
 1 

C o p i a  

 

 

 
 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 57 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA - SECONDA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - RATIFICA                

 

 
Il giorno ventinove settembre dell’anno duemilaquattordici (29/09/2014) 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. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Partecipa il Vice Segretario, dott. Dario Sacchetti. 

 

Alla trattazione di questo argomento,  risultano presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco  Sì 

2. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  Sì 
3. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco  Sì 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore  Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore  Sì 

6. CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere  Sì 
7. BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio  Sì 

8. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore  Sì 

9. CAPRA ROBERTO - Consigliere  Sì 
10. TAVERNA CARMELO - Consigliere  Sì 

11. SAPINO STEFANO - Consigliere  Sì 

12. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 
13. LAGANA' MARCO - Consigliere Sì 

14. DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

15. LORENZI MARA - Consigliere Sì 

16. MARANI DAVID - Consigliere Sì 
17.   

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 0 
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In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto al 

punto 3) dell’ordine del giorno ad oggetto “Settore Finanziario – Servizio Ragioneria – Seconda 

Variazione al Bilancio di Previsione 2014 – Ratifica” e invita l’assessore S. Maccario a illustrare la 

pratica. 

 

S. MACCARIO “Si tratta della ratifica della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2014 

approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 5.08.2014. Ai sensi della normativa 

vigente tale variazione è stata adottata dalla Giunta per reperire le risorse finanziarie trasferite 

dalla Provincia di Imperia che ha delegato al Comune la realizzazione del ponte sul Borghetto, 

quale opera complementare alla realizzazione del canale scolmatore. C’erano problemi di 

tempistica da parte della Provincia per realizzare quest’opera; siamo pertanto riusciti a farci 

trasferire le risorse finanziarie per realizzare noi più velocemente questo intervento. In secondo 

luogo la variazione al bilancio è stata necessaria per finanziare le manifestazioni estivee in 

particolare le attività di facchinaggio, montaggio, smontaggio, ecc. Quest’anno si sono svolte 

parecchie manifestazioni estive e il nostro ufficio manutenzione non aveva personale sufficiente da 

adibire; pertanto siamo dovuti ricorrere all’ausilio di una cooperativa. Tali risorse sono state 

reperite tramite storno di fondi da interventi relativi alla cultura e turismo; non abbiamo per cui 

toccato altre voci di bilancio ma stornato fondi già di competenza di questo servizio”.  

 

A questo punto, poiché nessun Consigliere comunale chiede di intervenire, il Presidente del 

Consiglio invita alla votazione e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 181 del 05.08.2014 ad oggetto “Seconda  variazione 

al bilancio di previsione 2014”, adottata in via d’urgenza con  i poteri del consiglio; 

 

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; 

 

Visto il parere favorevole del revisore dei conti in data 07.08.2014 (agli atti prot. n. 17383 del 

12.08.2014); 

 

Sentita in data 26.09.2014 la Commissione consiliare affari generali e la programmazione; 

 

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata 

(n. 16 Consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 

- favorevoli:    n. 12; 

- astenuti:    n. 4 (M. Laganà, L. De Vincenzi, M. Lorenzi e D. M. Marani); 

 

D E L I B E R A 

 

di ratificare ad ogni effetto la deliberazione della giunta comunale n. 181 del 05.08.2014                                

all’oggetto “Servizio finanziario – Seconda variazione al bilancio di previsione 2014” 

________________________ 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 

premessa; 
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Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata 

(n. 16 Consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 

- favorevoli:    n. 12; 

- astenuti:    n. 4 (M. Laganà, L. De Vincenzi, M. Lorenzi e D. M. Marani) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL 

Con separata votazione unanime 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

_________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                             Il Presidente 

F.to : sig. Bozzarelli Mauro  

 

___________________________________ 

Il Vice Segretario Generale 

F.to : Dr. Dario Sacchetti 

 

___________________________________ 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

Il Segretario Generale 

F.toDr. Giuseppe Testa 

 

Bordighera, lì _________________________                ______________________________ 

 
 

 

 

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

 
Bordighera, lì____________________________ 

Il Segretario Generale 

      
 

 
 

 

DI CH I AR A ZI O NE  DI  E S E CUT I VI T A ’  
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 settembre 2014 
 
 

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

del 18 agosto 2000. n. 267). 

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

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

 

Il  Vice Segretario Generale 

F.toDr. Dario Sacchetti  

 

_________________________________ 
 

 

 


