
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Piero Cecchini                                                 Giuseppina Massara

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

        (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi 
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

      (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  02/04/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo  

                Cinzia Vincenzetti
                        

                                                                   

Copia della  presente deliberazione nr. 61 del 02/04/2014 è pubblicata, ai sensi 
dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-
line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante 
invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e 
ai seguenti uffici:
-  SERVIZI  DI  STAFF  ALLE  DIPENDENZE  DEL  SINDACO  –  SETTORE  1  – 
SETTORE 2 – SETTORE 3 – SETTORE 4 – SETTORE 5 -

Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2014
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 _______________________________________________________________________

Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 02/04/2014

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     61    DEL    02/04/2014  

APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014  -  2016  E 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  due , del mese di  aprile , alle ore  08:45 
nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  6 

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.

L'Assessore Sanchi è presente dalle ore 08:30.
Gli Assessori Galvani e Signorini entrano alle ore 08:40.
Il Vice 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.
Il Sindaco entra alle ore 09:00, mentre l'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:10.
Entrambi partecipano sia alla discussione sia alla votazione del presente argomento.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  62  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
31/03/2014  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   02/04/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01 dott.   Pierpaolo Deluigi;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   02/04/2014   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. 62

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

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.     62    DEL    31/03/2014  

 APPROVAZIONE  SCHEMA DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014  -  2016  E 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

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. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il  triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15 gennaio 2014 ad oggetto: 
"Esercizio provvisorio 2014: presa d’atto” con la quale in applicazione del Decreto Le-
gislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, 
di impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesi-
mo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale delibe-
rato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi;

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  e  secondo  le  modalità  previste  dall’articolo  9,  comma  5,  del  DPCM  28 
dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione - come successivamente 
integrato e modificato;
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 Considerato che la sperimentazione è stata modificata e prorogata al terzo anno a 
seguito del DL 102/2013, cosi come convertito con la Legge 124/2013; conseguente-
mente, come già per il 2013, il bilancio “armonizzato” ha per il Comune di Cattolica va-
lenza giuridica, presentandosi comunque il bilancio tradizionale ex TUELS con finalità 
informative. Per il 2014 si applica inoltre il nuovo principio contabile della programma-
zione, che introduce il nuovo Documento Unico di Programmazione in sostituzione del-
la Relazione Previsionale e Programmatica e si prevede un Bilancio triennale unico, in 
sostituzione del bilancio annuale e pluriennale;

Dato atto che:
- nel DUP si trova il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno calcolato ai sensi della Legge n. 
183 del 2011;
- nel DUP si trova la nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati (art. 3, 
comma 8, Legge 203 del 22.12.2008);
- nel DUP si trova il prospetto recante il limite di spesa per gli incarichi a soggetti ester-
ni (art. 46, comma 3, D.L. 112/2008 convertito nella Legge 113/2008);
- nel DUP si trova il prospetto recante i limiti ad alcune tipologie di spesa disposti dal-
l'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge 
122/2010 e successive modificazioni e integrazioni D.L. 95/2012 e Legge di Stabilità 
2013;
- nel DUP si trova il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 D.L. 
112/2008 convertito nella Legge 113/2008);
- Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016;

Richiamate le  proprie  seguenti  deliberazioni  di  Giunta  Comunale,  con le quali 
sono state adeguate le tariffe per la fruizioni dei servizi comunali per l'anno 2014:

n. 161 del 4/12/2013 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione di beni e 
servizi gestiti  dal Settore 2: ripartizione “lavori pubblici – ambiente – manutenzione 
urbana – patrimonio – demanio marittimo – gestione strutture sportive;
n.  159  del  4/12/2013  relativa  all'approvazione  delle  tariffe  dei  servizi  a  domanda 
individuale gestiti dal Settore 3 (pubblica istruzione, ccp, teatri, urp, turismo);
n. 160 del 4/12/2013 relativa all'approvazione delle tariffe dei servizi alla persona non 
rientranti fra quelli a domanda individuale gestiti dal Settore 3 (scuolabus);
n. 153 del 20/11/2013 relativa all'approvazione delle tariffe dei servizi alla persona non 
rientranti fra quelli a domanda individuale gestiti dal Settore 4;
n. 5 del 15/1/2014 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi di 
illuminazione votiva gestiti dal Settore 1;
n. 33 del 15/1/2014 relativa all'approvazione delle tariffe agevolate per l’utilizzo degli 
impianti sportivi di proprietà comunale gestiti dal Settore 2;
n.  60 del  2/4/2014 relativa  all'approvazione delle  tariffe  per  la  fruizione  dei  servizi 
erogati dal Settore 1 – servizio Contratti;
n. 177 del 18/12/2013 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi al 
pubblico gestiti dal settore P.M.;

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

Evidenziato  che  l’art.  1  della  Legge del  27  dicembre  2013,  n.  147 (Legge di 
Stabilità  2014),  ha previsto,  al  comma 639,  l’istituzione,a  decorrere  dal  01.01.2014, 
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dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Dato  atto  che  l’imposta  unica  comunale  si  compone  dell’imposta  municipale 
propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  e  di  una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Considerato che la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 /2016 è 
stata predisposta sulla base dei seguenti elementi principali:
1)rimodulazione delle aliquote I.M.U. e previsione dell’aliquota Tasi per le sole abita-
zioni principali, diverse da quelle di lusso e previsione di detrazioni variabili in funzione 
della rendita catastale;
2)adozione del nuovo regolamento di applicazione della TARI in sostituzione della TA-
RES, di cui verrà proposta l'approvazione in una prossima seduta del Consiglio Comu-
nale;
3)Applicazione dell'imposta di soggiorno come modificata con Deliberazione di Consi-
glio Comunale nr. 15 del 31/3/2014;
4)Invarianza  delle  aliquote  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  alla 
Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 31 del 23/4/2013;
5)Invarianza  del  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  (Cosap)  con 
l’applicazione del solo aumento fissato per legge in base all'indice ISTAT rilevato al 31 
dicembre  dell'anno  precedente,  pari  al  2,4  %,  come  da  deliberazione  di  Giunta 
Comunale nr. 154 del 20/11/2013;
6)Adeguamento  delle  tariffe  dell'imposta  sulla  pubblicità  e  diritto  sulle  pubbliche 
affissioni come modificate con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 34 del 12/2/2014;
7)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;
8)piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con propria deliberazione n. 59 
del 2/4/2014;

  Dato atto  che, ai sensi delle vigenti norme in materia, lo schema di bilancio di 
previsione 2014/2016 è stato predisposto in maniera che risultino rispettate le norme in 
materia di “Patto di stabilità interno” per ciascun esercizio come da prospetto contenen-
te le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di sta-
bilità interno calcolato ai sensi della Legge n. 183 del 2011 e inserito nel DUP;

Ritenuto di approvare gli allegati schemi di bilancio di previsione per gli esercizi 
2014/2016 e relativo Documento Unico di Programmazione 2014/2016 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;
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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 2014/2016 e del Documento 
Unico di Programmazione 2014/2016 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 gli esercizi 
2014/2016 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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