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C o p i a  

 

 
 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 72 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - RATIFICA IV VARIAZIONE AL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2014 - APPROVAZIONE                

 

Il giorno ventisei novembre dell’anno duemilaquattordici (26/11/2014) 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 segretario generale dott. Giuseppe Testa che su invito del Presidente del Consiglio 

comunale procede all’appello.  

 

Risulta assente giustificato il signor Stefano Sapino. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale ne giustifica l’assenza. 

 

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  No 
12. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

13. FONTI MASSIMO - Consigliere  Sì 

14. LAGANA' MARCO - Consigliere Sì 
15. DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

16. LORENZI MARA - Consigliere Sì 

17. MARANI DAVID - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 



 2 

In apertura di seduta l Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto al punto 1) 

dell’ordine del giorno ad oggetto “Settore Finanziario – Ratifica Quarta variazione al Bilancio di 

Previsione 2014 – Approvazione” e cede la parola all’assessore Silvano Maccario precisando che 

quest’ultimo, attesa l’affinità degli argomenti trattati, procederà all’illustrazione unitaria dei primi 

quattro punti all’ordine del giorno che saranno poi oggetto di votazioni distinte e separate. 

S. MACCARIO “Buona sera a tutti. In occasione di quest’ultimo consiglio dell’anno, come 

assessore alle Finanze e Bilancio, ritengo doveroso fare un breve riepilogo della situazione 

finanziaria del Comune. L’anno trascorso è stato alquanto difficile e l’introduzione della IUC ha 

portato non pochi disagi e problematiche varie: inoltre la continua variazione normativa necessita 

di un pressante e costante monitoraggio della situazione finanziaria onde raggiungere gli obiettivi 

previsti dal patto di stabilità. L’ente ha seguito con la massima attenzione tutte le possibili richieste 

di svincolo del patto di stabilità e, infatti, ha beneficiato non solo degli aiuti regionali ma anche 

dell’incentivo di cui allo Sblocca Italia concesso solamente a circa 300 Comuni in tutta Italia e 

solo a Bordighera in Provincia di Imperia per circa 600.000 euro. A fine anno è stato necessario 

quindi programmare degli assestamenti contabili dedicati a raggiungere quanto sopra specificato e 

destinare le risorse ultimamente liberate dalla Regione a favore del nostro Comune ma, soprattutto, 

uniformare le attuali regole contabili alla normativa europea che prevede l’adeguamento del 

nostro piano dei conti. Possiamo confermare con molta soddisfazione che pur avendo ereditato 

dalla Gestione Commissariale una situazione difficile (sforamento del patto per 2.342.000 euro) e 

subito i danni provocati dalle calamità naturali, salvo sorprese dell’ultima ora, quanto previsto 

dovrebbe essere raggiunto, essendo i conti in linea alle previsioni, conti che ci consentono di 

guardare al futuro con un certo ottimismo. Quanto sopra a condizione che a livello governativo 

vengano mantenute le promesse di svincolo di risorse dal patto di stabilità per i Comuni virtuosi 

(confermo che Bordighera è in questa situazione) e che vengano rispettate le tempistiche e 

semplificate le normative per permettere agli uffici dedicati di realizzare le programmazioni 

proposte dall’Amministrazione. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione un brevissimo elenco dei 

principali interventi effettuati nell’anno 2014, di quelli in lavorazione e dei finanziamenti in corso: 

per lo scolmatore nell’anno 2014 sono stati spesi circa 3.310.000 euro, di cui una parte di 

competenza comunale e una parte regionale, per la Biblioteca Civica sono stati spesi circa 230.000 

euro, per tre lotti di asfalti che sono in corso di esecuzione verranno spesi circa 110.000 euro, per 

la manutenzione dei giochi per i bambini presenti in città verranno spesi 47.000 euro, per il 

Palazzetto dello Sport sono stati spesi 92.260 euro e abbiamo ottenuto un finanziamento di 126.000 

euro che ci permetterà anche il rifacimento del parquet, per l’illuminazione cittadina ricordo 

24.000 per via Roseto, 17.000 per via Cagliari, 40.000 per via Romana e 48.000 per il Lungomare 

Argentina, con la sostituzione delle vecchie tecnologie con lampade a led che consentono un 

risparmio energetico. Per la segnaletica verticale 30.000 euro, per le telecamere 28.000 euro, 

server informatici 20.000 euro, attrezzature varie per il depuratore 84.000 euro e 150.000 euro, 

giardini Winter e Beodo 110.000 euro e 21.000 euro. Tenete presente che per questo 

importantissimo sito per la città di Bordighera la Regione ci ha confermato, proprio pochi giorni 

fa, che il finanziamento di 789.000 euro è stato concesso definitivamente, pertanto, sperando che la 

relativa gara faccia il suo corso, i lavori dovrebbero essere realizzati in tempi abbastanza 

contenuti. Area rimessaggio del porto 10.000 euro, attrezzature per la Biblioteca che è stata 

recentemente riaperta 10.200 euro, per l’arredo urbano e arredi natalizi 40.000 euro e per eventi 

alluvionali che hanno colpito soprattutto l’entroterra, in particolare le frazioni di Sasso e 

Borghetto, e le somme urgenze in generale 777.000 euro, di cui 313.000 assegnati dalla Regione 

Liguria. Altri interventi in lavorazione: la messa in sicurezza di Maria Primina, che è una pratica 

abbastanza complessa che viene finalmente portata a casa, e altri interventi su tutte le scuole; 

relativamente al Mercato Coperto è stato rivisto da poco il relativo regolamento e mantenuta, per 

quanto riguarda il primo piano, la sua destinazione ad uffici per servizi vari, nella speranza di 

incrementare, con l’aumento del numero dei visitatori, l’attività commerciale dello stesso. Verrà 

sistemato a breve il parcheggio sotterraneo del Mercato, il procedimento relativo al Marabutto è 

oramai totalmente istruito, il parcheggio di via Canova è stato interessato da lavori per la sua 

messa a norma; il Chiosco della Musica è stato restaurato totalmente in economia. Il Sindaco ha 
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fatto pochi giorni fa con i tecnici del Comune un sopralluogo ai locali della ex Pretura per capire 

tempi e modi del trasferimento dell’ufficio tecnico comunale; per la sistemazione di Montenero, che 

è zona SIC di interesse comunitario, siamo stati ammessi a un finanziamento per la regimazione 

delle acque e la sistemazione dei sentieri di 530.000 euro; siamo intervenuti sempre per la 

salvaguardia del territorio in zona Borghetto, Sasso e Montenero con la richiesta di un 

finanziamento di 545.000 euro. A questo punto cedo la parola alla dott.ssa Toni per l’illustrazione 

della parte tecnica”. 

Dott.ssa M. TONI “Buona sera. La IV variazione di Bilancio è stata adottata in via d’urgenza dalla 

Giunta Comunale con i poteri del Consiglio per adeguare le voci contabili alla nuova contabilità 

che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015; è stato necessario effettuare variazioni tecniche e per lo 

più storni di fondi per creare delle voci specifiche. Con questa occasione è stata fatta una 

variazione per far fronte a esigenze particolari che si sono manifestate nel tempo. Sono stati 

finanziati 10.000 euro di risorse per manifestazioni culturali che vanno a integrare così gli 

stanziamenti per l’inverno musicale e il teatro invernale; è stato preso atto di 10.118 euro di Fondi 

Turistici che per altro non sono stati ancora erogati dal Comune di Sanremo; 19.600 euro per 

segnaletica orizzontale che è complementare ai lotti di asfalto che sono in corso di realizzazione; 

22.000 euro per le telecamere e 20.000 euro per segnaletica verticale. Questa sostanzialmente è la 

IV^ variazione di Bilancio. La V^ variazione è sempre stata adottata in via d’urgenza dalla Giunta 

con i poteri del Consiglio in quanto nel mese di Ottobre si sono liberate delle risorse a valere sul 

Patto di Stabilità che devono essere necessariamente spese entro il 31 dicembre 2014. Quindi sono 

stati stanziati 40.000 euro per forniture di arredo urbano per permettere agli uffici di procedere ai 

relativi affidamenti e alle liquidazioni in tempo utile. La VI^ variazione di Bilancio è invece 

l’Assestamento che viene direttamente approvata dal Consiglio comunale. L’Assestamento si divide 

sostanzialmente in tre parti: la prima è una variazione tecnica di presa d’atto di alcune esigenze 

dei servizi e quindi sono stati inseriti, oltre a storni di fondi, 4.000 euro per l’apertura dello IAT 

che avverrà nel mese di dicembre; 20.000 euro per le luminarie gestite direttamente dal Comune 

mediante un appalto, 10.200 euro per contributi alle associazioni di varia natura che vanno a 

complementare 4.800 euro che ci sono già, in modo tale che possano essere erogati 15.000 euro: 

dopo di ché abbiamo la seconda parte dove è stato applicato l’avanzo di amministrazione alla 

spesa in conto capitale, investimenti che poi purtroppo dovranno scontare i limiti del patto di 

stabilità e la cui realizzazione è rimandata al prossimo anno in base ai vincoli che ci saranno e che 

si spera siano migliori di quest’anno. Sono stati inseriti 350.000 euro per il completamento della 

piazza della Stazione e Corso Italia; 300.000 euro per somme urgenze sulle strade e 100.000 euro 

per somme urgenze sull’acquedotto; 100.000 euro per manutenzione straordinaria del porto, 

170.000 euro per il passeggio della zona di S. Ampelio e 400.000 euro per la manutenzione 

straordinaria dei fabbricati dove verrà finanziato essenzialmente in questo capitolo il muro della 

Villa della Regina Margherita per la quota di proprietà del Comune che è pari al 30%; La terza 

parte consiste nell’applicazione dell’avanzo alla spesa corrente. L’avanzo di amministrazione può 

essere applicato alla spesa per investimenti in qualsiasi momento dell’anno e in sede di 

assestamento per spese correnti e comunque non ripetitive; questo finanziamento si è reso possibile 

grazie ai limiti del patto di stabilità in quanto il Comune ha beneficiato a ottobre di un grosso 

spazio finanziario da parte della Regione e di uno spazio concesso da parte del Ministero sullo 

Sblocca Italia; conseguentemente sono stati finanziati 90.000 euro per il trasferimento dell’ufficio 

tecnico e il completamento del finanziamento dell’anno scorso; 300.000 euro di manutenzione 

ordinaria del territorio per far fronte soprattutto alle emergenze di questo periodo; 20.000 euro per 

acquisto piante; 50.000 euro per segnaletica orizzontale; 850.000 euro per manutenzione ordinaria 

strade e marciapiedi, 50.000 euro per manutenzione porto, 100.000 euro per manutenzione stabili 

comunali, 200.000 euro per manutenzione scuole, 20.000 euro manutenzione impianti sportivi, 

40.000 euro noli spiagge, 50.000 euro pulizia torrenti e 40.000 euro per potatura piante in 

generale. Oltre a queste risorse sono stati inseriti 105.000 euro derivanti da una norma legislativa 

dello scorso anno; quando era stata abolita la seconda rata dell’IMU sull’abitazione principale i 

Comuni avevano ricevuto un trasferimento compensativo; quest’anno lo Stato ha verificato i 

conteggi e alcuni Comuni sono risultati a debito; queste eccedenze secondo il dettato normativo 
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non devono essere restituite allo Stato ma reinvestite dall’Ente per ridurre il prelievo fiscale sugli 

immobili e principalmente sulla prima casa nel 2014. A Bilancio approvato non è possibile 

modificare le aliquote per cui, nel silenzio del legislatore, si è ritenuto opportuno accantonare 

queste risorse per riconoscere degli sgravi nel 2015. Questa terza parte dell’assestamento verrà 

formalmente impegnata entro fine anno in base alle risultanze definitive del Patto di Stabilità. 

Questo è tutto sulle tre variazioni. L’ultima proposta deliberativa concerne la ricognizione delle 

società partecipate dell’Ente. La legge finanziaria dello scorso anno ha previsto l’obbligo per gli 

enti locali di alienare la partecipazioni finanziarie non ritenute essenziali per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali. Il Comune prende atto che l’unica partecipazione che detiene è 

una quota pari al 2,85% nella SPUI, cioè la Società per la Promozione dell’Università 

nell’Imperiese; che la finalità di tale società è conforme all’interesse pubblico e quindi se ne 

propone il mantenimento. Questo è tutto”. 

Aperta la discussione. 

M. LORENZI “Avevo posto alcuni quesiti in Commissione ai quali ho ricevuto risposta 

soddisfacente. Vedo una voce di spesa inerente all’assistenza alle manifestazioni di circa 43.000 

euro; mi sembra il 50% di quanto viene normalmente messo a Bilancio per le manifestazioni e 

chiedevo se non può esserci un servizio più competitivo”. 

L’assessore F. DEBENEDETTI precisa che, attesa la carenza di personale dell’ufficio 

manutenzione, questo servizio è stato integralmente assegnato a una Cooperativa esterna, con i 

consequenziali costi. 

M. LORENZI “Capisco le esigenze, ma chiedo se non ci sarebbe stata una soluzione più 

competitiva”. 

L’assessore F. DEBENEDETTI risponde che sarà premura dell’Amministrazione cercare, se 

possibile, una diversa soluzione. 

M. LORENZI “Rinnovo quanto già detto in Commissione perché ritengo utile che questo 

argomento venga portato all’attenzione del pubblico presente. Sono stati stanziati a Bilancio 

solamente 15.000 euro da destinarsi alle Associazioni; è vero che esiste un Regolamento che 

disciplina la materia, ma ci tengo a far presente che esistono Associazioni particolarmente 

bisognose, che sono quelle sportive rivolte ai ragazzi. Chiedo se si può tenere in considerazione di 

mettere a disposizione qualche tipo di quattrino di aiuto per queste Associazioni”. 

Il SINDACO precisa che dei 15.000 euro destinati alle Associazioni, 10.000 euro verranno devoluti 

a quelle sportive e 5.000 euro a quelle culturali. In base al Regolamento vigente le Associazioni 

devono presentare formale istanza di contributo che può però coprire solamente il 50% delle spese 

presentate, con una forcella da 250 euro a 1.000 euro per le associazioni sportive e da 250 euro a 

600 euro per le associazioni culturali. 

M. LORENZI “Ho fatto una ricognizione delle società sportive e sono moltissime, soprattutto 

quelle del mare; ce ne sono alcune che non so nemmeno se chiamarle associazioni o gruppi 

sportivi, come la pallacanestro o la pallavolo, che hanno un ingente quantità di clienti. Vorrei 

solamente che l’assessore Bulzomì ripetesse quanto detto in Commissione e cioè che state 

valutando la possibilità di diminuire i costi del Palazzetto, iniziativa molto bella”. 

Il SINDACO precisa che l’investimento che verrà realizzato dal Comune per il Palazzetto, cioè il 

rifacimento del parquet, nasce da una istanza delle società sportive che operano all’interno di detta 

struttura. Ricorda poi che gli investimenti migliorativi fatti sugli impianti sportivi porteranno ad una 

diminuzione dei costi relativi. 

Il Consigliere M. FONTI chiede se la cifra elargita alla SPUI ha o meno una ricaduta sul Comune. 
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L’assessore S. MACCARIO risponde che esiste una ricaduta indiretta rappresentata dall’aumento 

dei corsi universitari destinati ai nostri ragazzi. 

Il Consigliere M. FONTI chiede se è possibile prevedere sconti di vario genere a favore dei ragazzi 

che frequentano l’Università di Imperia e se è prevista la nomina di un membro del Comune in seno 

al Consiglio di amministrazione della SPUI. 

Il SINDACO replica evidenziando che il contributo dato dal Comune di Bordighera è meramente 

destinato alla copertura delle spese che permettono l’esistenza della SPUI sul nostro territorio. 

Il Consigliere D. M. MARANI chiede se la somma destinata al rifacimento dei giochi per i bambini 

è già stata spesa o meno. Ricorda poi lo stato dei giochi presso la Conad e chiede in all’assessore 

Debenedetti quando verranno tolti. 

L’assessore M. MARIELLA risponde che a breve verranno realizzati i relativi interventi 

manutentivi. 

L’assessore F. DEBENEDETTI risponde in merito ai giochi per bambini siti nei pressi della Conad 

ribadendo che a breve verranno tolti. 

Il SINDACO chiede che venga messo a verbale che l’Amministrazione non si è dimenticata dei 

giochi presenti a Borghetto e alle Due Strade. 

Il Consigliere D. M. MARANI chiede a quanto ammonta la spesa per il rifacimento del Chiosco 

della Musica e informazioni in merito alla gestione dello IAT. 

Il SINDACO ricorda che i lavori per la ristrutturazione del Chiosco della Musica sono stati eseguiti 

in economia; di conseguenza, rispetto all’importo impegnato di 60.000 euro, si avranno costi molto 

inferiori. La cifra esatta si conoscerà a consuntivo. In merito alla gestione dello IAT rileva che 

nessun accordo è stato raggiunto con le Associazioni di categoria e che a livello regionale 

l’indirizzo è quello di favorire una gestione privata degli stessi. 

Il Consigliere D. M. MARANI chiede il nome della cooperativa alla quale è stato affidato il 

servizio di assistenza alle manifestazioni e informazioni in merito all’albero di natale e all’acquisto 

di piante. 

Il SINDACO risponde che la Cooperativa alla quale è stato affidato il servizio di assistenza alle 

manifestazioni è La Colonna e che ci saranno nove alberi di Natale 

Il Consigliere M. LAGANA’ ribadisce la necessità di dotare il Palazzetto dello Sport di pannelli 

solari o da altre fonti di energia alternativa per diminuire i costi della gestione. Chiede inoltre 

l’intervento dell’Amministrazione relativamente alla manutenzione dei giardini circostanti la 

struttura citata. 

Il SINDACO risponde che la Sport Management è già stata diffidata dal Comune in merito a quanto 

segnalato dal consigliere M. Laganà. 

Il Consigliere L. DE VINCENZI chiede se sono stati stanziati fondi per la sistemazione del tetto del 

Palazzetto dello Sport. 

SINDACO risponde che è già stato sistemato. 

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

Consiglio invita alla votazione e 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 241 del 30.10.2014 ad oggetto: “Quarta   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 10.11.2014 (agli atti prot. n. 24396 del 

10.11.2014); 

 

Sentita in data 25/11/2014  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. 11;   

- contrari: n. 02 (L De Vincenzi e M. Lorenzi); 

- astenuti  n. 03 (M. Laganà, M. Fonti e D. M. Marani); 

 

D E L I B E R A 
 

di ratificare a ogni effetto la deliberazione della giunta comunale n. 241 del 30.10.2014                               

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

________________________ 

 

Successivamente, il Consiglio comunale; 

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

premessa; 

Per effetto di separata votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 

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

- favorevoli: n. 11;   

- contrari: n. 02 (L De Vincenzi e M. Lorenzi); 

- astenuti  n. 03 (M. Laganà, M. Fonti e D. M. Marani); 

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

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

_______________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                             Il Presidente 

F.to : sig. Bozzarelli Mauro  

 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 

F.to : Dott. Giuseppe Testa 

 

___________________________________ 

 

 
 

 

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. Giuseppe Testa 

 

Bordighera, lì 04/03/2015              _________________________________ 

 
 

 
 

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 26 novembre 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  Segretario Generale 

F.toDott. Giuseppe Testa  

 

_________________________________ 
 

 

 
 


