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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     77    DEL    15/05/2013  

BILANCIO DI  PREVISIONE 2013,   BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015   E 
PIANO  DEGLI  INDICATORI  E  DEI  RISULTATI  ATTESI  DI  BILANCIO 
INTEGRATO  CON  LA  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA 
2013-2015: APPROVAZIONE SCHEMA  

L'anno  duemilatredici , il giorno  quindici , del mese di  maggio , alle ore  08:40 
nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 08:30.
L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.
Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 

valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
E', altresì, presente durante la trattazione dell'argomento sullo schema di bilancio di 

previsione 2013, il Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Deluigi. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  85  (proponente: Assessore Bondi)   predisposta in 
data  29/04/2013  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   15/05/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01Pierpaolo Deluigi  dott.   Pierpaolo Deluigi;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   15/05/2013   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  85

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     85    DEL    29/04/2013  

BILANCIO DI PREVISIONE 2013,  BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015  E 
PIANO  DEGLI  INDICATORI  E  DEI  RISULTATI  ATTESI  DI  BILANCIO 
INTEGRATO CON LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2013-2015: APPROVAZIONE SCHEMA  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   UFFICIO BILANCIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Pierpaolo Deluigi 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si indica,  in attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Dato  atto  che  il  Comune  di  Cattolica   aderisce  alla  sperimentazione  della 
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del 
D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato  quindi  che  dal  corrente  anno  occorre  approvare  il  bilancio  di 
previsione   secondo  le  modalità  previste  dall’articolo  9,  comma  5,  del  DPCM  28 
dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione - come successivamente 
integrato e modificato; 

Richiamate  le  proprie  seguenti  deliberazioni  di  Giunta  comunale,  con  le  quali 
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sono state adeguate le tariffe per la fruizioni dei servizi comunali per l'anno 2013:

n. 35 del 22/2/2013 relativa all'approvazione delle tariffe dei servizi al pubblico gestiti 
dal settore 2;
n.  36  del  22/2/2013  relativa  all'approvazione  delle  tariffe  dei  servizi  a  domanda 
individuale gestiti dal settore 3;
n. 60 del 3/4/2013 relativa all'approvazione delle tariffe dei servizi  alla  persona non 
rientranti fra quelli a domanda individuale;
n. 61 del 3/4/2013 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione del servizio di 
illuminazione votiva;
n. 62 del 3/4/2013 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi al 
pubblico gestiti dal settore P.M.;
n. 64 del 10/4/2013 relativa all'approvazione delle tariffe dei servizi alla persona non 
rientranti fra quelli a domanda individuale gestiti dal settore 3;

Richiamato il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili 
quali “servizi a domanda individuale”;

Considerato  che  la  proposta  di  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2013  e 
pluriennale 2013/2015 è stata predisposta sulla base dei seguenti elementi principali:

1)differimento  dell'applicazione  dell'imposta  di  soggiorno  di  cui  verrà  proposta  la 
modifica in una prossima seduta del Consiglio Comunale;
2)fissazione  di  nuove  aliquote  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  verrà 
proposta la modifica in una prossima seduta del Consiglio Comunale;
3)fissazione  delle  aliquote  I.M.U.  di  cui  di  cui  verrà  proposta  la  modifica  in  una 
prossima seduta del Consiglio Comunale;
4)modificazione  delle  tariffe  dell'imposta  sulla  pubblicità  e  diritto  sulle  pubbliche 
affissioni  di  cui  verrà  proposta  la  modifica  in  una  prossima  seduta  del  Consiglio 
Comunale;
5)adozione del nuovo regolamento di applicazione della TARES in sostituzione della 
TARSU,  di  cui  verrà  proposta  l'approvazione  in  una  prossima  seduta  del  Consiglio 
Comunale;
6)piano del contenimento della spesa relativa alle dotazioni strumentali, informatiche, 
autovetture di servizio, beni immobili ad uso abitativo o di servizio, telefonia fissa e 
mobile, razionalizzazione utenze, di cui  verrà proposta l'approvazione in una prossima 
seduta del Consiglio Comunale;
7)piano  triennale di valorizzazione del patrimonio immobiliare,  di cui  verrà proposta 
l'approvazione in una prossima seduta del Consiglio Comunale;
8)programma  triennale  dei  lavori  pubblici  anni  2012–2014  ed  il  suo  adeguamento 
annuale, già adottato con precedente propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 
del 27/09/2012;
9)piano triennale del fabbisogno di personale, di cui verrà proposta la modifica in una 
prossima seduta della Giunta Comunale;

  Dato atto  che, ai sensi delle vigenti norme in materia, lo schema di bilancio di 
previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 è stato predisposto in maniera che risultino 
rispettate le norme in materia di “Patto di stabilità interno” per ciascun esercizio come 
da allegato prospetto; 

Ritenuto  di  approvare  gli  allegati  schemi  di  bilancio  di  previsione  2013, 
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pluriennale 2013 – 2015 e relativo piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
integrato  con  la   Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2013/2015,  nonché  il 
prospetto contenente  la dimostrazione del rispetto delle norme sul “Patto di stabilità 
interno” per il triennio 2013 – 2014 - 2015 da presentare al Consiglio comunale ai sensi 
dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000.;

Visti gli art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  il  Decreto  Legislativo  23.06.2011,  n.  118  (armonizzazione  sistemi 
contabili);

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009;

Vista  la  legge  n.  133/2008  ed  in  particolare  le  norme  sul  “Patto  di  stabilità 
Interno”;

D E L I B E R A

1) - di approvare gli schemi di bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013 – 
2015  ed  il  piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio  integrato  con  la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, nonché il prospetto contenente la 
dimostrazione  del rispetto  delle  norme sul  “Patto  di  stabilità  interno” per il  triennio 
2013/2015 da presentare al Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 174 del 
D.Lgs. n. 267/2000, tutti depositati agli atti;

2) - di dare atto  che la presente proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 
2013 e pluriennale 2013/2015 è stata predisposta sulla base delle tariffe approvate con 
le delibere sopra citate e sulla base delle previsioni di gettito delle imposte e tasse in 
corso di approvazione come indicato nelle premesse;

3)  -  di  individuare  nel  dirigente  del  Settore  1,  Dott.  Deluigi  Pierpaolo   il 
responsabile del procedimento;

4)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
  

....................................................................................................
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