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Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 60 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO  - SETTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017/2018/2019 

 

 
Il giorno ventinove novembre dell’anno duemiladiciassette (29/11/2017) alle ore diciannove 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. Luca De Vincenzi, Vice-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  No 

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  No 

14. LAGANA' MARCO - Consigliere Sì 

15. DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

16. LORENZI MARA - Consigliere No 

17. MARANI DAVID - Consigliere No 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 4 
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In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 5 posto all’odg riguardante  
“Settore Finanziario – Settima variazione la Bilancio di Previsione 2017/2019”. 
 
Si dà atto che la verbalizzazione che segue è riportata in modo sintetico, in quanto la 
versione integrale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, viene 
fornita mediante apposita registrazione audio digitale. 
 
Il Presidente per l’illustrazione del punto cede la parola al Dirigente del settore finanziario 
– Dott.ssa Toni. 
La dott.ssa Toni riferisce che la variazione in esame dovrebbe essere l’ultima di 
quest’anno. E’ stata predisposta separatamente dalla precedente in quanto è arrivata, in 
questi ultimi giorni, comunicazione dalla Regione Liguria di un cofinanziamento regionale 
per la messa in sicurezza del secondo stralcio del torrente “Borghetto” nel tratto compreso 
tra il confine comunale e la Via Romana. Essendo a ridosso della scadenza dell’esercizio 
finanziario, è stata stanziata nel bilancio di previsione. La delibera di Giunta regionale non 
è stata ancora trasmessa, quindi non è escluso, in base all’esigibilità che la Regione darà 
alla concessione del finanziamento, che il contributo venga riproposto nel redigendo 
bilancio 2018-2020. Con l’occasione sono stati previsti ulteriori 20.000 euro di contributo 
regionale sull’assistenza sociale che, anche in questo caso, è stato comunicato in questi 
giorni.       
 

Il Presidente conclusa la relazione della dott.ssa Toni, preso atto che non ci sono 
interventi da parte dei consiglieri, passa alla votazione della pratica che esprime i seguenti 
dati: 
- favorevoli:  n. 9 
- astenuti: n. 4 (Sapino, Laganà, De Vincenzi, Ramoino); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta n° 285 del 21.11.2017, che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa dell’Assessore Maccario Silvano dal responsabile del servizio Dott.ssa Micaela 
Toni, relativa a “Settore Finanziario – Settima variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019”. 
DATO ATTO che della discussione, riportata sopra in modo sintetico, risulta traccia 
integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTO che la suddetta proposta, come riformulata è corredata dai pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dalla dott.ssa Micaela Toni – Dirigente 
ad interim 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; 
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 17.11.2017 (agli atti 
prot. n. 24606 del 20.11.2017); 
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 
23/11/2017; 
 

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. 13 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 9  
- astenuti:  n. 4  (Sapino, Laganà, De Vincenzi, Ramoino) 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DISPORRE la settima variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019, come da 
prospetti contabili allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante di 
seguito elencati: 
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- elenco variazioni di entrata e di spesa con annesse variazioni di cassa;  
- prospetto quadratura variazioni – aumento quadratura di euro 714.500,00 rispetto 
alla 6^ variazione di bilancio 2017-2018-2019,  
precisando che, i seguenti prospetti rimangono inalterati rispetto alla 6^ variazione di 
bilancio 2017-2018-2019; 
- 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 32.997.726,67 a euro 33.712.226,67  
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. 13 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 9  
- astenuti:  n.  4  (Sapino, Laganà, De Vincenzi, 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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Provincia di Imperia 

 

 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 285 DEL 21/11/2017 

 

 

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO  - SETTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2017/2018/2019      

 

Su iniziativa di: Assessore Maccario Silvano 

Ufficio istruttore: SERVIZIO RAGIONERIA  

  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. 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 
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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 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; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 24.10.2017 con la quale è stata 
effettuata la quinta variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 29.11.2017 con la quale è stata 
effettuata la sesta 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 settima variazione del bilancio 
2017-2018-2019 secondo l’allegato prospetto relativa ad interventi finanziati da contributi; 
 
Preso atto che suddetta variazione degli stanziamenti di bilancio aumenta 
complessivamente il pareggio di bilancio: 
anno 2017: da euro 32.997.726,67 a euro 33.712.226,67  
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 17.11.2017 (agli atti prot. 
n. 24606 del 20.11.2017); 
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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; 
 
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 settima 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 e di spesa con annesse variazioni di cassa  
- prospetto quadratura variazioni – aumento quadratura di euro 714.500,00 rispetto 
alla 6^ variazione di bilancio 2017-2018-2019; 
 
e precisando che i seguenti prospetto rimangono inalterati rispetto alla 6^ 
variazione di bilancio 2017-2018-2019 
- 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 32.997.726,67 a euro 33.712.226,67  
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. 
 

________________________ 
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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 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                             Il Vice-Presidente 

sig. De Vincenzi Luca  

 

___________________________________ 

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 16/02/2018        _________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

D I CH 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 29 NOVEMBRE 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.) 

 



CODICE 

ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Bordighera

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

T

I

T

T

I

P

C

A

T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

51.750,00

73.526,78

18.000,00

18.000,00

69.750,00

91.526,78

2017
2 0101 00102 235 / 5 / 1 contributo per politiche sociali - l.328

(cassa)

38.000,00 0,00 38.000,002018

38.000,00 0,00 38.000,002019

0,00

0,00

696.500,00

696.500,00

696.500,00

696.500,00

2017
4 0300 01000 730 / 20 / 1 Contributo regionale messa in sicurezza opere pubbliche

(cassa)

0,00 0,00 0,002018

0,00 0,00 0,002019

TOTALE:
714.500,00

2017

(cassa)

714.500,00

2018 0,00

2019 0,00

GIOVE Siscom 1di1Pagina



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

0,00

135.337,49

696.500,00

696.500,00

696.500,00

831.837,49

2017
10 05 2 8230 / 72 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Canale scolmatore su Rio Borghetto (f.r.)

(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)

51.750,00

65.886,63

18.000,00

18.000,00

69.750,00

83.886,63

2017
12 04 1 4120 / 3 / 5 Acquisto di beni e servizi / spese correnti sicurezza sociale con fondi regionali -

assistenza domiciliare (da ris. 235.5) (cassa)

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

38.000,00 0,00 38.000,002018

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

38.000,00 0,00 38.000,002019

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

TOTALE:
714.500,00

2017

(cassa)

714.500,00

0,00(di cui fpv)

2018 0,00

0,00(di cui fpv)

2019 0,00

0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina


