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Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 52 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017/2018/2019 

 

 
Il giorno ventiquattro ottobre dell�anno duemiladiciassette (24/10/2017) alle ore diciotto  e minuti 

trenta 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. 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 terzo punto posto all�odg 
avente per oggetto: �Quinta Variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019�. 
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, che rappresenta la prosecuzione del 
punto precedente. E� una variazione molto semplice dal punto di vista formale, 
sostanziosa dal punto di vista sostanziale. Vengono reperite le risorse per finanziare il I° 
lotto per la realizzazione della scuola: stornati 550mila euro dall�immobile Villa Regina 
Margherita e 203mila euro dagli interventi su Villa Filomena, che erano stati finanziati 
all�inizio dell�anno, per complessivi 753mila euro. A queste risorse vanno aggiunte quelle 
destinate a Villa Filomena, che dovranno essere revocate, per finanziare il completamento 
del primo lotto e arrivare all�importo di 1.058.000,00 euro, di cui alla delibera del punto 
precedente. 
Consigliere Ramoino  
Per finanziare il I° lotto della costruzione nuova scuola di Via Napoli vengono stornati 
impegni precedenti su due voci: 

1. acquisto quote della Provincia per raggiungere entro il 31.12.2017 il 51% della 
proprietà di villa regina Margherita 550mila euro � rinunciate a questo obiettivo o 
come intendete raggiungerlo senza risorse?  

2. Villa Filomena, meno 203mila euro � a quali interventi rinunciate per stornare le 
relative cifre sulla nuova scuola?    

Per villa regina Margherita lo stanziamento di 1.600.000,00 euro, è composto per 1milione 
destinato a ripristino muro esterno, più ascensore esterno, e la restante parte per 
l�acquisto quote della provincia per raggiungere entro il 31.12.2017 il 51% delle quote.  
La delibera di giunta n. 154/2017 prevede un qte di 1.050.000,00 euro, relativo alla 
ricostruzione del muro esterno di villa regina Margherita, mentre la quota residua di 
550mila euro vengono stornati per finanziare la nuova scuola Via Napoli.  
Per Villa Filomena dallo stanziamento di 220mila euro del bilancio vengono stornati 
203mila euro per finanziare la nuova scuola di Via Napoli.  
Rimangono 17mila euro, e domanda: ma se togliete ancora questi 203mila euro su villa 
Filomena, a che cosa servivano questi soldi qua?  
Sindaco  
Lo storno dei 550mila euro da villa regina Margherita alla scuola di Villa Filomena è 
necessario perché, ad oggi, la Provincia non ha ancora terminata la perizia UTE sul valore 
della villa dopo la ristrutturazione.  
Si sono avuti una serie di incontri con la Provincia e si è andati alla Corte dei conti, per 
discutere della questione.  
Stante le complicazioni e le difficoltà di definire l�acquisizione delle quote in proprietà dalla 
Provincia, da attuare entro il 31.12.2017, data perentoria per il Comune, per questo 
motivo, e per evitare che la predetta somma potesse andare in avanzo, si è determinato di  
destinare tali risorse ad un�operazione certa, che è quella della scuola.  
Per Villa Filomena dovrebbe meglio chiarire gli importi su cui nutre dubbi. 
Consigliere Ramoino  
203mila euro storno per finanziare nuova scuola di Via Napoli. 
Cosa servivano questi 203mila euro per villa Filomena? 
Sindaco  
Facevano parte di quella quota che era prevista per la messa in sicurezza di villa 
Filomena, proprio della struttura storica. Siccome l�intervento che viene fatto, come è stato 
descritto nella delibera che riguarda villa Filomena, è di circa 40mila euro, le risorse che 
erano destinate ad un intervento molto più incisivo e radicale sulla dimora storica, sono 
state stornate sulla nuova scuola    
Consigliere Ramoino  
Allora non è più sicura Villa Filomena? 
Sindaco Riassume: gli interventi che sarebbero stati fatti su villa Filomena e avrebbe 
portato ad un miglioramento della struttura, pari circa al 20% complessivo di quella che 
sarebbe dovuta essere la sicurezza totale nel complesso.  
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Per questo motivo l�amministrazione vira e va verso un progetto alternativo di una nuova 
scuola. Una parte di questi soldi destinati ad interventi molti più radicali non verranno fatti, 
mentre saranno fatti interventi minori che garantiranno un periodo transitorio (circa un 
anno), che è il tempo previsto per il quale si procederà a fare il famoso parcheggio ed il 
plesso scolastico. 
Gli interventi previsti precedentemente, invece, erano degli interventi semi definitivi, per 
una struttura che avrebbe dovuto ospitare le scuole.  
Tali interventi che erano previsti su villa Filomena non erano sufficienti o erano limitati ai 
fini del miglioramento solo del 20%, soprattutto perché riferiti alla scuola, che ha dei 
parametri di sicurezza molto più alti rispetto ad altri edifici. 
Quindi si potrà intervenire su villa Filomena e la destinazione d�uso sarà diversa da quella 
di ospitare una scuola, con interventi di minori entità, a seconda della destinazione d�uso. 
La valutazione è stata fatta anche sulla base della relazione tecnica che evidenzia, alla 
fine, una miglioria del solo 20%.  
Ricorda che il Comune di Bordighera è in graduatoria, per quanto concerne Via Pelloux 
per interventi di 2.180.000 euro, in una posizione di quarto/quinto. 
In conclusione, quei soldi che erano previsti per il miglioramento, sono stati spostati sulla 
scuola e 40mila euro di quella cifra verrà, invece, utilizzata per fare gli interventi minimi 
che certificano che i ragazzi possono rimanervi ancora un anno � anno e mezzo.  
Consigliere Ramoino  
A conti fatti, sembra che restino solo 17mila euro, restano su villa Filomena 17mila euro. 
La domanda è che non ci sono 40mila euro bensì 17 mila. Praticamente, le quote non ci 
sono, non abbiamo le quote per villa regina e per villa Filomena si ha 17 mila euro.  
Assessore Maccario  
Con le operazioni che sono state fatte e programmate, siccome villa Filomena non sarà 
destinata più a scuola per i motivi che ha spiegato il Sindaco e la collega Mariella, gli 
interventi da fare sono molto meno pesanti rispetto a quelli che si dovevano fare, quindi 
quelle rimanenze servono per sistemare villa Filomena, strutturalmente, perché stia in 
piedi, poi si vedrà in futuro.  
Secondo a cosa sarà destinata, saranno configurati gli interventi. 
Tutti gli altri fondi sono stati destinati alla nuova scuola, quindi i soldi che erano destinati a 
villa Filomena per la messa in sicurezza come scuola vengono destinati alla nuova scuola. 
Assessore Mariella 
Aggiunge che i 17 mila euro sono soldi già spesi, come detto precedentemente al 
consigliere De Vincenzi, per quegli interventi che sono stati eseguiti durante la stagione 
estiva.  
Consigliere Ramoino  
Su quanto detto dall�assessore, che abbiamo una scuola così così, e ci teniamo dentro i 
ragazzi? 
Assessore Maccario  
E� l�intervento minimo che consente di mantenere i ragazzi a scuola, perché se si 
valutassero tutti gli edifici che ci sono in Italia, compreso le caserme dei carabinieri, il 90% 
risulterebbero tutti da sistemare, con investimenti da far spavento. Chiaramente è 
necessario sostenere l�intervento minimo consentito dalla legge per far rimanere i bambini 
a scuola.  
Assessore Mariella 
Villa Filomena è una scuola in muratura portante, non ha le caratteristiche di un edificio 
nuovo a norma antisismica, ma come gran parte delle scuole d� Italia, ad eccezione forse 
del 5%. L�amministrazione comunale ha deciso di puntare su un altro tipo di intervento: la 
scuola nuova.  
A seguito di un sopralluogo della scorsa estate, sono stati eseguiti vari interventi 
(sistemato il terrazzino che stava cadendo a pezzi � riparata il maniglione della porta 
antipanico). Sono interventi di miglioramento eseguiti su una struttura scolastica che è in 
muratura portante, non è una scuola adeguata tecnicamente. 
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Su espressa domanda del Presidente Bozzarelli, chiarisca che in muratura vuol dire che 
non è in cemento armato, che è una scuola fatta in pietra. E� un edificio storico costruito 
presumibilmente alla fine dell�anno 1800, con le caratteristiche di quell�epoca, quindi è una 
scuola non adeguata sismicamente, come la nuova in Via Pelloux, quindi i bambini sono in 
edifici come le scuole di Vallecrosia, Ventimiglia, ovvero tutte le scuole che sono state 
realizzate in quell�epoca. Gli interventi eseguiti mediante piccole opere, sono serviti a 
risanare parti della struttura e per garantire ulteriore sicurezza ai bambini. 
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. 5 (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino, Mara Lorenzi, Luca De Vincenzi, 

Giovanni Ramoino) 
  astenuti:   n. 2  (Massimo Fonti, Marco Laganà); 
espressi nelle forme di legge 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta n° 239 del 13.10.2017 che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa dell�Assessore Silvano Maccario dalla dott.ssa Micaela Toni, relativa al �Settore 

Finanziario � Quinta variazione al Bilancio di previsione 2017/2018/2019�; 
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. 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 19 
ottobre 2017; 
VISTO il vigente Statuto dell�Ente; 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata: 
- favorevoli: n. 9 
- contrari:   n. 5 (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino, Mara Lorenzi, Luca De Vincenzi, 

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

 

D E L I B E R A 

 
1) Di disporre la quinta variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019, come da 

prospetti contabili allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante di 
seguito elencati: 
- elenco variazioni di entrata (non prevista) 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 31.624.726,67 a euro 31.624.726,67 - inalterato 
- anno 2018: da euro 20.703.903,00 a euro 20.703.903,00 � inalterato 
- anno 2019: da euro 20.703.903,00 a euro 20.703.903,00 - inalterato 
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Copia del presente provvedimento sarà trasmesso 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: 
- favorevoli:  n. 9 
- contrari: n. 5  (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino, Mara Lorenzi, Luca De Vincenzi, 
                             Giovanni Ramoino) 
- astenuti: n. 2   (Massimo Fonti, Marco Laganà); 
 
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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Provincia di Imperia 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 239 DEL 13/10/2017 

 

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017/2018/2019      

 

Su iniziativa di: Assessore Maccario Silvano 
Ufficio istruttore: SERVIZIO RAGIONERIA  

  Operatore: Dott. ssa Micaela TONI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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. 35 del 26.07.2017 con la quale si è proceduto 
alla verifica degli equilibri generali di bilancio 2017-2018-2019; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 26.07.2017 con la quale è stata 
effettuata la terza variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 - assestamento; 

- determinazione n. 115/SF del 08.09.2017 con il quale è stata effettuata la prima 
variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 ai sensi dell�articolo 175, comma 5 
quater del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle competenze del responsabile del servizio 
finanziario; 

- determinazione n. 124/SF del 15.09.2017 con il quale è stata effettuata la seconda 
variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 ai sensi dell�articolo 175, comma 5 
quater del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle competenze del responsabile del servizio 
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finanziario; 
- deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 26.09.2017 con la quale è stata 

effettuata la quarta variazione al bilancio di previsione 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�; 
 
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 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, ai sensi dell�articolo 193 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 
servizio finanziario ha effettuato le seguenti verifiche dalle quali discende la presente 
variazione 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) 
- verifica degli equilibri finanziari con particolare riferimento all�articolo 162, comma 6, 

tuel; 
 
Visto l�articolo 187 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) prevedendo, tra l�altro, un mero storno di 
fondi; 
 
Ravvisata di conseguenza la necessità di adottare una quinta variazione del bilancio 2017-
2018-2019 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 31.624.726,67 a euro 31.624.726,67 - inalterato 
anno 2018: da euro 20.703.903,00 a euro 20.703.903,00 - inalterato 
anno 2019: da euro 20.703.903,00 a euro 20.703.903,00 - inalterato 
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 17.10.2017 (agli atti prot. 
n. 21941 del 17.10.2017); 
 
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);   
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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 19.10.2017 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. �..Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. ��.. 
- contrari: 
- astenuti:  n.    (��..); 

 
D E L I B E R A 

 
1) di disporre la quinta variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019, come da 

prospetti contabili allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante di 
seguito elencati: 

- elenco variazioni di entrata (non prevista) 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 31.624.726,67 a euro 31.624.726,67 - inalterato 
- anno 2018: da euro 20.703.903,00 a euro 20.703.903,00 � inalterato 
- anno 2019: da euro 20.703.903,00 a euro 20.703.903,00 - inalterato 
 
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso 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.) 
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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 

sig. Bozzarelli Mauro  

 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 

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 

Dott. Luigi Maurelli 

 

Bordighera, lì 11/01/2018              _________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E  D I  E S E C U T I VI T A �  
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24 OTTOBRE 2017 
 

 

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

18 agosto 2000. n. 267). 

q 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. Luigi Maurelli  

 

_________________________________ 
 

 

 
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) 
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2017 2018 2019 Cassa

0,00

0,000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

2017 2018 2019 Cassa

0,00

0,00

753.000,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Bordighera

0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

753.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753.000,00

753.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2019

RIEPILOGO TOTALI

0,00

0,00

0,00

0,00

20.703.903,00 20.703.903,00

20.703.903,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo Economico Applicato nella Variazione

0,00

0,00

31.624.726,67

2017

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del 

passivo

0,00

2018

20.703.903,00

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI

a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente

b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale

Avanzo Economico alla data della Variazione attuale 0,00

Avanzo Economico alla data della Variazione precedente

0,00

753.000,00

Aumento passivo 753.000,00

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

Diminuzione attivo 0,00

753.000,00

0,00

TOTALE : 

Spese per incremento attività finanziarie

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

Spese in Conto Capitale

0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Tit. 2

0,00

0,00

0,00

Spese Correnti

0,00

0,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della regione e di altri enti pubblici

Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del 

passivo
753.000,00

Aumento attivo 0,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

0,00

Diminuzione passivo

TOTALE : 

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione prestiti

0,00

Rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto in Entrata 0,00

Entrate in conto capitale 0,00

Entrate Extratributarie

0,00

0,00

Entrate Tributarie



0

Motivazione

11.108.139,23

23.984.523,68

+

42.749.188,11

(A)

(A+B)

Saldo della Variazione 0,00

0,00

Saldo Finale di Cassa 11.108.139,23

-

+

Variazione di Cassa (Spesa)

(B)

0,00

-

Variazione di Cassa (Entrata)

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)

Variazione di CONSIGLIO

29.872.803,66Fondo di Cassa

5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019

Saldo Attuale di Cassa

Comune di Bordighera

+

CC - CONSIGLIO COMUNALE

a seguito della

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)



STANZIATO 

�Anno 2017

STANZIATO 

�Anno 2018

STANZIATO 

�Anno 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 368.011,53 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 

2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 4.489.725,14 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 4.857.736,67 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 10.846.100,00 11.082.000,00 11.082.000,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 539.750,00 385.500,00 385.500,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 4.362.200,00 4.325.403,00 4.325.403,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 425.140,00 0,00 0,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1)

(+) 4.610.000,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 16.267.471,53 15.725.703,00 15.725.703,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 1.025.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (3) (-) 3.400,00 3.400,00 3.400,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 15.239.071,53 14.697.303,00 14.697.303,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 10.322.665,14 52.000,00 52.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 10.322.665,14 52.000,00 52.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1) (-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(4) 79.190,00 1.043.600,00 1.043.600,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui 

è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Comune di Bordighera

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Anno 2017) - Dati Aggiornati al 13/10/2017

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione �Pareggio bilancio e Patto 

stabilità� e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede 

di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 

variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall�avanzo.
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CODICE 

ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bordighera

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC del __/__/____

M

I

S

P

R

G

T

I

T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

1.600.000,00

1.600.000,00

-550.000,00

-550.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

2017
01 05 2 6130 / 16 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Immobile denominato Villa Regina

Margherita a.a. (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

220.000,00

220.000,00

-203.000,00

-203.000,00

17.000,00

17.000,00

2017
04 01 2 7030 / 15 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Interventi su villa felomena (a.a.)

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

753.000,00

753.000,00

753.000,00

753.000,00

2017
04 01 2 7030 / 30 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Realizzazione scuola materna a.a.

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002019

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
0,00

2017

(cassa)

0,00

0,00(di cui fpv)

2018 0,00

0,00(di cui fpv)

2019 0,00

0,00(di cui fpv)
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