese correnti, perché 
queste spese vengono finanziate con l'avanzo e sono spese di investimento. Altra voce di 
spesa è quella relativa a interventi sulle manutenzioni, sulla passeggiata a mare e di tutto 
ciò che riguarda la spesa di personale, sul quale indubbiamente ci sono delle carenze di 
organico. Non è possibile, alla data odierna, poter intervenire sulla spesa di personale, che 
deve rispondere a determinati parametri, e poi anche perché, comunque, ci sono dei 
vincoli di bilancio che impongono proprio una rigidità della spesa corrente. Fatta questa 
premessa, non è vero che non si interviene sugli asfalti, si pensi che ci sono ancora 250 
mila euro da investire, cioè già impegnati, e si interverrà nei prossimi mesi. In quanto 
riguardano voci di spesa del 2018, questa era la cifra aggiornata una settimana fa. 
Si sta lavorando con delle voci di spesa del 2018; è vero che si potrebbero impegnare 
altre spese per gli asfalti; ce ne sono diversi sui quali si deve intervenire, però prima 
bisogna definire, investire quanto già stanziato, dopodiché si potrà implementare 
ulteriormente la spesa. Il pannello di cui si parlava prima, che è una spesa rilevante che 
ricade sempre nelle spese in conto capitale finanziata con l'avanzo, è un investimento che 
risponde a quelli che sono, come sempre nelle valutazioni che vengono fatte dagli uffici, ai 
prezzi di mercato. Se si apre una pagina internet e si guarda il costo al metro quadrato di 
un pannello wor led, si accorgerà che non è inferiore ai 3000/3.600 euro più iva. Quindi 
ecco la cifra di 40.000 euro, che è una cifra importante, ma non va neanche a coprire la 
superficie dei 15 metri quadrati di questo pannello. Ribadisce che è un investimento 
importante per il futuro turistico della città; le persone che transitano dal centro di 
Bordighera avranno davvero l'opportunità di poter avere una maggiore informazione. 
Finisce con i parcometri, oggi ci sono delle statistiche che riferiscono di gestioni 
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manageriali dei parcometri fatti in altra città. E’ necessario ammodernarli perché alcuni di 
questi non è possibile utilizzare la carta di credito; è essenziale utilizzare la carta di 
credito, ci sono delle realtà dove l'utilizzo della carta di credito ha comportato un 
incremento dell'area a pagamento del 30 per cento. 
Ecco sono spese programmate, che uno potrebbe anche pensare di investirle in altro 
modo e altri interventi in conto capitale, ma non su quelle spese correnti che sono le spese 
del personale. 
Il consigliere Ramoino  replica che il problema dei parcometri se non vanno bisogna 
toglierli, perché sono tutti arrugginiti. Si ha l’esempio dalla rotonda, dove il sale sta 
mangiando tutto. Sulla passeggiata a mare, sta male vedere quelle cose lì, sono tutti 
arrugginiti, e di sicuro non funzionano più. Poi la passatoia è ancora là, ieri sera c'era 
ancora la passerella. Dell’Arziglia se ne occupa, forse più di tanti altri, perciò se dice 
queste cose, sono tutte fotografate. Ringrazia che sia stata tolta la spazzatura dell'inizio 
dalla galleria. Poi, si rivolge al signor sindaco e chiede: se non facesse queste 
segnalazioni…  voi dite sempre avevamo in progetto di  fare….., tutte le volte così: 
avevamo il  progetto. Se domani dovesse scrivere che vola un asino, si aspetta che 
l’amministrazione dica: avevamo il progetto di vederlo.  
Interviene la consigliere Lorenzi riferendo che, su alcune cose che s’era appuntata sono 
già state discusse, quindi non torna su quelle. Ha due curiosità, due ringraziamenti, e una 
cosa da dire.  Le curiosità riguardano voci che sono nell'ottava variazione e ritornano nella 
nona variazione, sotto una voce generica che dice: acquisto di beni e servizi spese postali; 
ci sono 35 mila euro, in quell'altra 15.000 e 7mila in questa; però, di che cosa si tratta? 
spese postali è improbabile, che cos'è? 
Dott.ssa Toni  riferisce che sono spese postali correlate agli accertamenti in materia di 
discussione di insoluti dell'acquedotto e dei tributi e, ovviamente, gli avvisi devono essere 
spediti, quindi c'è un aumento appunto, sia in entrata di recupero evasione tributaria, e 
uscita la spesa correlata per la spesa viva. 
La consigliere Lorenzi  riferisce di aver pensato come improbabile che siano spese 
postali, perché si sta cercando di muovere tutto verso il digitale, quindi di avere un 
eccesso, oltre quello già previsto di altri 35mila, e si arriva a 42 mila euro di spese postali 
addizionali: 35.000 nell'ottava variazione, 7.000 in questa, sembra pazzesco. 
Dott.ssa Toni  riferisce che gli atti devono essere notificati con  raccomandata e il costo 
moltiplicato per il numero dei contribuenti è notevole, e poi viene addebitato al 
contribuente, quindi ritornano in entrata, ci sono anche spese postali correlate alle multe, 
anche di violazione codice della strada; infatti c'è, o nell'ottava o nella nona, un aumento di 
accertamenti sulle multe - sanzioni per violazione codice strada, e sono su diversi capitoli, 
in base alle tipologia delle entrate che si  va a riscuotere. 
La consigliere Lorenzi,  quindi ok, non sono state ancora recuperate perché in entrata, 
però dovrebbero essere recuperate, ecco perché effettivamente 40mila euro tasse non 
sarebbe bene. L'altra curiosità è che si è creata un'economia di spesa, evidentemente 
sull'organizzazione di mostre e chiede di sapere, sul risparmio di 9.100 euro su un totale di 
16.000, quindi una grossa fetta, cosa è stato fatto per la riduzione da una previsione di 
16.000 spenderne solo 7.000? 
La Dott.ssa Toni  riferisce che sono state organizzate due mostre nell'anno: quella di 
Fennech, che verrà effettuata a breve, e di Giannantonio. Era stata effettuata una 
previsione di massima e poi l'organizzazione puntuale della mostra ha consentito una 
riduzione delle spese previsto; 
La consigliere Lorenzi , quindi sono state organizzate a minor costo di quello previsto e 
questo va benissimo. Le due cose su cui intende fare un ringraziamento di attenzione, 
sono le luci per il tennis, perché effettivamente sono un'opera molto dovuta, da almeno 4/5 
anni, in cui si dovevano cambiare le lampadine, e poi le cose; quindi chiede all'assessore 
Gnutti se sono quelle della nuova generazione, così come viste insieme.  
L'altra cosa positiva, e ha piacere sottolinearla, perché l'assessore Laganà Le ha chiesto 
di gestire in un certo modo la mozione spiagge, però considerato che tra il pubblico, ci 
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sono persone con cui ha fatto alcuni degli accertamenti, dei sopralluoghi, sui problemi 
delle spiagge, quindi manifesta il suo piacere di impegnare quello che il Sindaco ha detto 
su una voce che non è specificata, ma che è la passeggiata a mare; che 20mila euro 
vadano a soddisfare i bisogni di cui ha parlato in quella mozione. Ribadisce il 
compiacimento per questo impegno e lo dice a chi ha partecipa a questi sopralluoghi. 
Interviene il Sindaco  e rivolto al consigliere Ramoino, fa notare che, a volte, qualcosa gli 
amministratori hanno già in mente di realizzare. Appena la consigliere Lorenzi ha 
evidenziato una problematica, si è subito condiviso in quanto già programmato, quindi 
qualche volta succede, anche se non sempre.   
La consigliere Lorenzi  riprende l parola e apprezza l’intervento del Sindaco, che 
risponde anche alla sua mozione, è giusto? la intende così e poi si farà la gestione della 
mozione, quando sarà il momento. Si sofferma invece sul fatto che vede sempre 
positivamente gli investimenti che servono a rendere la città più accogliente e più e meglio 
navigabile e più apprezzabile. Quindi l'idea del pannello luminoso davanti al parco hotel, 
nonostante il prezzo sia alto, ma l'idea va bene. Si rivolge al consigliere Sorriento perché, 
quando ha presentato una mozione sulla segnaletica, per il paese alto, il consigliere 
Sorriento l’aveva quasi rimproverata in consiglio comunale dicendo che il problema della 
segnaletica e dei pannelli non si risolve così, con una richiestina, che stava studiando la 
problematica da tempo, eccetera. Ha notato che un pochino di segnaletica nel centro del 
paese alto è stata messa, però la mozione che aveva presentato era comprensiva anche 
dei pannelli luminosi da porre all'ingresso di Bordighera, in particolare sul capo e 
all'ingresso, dice pannelli luminosi, o comunque qualche versione simile. Non ha più 
sentito nulla sugli sviluppi di questo tipo, quindi non sa se può chiedere al Presidente di 
poter coinvolgere il consigliere Sorriento, Chiaramente ci vogliono quattrini per fare queste 
cose, però se non vede nulla che sta succedendo, allora chiede. Perché se si va a 
rileggere la mozione che aveva presentata, probabilmente si troverà in accordo, che 
sarebbe una cosa buona da fare. 
Interviene il consigliere Sorriento  che conferma che si stava e si sta ancora lavorando 
sul prosieguo di questo progetto. Purtroppo l’interessato, che un agente di polizia locale, 
ha avuto altri indirizzi, e non è una cosa da due giorni, una cosa breve da fare. Ci sta 
lavorando, servono i soldi; sicuramente non si parla di 30/40mila euro da investire per la 
segnaletica per il centro storico, per la città, pannelli per museo, parco giochi. Si parla di 
cifre molto più basse e si sta cercando anche per quello di lavorare e contenere la spesa, 
cioè di non sprecare. E’ vero che c’è ritardo, perché ha avuto altre cose molto più 
importanti da sviluppare: segnaletiche stradali orizzontali, verticali e varie. 
La consigliere Lorenzi  concorda che non sono investimenti che richiedono decine e 
decine di migliaia di euro, però sono entità diverse da quella della pura segnaletica, è un 
modo di far vedere a chi arriva a Bordighera, dall’ autostrada e all'ingresso del paese alto, 
dalla via Romana, perché c'è solo una scala e nessuno sa che cosa c'è su di là, un 
pochino dare un'idea di quello che c'è. Quindi (rivolta al consigliere Sorriento) lo invita ad 
andare a rivedersi quello che lei aveva scritto, nel senso soltanto che sono di nuovo 
posizioni strategiche, dove investire un paio di decine di migliaia di euro ben fatte starebbe 
bene. 
Interviene il Sindaco  per una precisazione: tra i diversi incontri che sono stati fatti, 
proprio per gli stanziamenti dei fondi dell’imposta di soggiorno 2020, si è concordato con 
l'associazione degli albergatori e le associazioni presenti, di destinare la somma di circa 
17.000 euro proprio per aggiornare i cartelli informativi, a partire da quelli degli alberghi. 
Sa bene che anche all'interno del centro storico una prima parte degli interventi sono stati 
realizzati, ce ne sono sicuramente molti altri. Questa risorsa consentirà di continuare 
questi interventi che abbiamo iniziato nel 2019. 
Interviene il consigliere Pallanca  che chiede informazioni in riferimento alla voce 
capitolo della variazione di 14.300 euro; si è parlato di marketing e di web marketing; che 
sono stati già presi contatti con diversi operatori del settore. Chiede di sapere chi sono 



 7

questi operatori e, siccome è una cifra abbastanza precisa, quindi capire chi è stato 
contattato e che mandato è stato dato a queste persone.  
Il Sindaco  risponde che vanno ad aggiungersi delle risorse che già residuavano, quindi la 
spesa sarà più importante, perché questo riguarda la variazione. Ci sono delle voci ancora 
più importanti. Riguardo ai contatti fa uno dei nomi delle ditte che sono state contattate, 
che è ETT la società che si è occupata della promozione e della realizzazione della 
comunicazione dell'evento di Monet. Ci sono altre ditte contattate su Genova. Si stanno 
facendo delle valutazioni e in tempi rapidi gli uffici valuteranno qual è la quella più idonea e 
quale metodo di affidamento seguire. 
Il consigliere Pallanca  prosegue con l'altra voce in merito all’apprezzata proposta fatta 
dal consigliere Gavioli di risistemare l'aiuola della rotonda del Bel Sit di 40 mila euro. Se 
non ricorda male la parte artistica viene regalata dall’ artista. 
Il consigliere Gavioli  conferma che si sta definendo in questi giorni con l'artista, e verrà 
presentato a breve il progetto. 
 Il consigliere Pallanca  ribadisce di ricordare che l'artista donava al Comune di 
Bordighera la struttura, quindi i 40mila euro fanno riferimento soltanto al lavoro per 
ospitare la scultura. Sembra una cifra abbastanza importante, anche rispetto ai 200mila 
euro stanziati per Borghetto, per rifare la regimentazione delle acque, i carrugi e la 
illuminazione. Immagina che sia un primo step per Borghetto naturalmente, però è una 
cifra decisamente importante 40mila euro per fare un bacino che ospiterà la struttura come 
elemento principale, che sarà invece la scultura. 
Il Sindaco  riferisce che, per Borghetto è vero quella cifra per la regimentazione delle 
acque, ma sono stati fatti altri interventi,  l'accesso al cimitero o altri interventi legati alla 
viabilità, cioè non è solo quello e naturalmente un importo che va a ricomprendere le 
spese necessarie per realizzare  quest'opera, che è un valore, forse come spesso accade 
per gli uffici,  magari una valutazione in eccesso, ma è  evidente che poi ci sarà un'attività 
volta proprio anche alla promozione di questa  fontana e necessariamente, un 
riconoscimento all'artista è doveroso, se non altro nella realizzazione di una monografia, 
una storia della sua  capacità, il perché è stato scelto, il  perché è stato definito, quindi non 
si può limitare la spesa a semplici interventi  di natura edile. Ora, è vero che quest'opera è 
stata un’iniziativa e sarà poi in definitiva una donazione però è importante dare la valenza 
che ha,  per noi per l'amministrazione e per la gente intesa a motivare la scelta strategica. 
Quindi si dovrà valutare non solo quella che è la spesa materiale proprio della 
realizzazione, se sembra forse questo importo rilevante occorre però considerare l'insieme 
e complessivo dell'investimento. 
Il consigliere Pallanca  aggiunge quindi nei 40 mila euro ci sarà, oltre che la realizzazione 
della fontana, una monografia sull'artista. 
Il Sindaco  lo reputa doveroso, non fosse altro per informare la città, la scelta strategica 
che è stata fatta, poi sono tutte valutazioni che si stanno portando avanti, ma è il minimo,  
è stato fatto anche per altri artisti che hanno  donato le loro opere, quindi lo si farà 
sicuramente anche per lui. 
Il consigliere Pallanca  ricorda che per il terzo paradiso non è stata fatta nessuna 
brochure all'ingresso, perché l'artista era già sufficientemente noto, che soltanto il fatto che 
l'abbia fatto era già un elemento importante. Però, torna a dire lodevole l'iniziativa di fare la 
fontana, soltanto balzava all'occhio che per una fontana di diametro di 6 metri  la struttura 
soltanto fosse 40mila euro. Comunque se nel pacchetto di 40mila euro c'è tutta una serie 
di cose, aspettiamo di vedere la conferenza stampa con la presentazione della balena.  
 

Il Presidente preso atto che non vi sono altre richieste di interventi, passa alla votazione 
della pratica (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco), che esprime i seguenti dati: 
- favorevoli:  n. 10; 
- contrari:  n.   6 (Pallanca, Lorenzi, Bassi, Mariella, Ramoino, Sapino);  
- astenuti: n.   0  
 



 8

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta n° 348 del 07/11/2019, che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa del Sindaco dott. Vittorio Ingenito dalla Dirigente Area finanziaria – dott.ssa 
Micaela Toni, relativa a “Nona variazione al bilancio di previsione 2019/2020/2021”. 
DATO ATTO che della discussione, 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 parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 10.11.2019 (agli atti 
prot. n. 27319 dell’11.11.2019); 
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 e ss.mm.ii; 
VISTO il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile; 
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 
13/11/2019; 
PRESO ATTO che i consiglieri presenti sono n. 16. Per effetto della seguente votazione 
espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 16 Consiglieri 
comunali incluso il Sindaco), che esprime i seguenti dati: 
- favorevoli:  n. 10; 
- contrari:  n.   6 (Pallanca, Lorenzi, Bassi, Mariella, Ramoino, Sapino);  
- astenuti: n.   0  

D E L I B E R A 

 
1) DI DISPORRE la nona 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  
- prospetto quadratura variazioni 
- prospetto equilibri di bilancio  
- verifica stanziamento di cassa 
2) DI DARE ATTO  che la suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio determina 
complessivamente il seguente pareggio di bilancio: 
- anno 2019: da euro 44.204.733,90 a euro 44.595.733,90 
- anno 2020: da euro 21.651.401,66 a euro 21.651.401,66 inalterato 
- anno 2021: da euro 21.605.193,66 a euro 21.605.193,66 inalterato 
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.  16 Consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 
- favorevoli:  n. 10; 
- contrari:  n.   6 (Pallanca, Lorenzi, Bassi, Mariella, Ramoino, Sapino);  
- astenuti: n.   0  
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 , comma 4, del testo unico sull’ordinamento degli 
enti locali; 

Dichiara 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile  
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PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 348 DEL 07/11/2019 

 

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - NONA 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. 16 del 10.04.2019 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. 15 del 10.04.2019;  

- deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 10.04.2019 con la quale è stata 
approvata la 3^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021; 

- deliberazione della giunta comunale n. 100 del 03.05.2019 di competenza della 
giunta comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 5 bis lettera b) del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267 e comunicata al consiglio comunale con la 
deliberazione n. 25 del 26.06.2019; 

- deliberazione della giunta comunale n. 134 del 07.06.2019 con la quale è stata 
approvata, in via d’urgenza, la 5^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-
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2021, ratificata con la deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 26.06.2019;  
- deliberazione della giunta comunale n. 161 del 28.06.2019 con la quale è stata 

approvata, in via d’urgenza, la 6^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-
2021, ratificata con la deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 29.07.2019;  

- deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29.07.2019 con la quale si è 
proceduto alla verifica degli equilibri generali di bilancio 2018-2019-2020 e si è dato 
atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 29.07.2019 con la quale è stata 
approvata la 7^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021 - 
assestamento; 

- deliberazione della giunta comunale n. 259 del 16.10.2019 con la quale è stata 
approvata, in via d’urgenza, la 8^ 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; 
 
Preso atto che il servizio finanziario ha effettuato le seguenti verifiche dalle quali discende 
la presente variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2020-2021: 

- voci di entrata e di uscita; 
- fondo di riserva, fondo di cassa e fondo crediti dubbia esigibilità; 
- debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 non conosciuti 

alla data odierna; 
- l’andamento dei lavori pubblici già impegnati senza formali mutamenti rispetto alle 

previsioni (principio contabile 4/2); 
 

 
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 esclusivamente agli investimenti 
non ricorrendo i presupposti di cui ai punti 1 e 2); 
 
Ravvisata di conseguenza la necessità di adottare una nona variazione del bilancio 2019-
2020-2021 secondo l’allegato prospetto al fine di finanziare gli interventi di spesa ritenuti 
prioritari; 
 
Preso atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio aumenta 
complessivamente il pareggio di bilancio: 
anno 2019: da euro 44.204.733,90 a euro 44.595.733,90 
anno 2020: da euro 21.651.401,66 a euro 21.651.401,66 inalterato 
anno 2021: da euro 21.605.193,66 a euro 21.605.193,66 inalterato 
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data ……….. (agli atti prot. n. 
…….. del ………); 
 
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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Visto il regolamento di contabilità e dei controlli interni approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 39 del 25.10.2016 e ss.mm.ii; 
 
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.   
- astenuti:  n.   
- contrari  n.  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

3) di disporre la nona 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  
- prospetto quadratura variazioni 
- prospetto equilibri di bilancio  
- verifica stanziamento di cassa 
 

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

- anno 2019: da euro 44.204.733,90 a euro 44.595.733,90 
- anno 2020: da euro 21.651.401,66 a euro 21.651.401,66 inalterato 
- anno 2021: da euro 21.605.193,66 a euro 21.605.193,66 inalterato 
 
 
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.   
- 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 08-apr-2020                   _________________________________ 

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

Il Segretario Generale 
      

 
 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  20 NOVEMBRE 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  

 
_________________________________ 

 
 

 
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)  
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COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 477.765,80 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 (+) 16.656.440,00 16.083.297,66 16.072.297,66

    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 (-) 17.516.498,53 16.293.797,66 16.282.797,66

     di cui:

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

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.109.000,00 1.079.000,00 1.079.000,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

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

obbligazionari (-) 15.200,00 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) -407.492,73 -235.700,00 -235.700,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (+) 255.292,73  -  -

    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 (+) 255.000,00 255.000,00 255.000,00

    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 (-) 12.500,00 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 90.300,00 19.300,00 19.300,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per spese di investimento (+) 4.361.952,36  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 11.277.397,04 0,00 0,00

Comune di Bordighera
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 06/11/2019)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

28.627.357,90

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



R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 6.530.385,97 531.604,00 496.396,00

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 (-) 255.000,00 255.000,00 255.000,00

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

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

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 12.500,00 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 (-) 22.027.535,37 305.904,00 270.696,00

     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 (+) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -90.300,00 -19.300,00 -19.300,00

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)

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE
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