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C o p i a  

 

 

 
 

 

CCIITTTTAA’’  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 36 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017/2019 - ASSESTAMENTO 

 

 
Il giorno ventisei luglio dell’anno duemiladiciassette (26/07/2017) alle ore diciotto 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 sedutapubblica di 

Prima convocazione. 

 

Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, 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. 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. 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 No 

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 
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In continuazione di seduta il Presidente sottopone al Consiglio il settimo punto posto 
all’odg avente per oggetto: “Terza Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 - 
Assestamento”. 
Per l’illustrazione del punto cede la parola al Dirigente del settore – Dott.ssa Toni la quale 
procede ad illustrare la proposta del punto in esame. 
Questa delibera è conseguenziale a quella precedente; sempre il testo unico prevede che  
entro il 31 luglio gli enti locali effettuino una delibera di variazione in assestamento. 
Adempimento anche questo, anticipato al 31 luglio rispetto alla data cui eravamo sempre 
stati abitati del 30 novembre e che, quindi, richiede di effettuare alcune precisazioni in 
merito alla difficoltà di effettuare delle previsioni oggettive e puntuali; sono state verificate, 
quindi, tutte le voci di entrata e uscita, il fondo di riserva e il fondo di cassa e fondo credito 
di esigibilità, che sono congrui rispetto alle previsioni di entrata che si prevede verranno 
effettuate, verificati i vincoli di finanza pubblica e l’andamento dei lavori pubblici e 
programmati e la variazione che ne è conseguita e per quel che riguarda essenzialmente 
la parte corrente in sulla quale sono state effettuati degli storni di fondi e il finanziamento di 
richieste degli uffici. Sul fronte invece degli investimenti che è la parte più corposa 
finanziata dall’avanzo di amministrazione in primis abbiamo il finanziamento 150.000 euro 
per la manutenzione straordinaria delle reti idriche, è l’appalto annuale che viene 
finanziato adesso per andare in gara entro dicembre e quindi avere la ditta che effettuerà i 
servizi nei primi mesi del 2018; l’acquisto di attrezzature per i cimiteri per 20 mila euro, si 
tratta di sostituire un alza feretri che è ormai obsoleto; 150 mila euro per la manutenzione 
straordinaria del territorio per un intervento in urgenza su un ponte vicino al depuratore e 
finanziato dalla temporanea sospensione di interventi sugli archivi comunali di pari 
importo; 20 mila euro interventi di manutenzione ordinaria sulla scuole in previsione 
dell’apertura di settembre e 30 mila euro l’integrazione di un finanziamento sul sagrato di 
Sant’Ampelio per progettare un lotto più ampio e 5 mila euro per arredi scuola che vanno 
ad integrare un finanziamento che è stato effettuato ad aprile per 6 mila euro; poi sono 
stati previsti 12 mila euro di contributi alle associazioni e 18 mila euro  per interventi 
educativi scolastici che verranno avviati sull’anno scolastico 2017/2018. Queste sono le 
voci più rilevanti sul fronte della spesa che hanno finanziato le richieste e le esigenze che 
si sono manifestate.   
 
Interviene la consigliere Mara Lorenzi: “ho alcune precisazioni e poi finisco. Dal punto di 
vista di una riduzione di 20 mila euro per l’appalto giardini, qual’ è il motivo”?   
 
dott.ssa Toni: “i giardini erano stati finanziati, a inizio anno, con uno stanziamento che 
viene riportato, è stata effettuata la gara ed è stato effettuato un buon ribasso d’asta quindi 
sono somme che si sono liberate e già disponibili e ha fatto fronte invece ad altre esigenze 
che nel frattempo sono intervenute. 
 
consigliere Mara Lorenzi: “una precisazione invece che deve essere data alla città sui 20 
mila euro per villa Filomena, nel senso che, abbiamo discusso a lungo questa pratica nel 
consiglio comunale precedente e ci sono a bilancio circa 600 mila euro e abbiamo sentito 
che c’è una previsione di attivarsi per poter costruire una nuova villa Filomena, quindi 
questi 20 mila euro ora aggiunti per villa Filomena se posso chiedere dove sono diretti.” 
 
assessore Margherita Mariella: “è stato fatto il mese scorso un sopralluogo congiunto tra 
la rrsspp della scuola l’ing. Biancheri Paolo che si è occupato del progetto di 
miglioramento sismico di villa Filomena, il Geom. Breviglieri e la sottoscritta per valutare 
quali erano gli interventi diciamo urgenti, visto che abbiamo cambiato, optato per l’asilo 
nuovo, quindi fatto questo sopralluogo per verificare effettivamente  se ci fossero delle 
criticità; in questi 20 mila euro c’è ad esempio un terrazzino lato est che ha bisogno di una 
manutenzione piuttosto che la calamita di sgancio delle porte antipanico, ecco piccoli 
interventi funzionali a garantire la sicurezza dei bambini”.    
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consigliere Mara Lorenzi: “sempre sullo stesso argomento posso chiedere se ci sono 
degli sviluppi su meccanismi per acquisire i rimanenti 600 mila euro per poter pensare di 
costruire una nuova villa Filomena avendo a disposizione la somma necessaria”? 
      
assessore Margherita Mariella: “in questo momento è stato affidato tramite gara, il 
progetto preliminare appunto per capire, abbiamo dovuto fare questa procedura per capire 
effettivamente il costo effettivo, a seguito di questo faremo le scelte di conseguenza, 
perché finora il costo era presunto  in base ad una ipotetica superficie, acquisendo invece 
un preliminare abbiamo più certezza della spesa”. 
 
consigliere Mara Lorenzi: “un ultimo intervento è quello su cui ci eravamo intrattenuti un 
momento all’inizio, c’era una voce che avevo trovato molto interessante nella prima pagina 
della variazione: nelle entrate – contributo per immigrati 10.500 euro e, non sapendo a che 
cosa si riferivano, ho indagato con la dott.ssa Toni che mi aveva detto che erano state 
ricevute dalla Prefettura praticamente senza una giustificazione diciamo precisissima 
perché era la prima volta che succedeva ed erano senza vincolo di utilizzo e quindi che 
erano stati inseriti nel bilancio generale della città. Mi è parso una situazione un pochino, 
come posso dire, non ottimale che quattrini che vengono dati alla città, e adesso spiego 
tra un minuto quello che ho appreso, in relazione all’accoglienza di immigrati che possono 
essere spesi per manutenzione ordinaria o cose di questo tipo. Questa mattina ho parlato 
con la dott.ssa Lazzari in Prefettura ed ha confermato che questo è un contributo una 
tantum anche che potrebbe rinnovarsi anche quest’anno, da parte del Ministero 
dell’Interno attraverso le Prefetture, alle città che hanno ospitato immigrati attraverso 
queste società tipo la Caritas e preciso, parte dei centri di accoglienza straordinaria che,     
nel nostro caso, è la Caritas al seminario, ha confermato che non ci sono vincoli e 
naturalmente ha aggiunto: io parlo da capo di gabinetto funzionaria e naturalmente i politici 
hanno delle opzioni su che cosa fare. Quindi mi piace proporre, in questo momento da un 
punto vista semplicemente di interesse, la possibilità che si possano dedicare, vincolare 
questi fondi all’uso dei nostri servizi sociali, per due motivi: Bordighera ha anche aderito, 
per un piccola quota, però c’è, allo SPRAR, so che siamo ancora fermi ma non per colpa 
di Bordighera nel senso che il capofila Ventimiglia che ancora non si è mosso su questo, 
avremo degli obblighi presto e, in audizione so, interagendo un pochino con l’ufficio 
sociale che ci sono continuamente richiesta domande necessità, quindi credo che possa 
essere una cosa utile senz’altro e anche generosa quello che questi quattrini che ci 
derivano come contributi per aver ospitato ritornino in qualche modo a gente che ha 
bisogno residente sul territorio o che ha chiesto asilo che ha accettato sul territorio. Mi 
dicono che oggi non posso presentare nulla che abbia un effetto esecutivo o comunque da 
essere portato al voto (interloquisce con il Presidente che precisa: perché necessiterebbe 
di pareri tecnici che non si possono avere in questa sede), quindi ne ho parlato in modo 
che tutti sapessero e poi mi attiverò con il segretario, con il Sindaco, con la dott.ssa Toni 
per vedere che cosa si può fare”.           
 
Il Presidente preso atto che non vi è altra richiesta di interventi, passa alla votazione della 
pratica che esprime i seguenti dati: 
     -     favorevoli n. 9 

- contrari     n. 2 (Luca De Vincenzi, Mara Lorenzi)        
- astenuti    n. 2  (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino, Massimo Fonti, Marco Laganà e 

Giovanni Ramoino 
espressi nelle forme di legge 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta n° 16848 del 18.07.2017 che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa dell’Assessore Silvano Maccario dal dirigente del servizio economico-finanziario  
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dott.ssa Micaela Toni, relativa al SETTORE FINANZIARIO - TERZA VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ASSESTAMENTO”. 
DATO ATTO che della relazione, così come illustrata, risulta traccia mediante apposito 
sistema di registrazione audio digitale, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
VISTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile espressi dalla dott.ssa Micaela Toni - Dirigente del Settore II economico-
Finanziario; 
RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla 
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017; 
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 
20/07/2017; 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata dal Presidente: 
- favorevoli:  n. 09  
– contrari:  n. 2 (L. De Vincenzi -  M. Lorenzi) 
-  astenuti:  n. 5 (M. Bozzarelli, S. Sapino, M. Fonti, M. Laganà e G. Ramoino) 
 

DELIBERA 
 

1) Di Disporre la terza variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 - 
assestamento, 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  
- prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica  
- verifica stanziamento di cassa 
 

2) Di Dare Atto che atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio determina 
complessivamente il seguente pareggio di bilancio: 
anno 2017: da euro 31.155.286,67 a euro 31.429.626,67 
anno 2018: da euro 20.692.903,00 a euro 20.703.903,00 
anno 2019: da euro 20.692.903,00 a euro 20.703.903,00 
 

Copia del presente provvedimento sarà notificato 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. 09 -          contrari:  n. 2 (De Vincenzi Luca, Mara Lorenzi)       -  astenuti:  
n. 5 (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino, Massimo Fonti, Marco Laganà e Giovanni 
Ramoino) 
 
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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CCIITTTTAA’’  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  

Provincia di Imperia 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 168 DEL 18/07/2017 

 

Su iniziativa di: Assessore Silvano Maccario 

Ufficio istruttore: SERVIZIO FINANZIARIO  

  Operatore: Dott.ssa Micaela Toni 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 25.01.2017 per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2018-2019  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 18 del 10.02.2017 con la quale è stato 
adottato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per l’anno 2017 
coerentemente con i programmi del Documento Unico di Programmazione; 

- deliberazione della giunta comunale n. 22 del 14.02.2017 con la quale è stata 
effettuata la prima variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 per la 
reimputazione delle entrate e delle spese con esigibilità 2017 conseguenti al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 (comunicata al 
consiglio comunale nella deliberazione n. 14 del 20.04.2017); 

- deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 20.04.2017 con la quale è stato 
approvato il conto consuntivo dell’anno 2016 ed è stato accertato un avanzo di 
amministrazione pari ad euro 16.832.539,23; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 20.04.2017 con la quale è stata 
effettuata la seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019; 

- deliberazione del consiglio comunale n. ……. del …….. con la quale si è proceduto 
alla verifica degli equilibri generali di bilancio 2017-2018-2019; 

 
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 

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017/2019 - ASSESTAMENTO 
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uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio; 
 
Visto l’articolo 21 bis del decreto legge 24.04.2017 convertito dalla legge 21.06.2017, n. 
96 secondo cui “per l’anno 2017, ai comuni che hanno approvato il rendiconto 2016 entro 
il 30.04.2017 e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese 
finali di cui all’articolo 9 della legge 24.12.2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i 
vincoli di cui all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13 del 
decreto legge 31.05.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122” e verificato che 
il Comune di Bordighera rientra nei parametri del suddetto articolo; 
 
Preso atto che il servizio finanziario ha effettuato le seguenti verifiche dalle quali discende 
la presente variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2018-2019: 

- 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, commi da 463 a 508 

della legge 11.12.2016, n. 232) 
- 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 terza variazione del bilancio 2017-
2018-2019 in assestamento secondo l’allegato prospetto al fine di finanziare gli interventi 
di spesa ritenuti prioritari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Preso atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio aumenta 
complessivamente il pareggio di bilancio: 
anno 2017: da euro 31.155.286,67 a euro 31.429.626,67 
anno 2018: da euro 20.692.903,00 a euro 20.703.903,00 
anno 2019: da euro 20.692.903,00 a euro 20.703.903,00 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 12.07.2017 (agli atti prot. 
n. 15490 del 13.07.2017); 
Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio dello stato per l’anno 2017); 
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 17 del 03.04.2017 concernente 
le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 463 
a 508 della legge 11.12.2016, n. 232; 
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; 
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; 
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
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PROPONE 

 
3) Di Disporre la terza variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 - 

assestamento, 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  
- prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica  
- 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 2017: da euro 31.155.286,67 a euro 31.429.626,67 
anno 2018: da euro 20.692.903,00 a euro 20.703.903,00 
anno 2019: da euro 20.692.903,00 a euro 20.703.903,00 

 
Copia del presente provvedimento sarà notificato 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. …..; 
- contrati 
- 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 

_______________________ 
. 

IL  RESPONSABILE 
 

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

 
Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Parere di 
regolarità tecnica: 
Favorevole 
IL RESPONSABILE 
 
 (firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                             Il Presidente 

F.to : sig. Bozzarelli Mauro  

 

___________________________________ 

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 11/08/2017         _________________________________ 

 
 

 

 

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

 

Bordighera, lì____________________________ 

Il Segretario Generale 

      
 

 

 

 

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

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26 LUGLIO 2017 
 

 

× 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.) 


