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O r i g i n a l e  

 

 

 
 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 33 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA - VERIFICA 

DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO E CONTESTUALE RICOGNIZIONE 

DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2016 

 

 
Il giorno quattro agosto dell’anno duemilasedici (04/08/2016) alle ore sedici 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. 

 

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  No 

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  No 

11. SAPINO STEFANO - Consigliere  Sì 

12. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

13. FONTI MASSIMO - Consigliere  No 

14. LAGANA' MARCO - Consigliere Sì 

15. DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

16. LORENZI MARA - Consigliere No 

17. MARANI DAVID - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 4 
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In continuazione di seduta il Presidente sottopone al Consiglio il settimo punto all’odg avente per 

oggetto: Settore Finanziario - Servizio Ragioneria – Verifica degli equilibri generali di bilancio e 

contestuale ricognizione dello stato di attuazione dei programmi anno 2016. La parola alla 

Dottoressa Toni. 

 

TONI: Il 2016 rappresenta l’anno in cui la nuova riforma della contabilità entra pienamente a 

regime e quindi entro il 31.07 - siamo al 04.08, ma non è un termine perentorio - gli enti devono 

verificare gli equilibri di bilancio, lo stato di attuazione dei programmi ed effettuare l'assestamento 

di bilancio. Sicuramente rispetto agli altri anni - dove entro il 30.09 c'erano gli equilibri, entro il 

30.11 c'era l'assestamento - un’anticipazione così importante dei termini rappresenta delle forti 

criticità, nel senso che non è possibile verificare in modo puntuale e certo l’andamento finanziario 

dell'ente; si può dare un dato oggettivo ad oggi, ma comunque le variabili e gli imprevisti che 

potrebbero avvenire non sono conosciuti. Ad oggi comunque gli equilibri di bilancio sono verificati, 

è stato verificato l'andamento di tutte le entrate e di tutte le spese, la capienza dei fondi crediti 

esigibilità; non sono conosciuti ad oggi debiti fuori bilancio e quindi si può attestare la verifica degli 

equilibri ed è stata effettuata la contestuale valutazione dello stato di attuazione dei programmi. 

Come diceva l'Assessore prima, il bilancio viene approvato entro il 30.04, entro il 20.05 è stato 

definito il PEG e quindi il tempo per valutare l'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi non 

consente di dare dei riscontri oggettivi; gli uffici comunque hanno rendicontato lo stato ad oggi 

degli obiettivi assegnati. 

 

DE VINCENZI: E’ riferito al piano esecutivo di gestione delle performances, dove si vede che nelle 

varie missioni ci sono delle attività che non valorizzano nulla; missione 5, per esempio, tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali, qui le attività sono deficitarie. Le istruzioni 

chiedono che si citino attività culturali non finalizzate al turismo ma sono citate 2 cose: l' 

aggiornamento del sito internet e vengono confermati gli eventi della stagione estiva quindi c'è tutto 

insieme, dal turistico al commerciale o anche al culturale (tanti mercatini, tante fiere); missione 6, 

anche qui abbiamo attività deficitarie: non si capisce dove finiscano 299.000 euro, vorremmo sapere 

che cosa viene fatto con questa cifra perché sappiamo che il Comune dà il patrocinio ai tornei di 

beach volley, forse a “Sport in Porto”, però questa è una cifra elevata. Istruzione e diritto allo 

studio, missione 4, ci sono tanti soldi; penso che 1.300.000 siano tutti dedicati agli interventi di 

risanamento delle strutture e della messa in sicurezza. Sono 1.300.000 euro e sono comunque soldi 

ben spesi. C'è forse qualcos'altro, come un progetto da 20.000 euro: non credo ci sia altro. Missione 

14: sviluppo economico e competitività, viene definita amministrazione e funzionamento 

dell'attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale ivi 

inclusi i servizi, gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, 

dell’artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità, attività di promozione e 

valorizzazione dei servizi per l' innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.  Qui 

si va al report dell'Amministrazione del 2016 e l'unica cosa che viene citata è la procedura di 

assegnazione dei posteggi vacanti per il commercio su aree pubbliche nel mercato coperto, in aree 

mercatali, nel mercato del giovedì - e questo, se si vuole intervenire per creare sviluppo in questa 

città, diciamo che non è poco, è veramente nulla. In una città dove il turismo va male, il commercio 

va male, l'agricoltura a bilancio non viene considerata perché ci sono tutta una serie di zeri, voi in 

missione 14 “sviluppo economico e competitività” dite che assegnate i posteggi vacanti. Penso che 

questo sia indicativo di come questa Amministrazione pensa di sviluppare, di portare avanti e di 

migliorare la città di Bordighera. 

 

MARANI: Io non mi sto a dilungare leggendo tutte le voci; avevamo già chiesto in varie 

Commissioni di rendere queste voci un po' meno anonime e un po' più puntuali, un po’ più 

descrittive (con cifre, luoghi, date) ma si rimane sempre sul generico e si chiude lì la questione. 

Capisco che lo dovete fare, ma se noi dobbiamo leggerlo dovete in qualche modo esser più definiti. 

Noi voteremo no perché siamo contrari alle politiche che state attuando, soprattutto quelle culturali, 

turistiche, che sono inesistenti, e comunque ne discuteremo ancora dopo; siamo contrari anche a 

tutta questa produzione di carta inutile perché non fate altro che spostare una voce da un posto 
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all'altro e addirittura le voci ricompaiono l'anno dopo per lavori precedenti quindi non le prendiamo 

neanche in considerazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
 

- deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 27.04.2016 per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2016-2017-2018  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 70 del 12.05.2016 con la quale è stato adottato il 

Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per l’anno 2016 coerentemente 

con i programmi del Documento Unico di Programmazione; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il 

conto consuntivo dell’anno 2015 ed è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad 

euro 14.555.591,37; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 27.04.2016 con la quale è stata effettuata la 

prima variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018; 

- deliberazione della giunta comunale n. 86 del 09.06.2016 con la quale è stata effettuata la 

seconda variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018, ratificata con deliberazione 

del consiglio comunale n. 32 del 04.08.2018; 

 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 23.09.2013 con la quale sono state 

approvate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato”; 

 

Viste le deliberazioni degli consiglio comunale e della giunta comunale, gli atti contabili e gli atti di 

gestione inerenti all'anno 2016; 

 

Visto l’articolo 193 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal d.lgs. 

118/2011, che dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e 

comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con 

delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 

negativo, adotti contestualmente i provvedimenti necessari; 

 

Preso atto che, seppur l’articolo 193 sopra riportato non preveda espressamente l’obbligo della  

contestuale ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, si ritiene che il momento della 

verifica degli equilibri di bilancio sia il termine più coerente per tale adempimento previsto 

dall’articolo 147 ter, comma 2 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Verificato, ai sensi degli articoli 162, comma 6 e 193 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che: 
 

- le previsioni delle spese correnti sommate alle previsioni relative ai trasferimenti in 

c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei mutuo non sono superiori alle previsioni dei primi tre titoli dell’entrata,  

ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di 

parte corrente; 

- non sono conosciuti debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nell’avanzo di amministrazione e stanziato nel 

bilancio di previsione 2016-2017-2018 è adeguato all’andamento delle entrate correlate; 

- l’andamento dei lavori pubblici non ha subito formali mutamenti rispetto alle previsioni 

(principio contabile 4/2) 

 

Evidenziato, comunque, che l’anticipazione della verifica degli equilibri di bilancio al 31 luglio 
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(anziché al 30 settembre) non consente pienamente di valutare l’effettivo andamento finanziario 

dell’ente stante la persistente criticità programmatoria e gestionale dell’attività degli enti locali 

laddove solo in corso d’anno avanzato sono resi noti i vincoli normativi e finanziari sui quali 

operare; 

 

Viste le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi presentate dai servizi competenti 

compatibilmente con la piena operatività del p.e.g. approvato con deliberazione della giunta 

comunale n. 70 del 12.05.2016; 

 

Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso  in data 22.07.2016 (agli atti prot. n. 17127 

del 25.07.2016); 

 

Visti gli articoli 162, comma 6 e 193 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. ed il principio contabile Allegato 4/1; 

Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016); 

 

Visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in 

ordine alla regolarità contabile; 

 

Sentita in data 28.07.2016  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.  13   Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 

 

- favorevoli:    n. 9 ;    

- contrari:     n. 3 (Laganà Marco, De Vincenzi Luca, Marani David)  ; 

- astenuti:  n.  1 (Ramoino Giovanni); 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) d'accertare, come risulta dalle relazioni redatte dai servizi competenti e allegate al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante, lo stato d'attuazione dei programmi (allegato A); 

 

2) d'accertare l'attuale sussistenza degli equilibri generali di bilancio rappresentata nei seguenti 

documenti (allegati B): 

- stanziamenti assestati – equilibri di bilancio al 19.07.2016 

- prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (articolo 1, comma 711, legge di 

stabilità 2016) 

- salvaguardia equilibri per titolo 

- situazione finanziaria di cassa complessiva al 19.07.2016 
 

_____________________________ 

 

 

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.  13   Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
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- favorevoli:    n. 9 ;    

- contrari:     n. 3 (Laganà Marco, De Vincenzi Luca, Marani David)  ; 

- astenuti:  n.  1 (Ramoino Giovanni) ; 

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. Bozzarelli Mauro  

 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 

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 

Dott. Luigi Maurelli 

 

Bordighera, lì 29/05/2018         _________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  04 AGOSTO 2018 
 

 

×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. Giuseppe Testa  

 

_________________________________ 
 

 

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

 




