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O r i g i n a l e  

 

 

 
 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 34 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA - TERZA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2017/2018 - ASSESTAMENTO 

 

 
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 ottava punto all’odg avente per 

oggetto: Settore Finanziario - Servizio Ragioneria – Terza Variazione al Bilancio di Previsione 

2016/2017/2018 – Assestamento. La parola alla Dottoressa Toni. 

 

TONI: Quest’ultimo provvedimento rappresenta la conseguenza della delibera precedente, per certi 

versi analoga con l'assestamento, la cui scadenza originaria al trenta novembre è stato anticipato; 

sono state appunto verificate tutte le voci e con l'occasione si è provveduto a finanziare altri 

interventi rispetto a quelli finanziati nella delibera di giugno. I più significativi sono un'integrazione 

della manutenzione dei torrenti, che rappresenta un intervento cofinanziato dalla Regione; però 

siccome la Regione non ha garantito l'erogazione del contributo, nelle more della definizione del 

procedimento l' ente ha ritenuto necessario finanziarie in toto gli interventi per poter iniziare i lavori 

a breve. Poi abbiamo tre  finanziamenti che sono 1) la  manutenzione della rete idrica per 31 mila 

euro 2) un'integrazione di intervento di riqualificazione nella zona Sasso per 20 mila euro per 

completare l'opera 3) per quanto riguarda invece la scuola Maria Primina il finanziamento regionale 

di 400 mila euro è stato decurtato a 330 mila euro circa, in quanto la Regione ha finanziato solo 

l’appalto e non il ribasso di gara, quindi la differenza è stata finanziata dal Comune per completare 

altri interventi propedeutici poi alla riapertura della scuola per 61 mila euro.  

 

MACCARIO: Su Maria Primina siamo dovuti intervenire in maniera molto pesante perché quando 

stavano sistemando il tetto hanno trovato le tegole obsolete e quindi per fare un bel lavoro abbiamo 

dovuto sostituirle tutte e altri interventi, in modo che dal settembre hanno assicurato l'Assessore 

competente che tutto sarà finito a regola d’arte, in modo che i ragazzi possano entrare nella scuola 

in assoluta sicurezza.  

 

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 04.08.2016; 

 

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”; 

 

Richiamato l’articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui 

mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio 

di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo 

di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
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Preso atto che il servizio finanziario ha effettuato le seguenti verifiche dalle quali discende la 

presente variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-2017-2018: 

- voci di entrata e di uscita; 

- fondo di riserva, fondo di cassa e fondo crediti dubbia esigibilità; 

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

28.12.2015, n. 208) 

- 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 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 agli investimenti non ricorrendo i presupposti di cui ai punti 

1 e 2); 

 

Ravvisata di conseguenza la necessità di adottare una terza variazione del bilancio 2016-2017-2018 

in assestamento secondo l’allegato prospetto; 

 

Preso atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio determina complessivamente il 

seguente pareggio di bilancio: 

anno 2016: euro 32.466.112,95 

anno 2017: euro 21.124.400,00 

anno 2018: euro 21.124.400,00 

 

Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 22.07.2016 (agli atti prot. n. 17126 

del 25.07.2016); 

 

Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

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

 

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; 

 

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 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.  2 (De Vincenzi Luca, Marani David); 

- astenuti:  n. 2  (Laganà Marco, Ramoino Giovanni); 
 

 

D E L I B E R A 
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1) di disporre la terza variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 - assestamento, 

come da prospetti contabili allegati al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante; 

2) di dare atto che atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio determina 

complessivamente il seguente pareggio di bilancio: 

 anno 2016: euro 32.466.112,95 

 anno 2017: euro 21.124.400,00 

 anno 2018: euro 21.124.400,00 

 

Copia del presente provvedimento sarà notificato al tesoriere comunale. 

 

_____________________________ 

 

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): 

 

- favorevoli:    n. 9 ;    

- contrari:     n.  2 (De Vincenzi Luca, Marani David); 

- astenuti:  n. 2  (Laganà Marco, 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.) 

 




