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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  73  del  22/12/2014 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  2015-2017  E  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE - D.U.P. 2015-2017: APPROVAZIONE 

L'anno  duemilaquattordici  ,  il  giorno   ventidue  del  mese  di  dicembre  ,  nella  Residenza 
Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima 
convocazione. 
Alle ore  21:13  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti  
consiglieri:

CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO P

RUSSOMANNO PAOLO P DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO G

FILIPPINI EMILIO P LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA P GAUDENZI SIMONA G

SABATTINI LAURA P CECCHINI MARCO G

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE P

GALLI SEVERINO P

PRESENTI N  14 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.
I Consiglieri Del Corso Pierangelo, Gaudenzi Simona e Cecchini Marco sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI 
LEO, SIGNORINI FABRIZIO.
L'Assessore Galvani è assente giustificato.
Sono nominati scrutatori:  *****************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267.

Deliberazione C.C. n.  73  del  22/12/2014 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   91   (proponente:  Sindaco  Cecchini  Piero) 
predisposta in data  10/12/2014  dal Dirigente  Daniele Cristoforetti ;

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  11/12/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.   Daniele Cristoforetti;

b)  - Parere   favorevole   per la Regolarità Contabile espresso in data 12/12/2014 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Daniele Cristoforetti;

 
Relaziona il Sindaco Cecchini;

  Il Capogruppo Ercolessi (P.D.), a nome della Maggioranza, esprime la sua soddisfazione  
per la riuscita  del contenimento  delle spese,  mantenendo immutata la pressione fiscale;

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso l'ufficio di  segreteria  
generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
      Consiglieri assegnati................n. 17,

Consiglieri presenti e votanti n. 14,
Voti favorevoli.........................n. 10 (Maggioranza),
Voti contrari ….....................n. 04 (i Consiglieri Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio 
di O.C., Del Prete di A.S.L.),
Astenuti................................... n. ==;

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 91

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

                                    
Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

      Consiglieri assegnati................n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 14,
Voti favorevoli.........................n. 10 (Maggioranza),
Voti contrari ….....................n. 04 (i Consiglieri Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di 
O.C., Del Prete di A.S.L.),
Astenuti................................... n. ==;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 91  del  10/12/2014  

SETTORE: 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI
SERVIZIO: RAGIONERIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: CRISTOFORETTI DANIELE

IL  CONSIGLIO COMUNALE

VISTI  gli  articoli  da  162  a  174  del  D.Lgs.  267/2000  relativi  alla  programmazione,  ai 
principi  e  alle  caratteristiche  del  bilancio  di  previsione  e  dei  suoi  allegati  nonché  alle  
competenze dell’organo esecutivo e  di quello consiliare per la sua approvazione;

VISTI  gli  articoli  del  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio   Comunale  n.  16  del  31/03/2014,  circa  le  modalità  di  formazione  ed 
approvazione dei documenti di programmazione e previsione;

VISTO il  D.Lgs.  23  giugno  2011  n.  118  (armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  
schemi di bilancio), come modificato dal D.Lgs.  126 del 10 agosto 2014; 

DATO ATTO che il Comune di Cattolica dall'anno 2012 partecipa alla sperimentazione di 
cui al D.P.C.M. 28/12/2011;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della  Giunta Comunale: 

○ N.  195 del   26/11/2014   di approvazione dello schema di bilancio 2015/2017 e del 
documento unico di  programmazione D.U.P. 2015/2017;
○ N. 164  del  14/10/2014  di adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2015-
2017 e adeguamento annuale;
○ N.  178 del   12/11/2014 di determinazione della quota di sanzioni amministrative da 
destinare alle finalità di cui all'art. 208 del Codice della strada;
○ N.  175 e 176 del 12/11/2014, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione di 
beni e servizi gestiti dal Settore 1 – Servizi amministrativi-contabili;
○ N.  180 del 19/11/2014  relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione di beni e 
servizi gestiti dal Settore 2 – Servizi al territorio;
○ N.  174 del 12/11/2014 e n. 191 del 19/11/2014  relativa all'approvazione delle tariffe 
per la fruizione di beni e servizi gestiti dal Settore 3 – Servizi alla persona;
○ N. 187 del 19/11/2014  relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione di beni e 
servizi gestiti dal Settore 4 – Servizi al cittadino;
○ N. 177 del 12/11/2014 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi al 
pubblico gestiti dal settore P.M;
○ N.  201  del   03/12/2014  di individuazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a 
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domanda individuale per l'anno 2015;
○ N.  34 del 12/2/2014 relativa all'adeguamento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni:

Richiamate le deliberazioni previste nella odierna seduta di Consiglio Comunale relative:
a) determinazione delle aliquote TASI;
b) piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliare anno 2015-2017;
c) verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:

○ N.  188 del 19/11/2014 relativa al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(Cosap);  
○ N.  26 e 28 del 28/04/2014 di fissazione delle aliquote I.M.U. e  Tasi; 
○ N. 31 del 23/4/2013. di fissazione delle aliquote  dell’addizionale comunale all’IRPEF
○ N. 15 del 26/3/2012 istitutiva dell'imposta di soggiorno

VISTO il progetto di bilancio preventivo del Comune per gli esercizi finanziari 2015 - 2017 
che, aggiornato in base ai provvedimenti regolamentari adottati dal Consiglio Comunale in 
materia tributaria ed extratributaria con i connessi adeguamenti delle previsioni di spesa, 
presenta le seguenti risultanze:
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ENTRATE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni
competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese  c/capitale previsioni 1.345.512,10
competenza

Utilizzo avanzo  di amministrazione previsioni 230.000,00
competenza

TITOLO I previsioni 16.534.673,79 16.492.295,58 16.001.008,92

competenza
previsioni 19.627.911,50
di cassa

TITOLO II Trasferimenti correnti
1.104.785,84 814.071,11 859.078,97

previsioni 1.551.123,40
di cassa

TITOLO III
7.426.056,23 7.091.896,99 7.123.158,49

previsioni 9.362.752,53
di cassa

TITOLO IV Entrate in conto capitale
2.737.063,00 2.405.588,00 1.855.000,00

previsioni 3.780.737,65
di cassa

TITOLO V
115.000,00 0,00 0,00

previsioni 115.000,00
di cassa

TITOLO VI Accensione prestiti

previsioni 156.370,64
di cassa

TITOLO VII
6.431.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

0,00
TITOLO IX

2.920.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00

3.750.413,21

Totale generale entrate 38.844.090,96 35.723.851,68 34.758.246,38

38.344.308,93 0,00 0,00

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva  a 

perequativa

previsioni 
competenza

Entrate extratributarie previsioni 
competenza

previsioni 
competenza

Entrate da riduzione attività 
finanziarie

previsioni 
competenza

previsioni 
competenza

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

previsioni 
competenza
previsioni di 

cassa
Entrate per conto terzi e partite 

di giro
previsioni 

competenza
previsioni di 

cassa
previsioni 

competenza
previsioni di 

cassa
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SPESE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Disavanzo di amministrazione

TITOLO I Spese correnti

23.207.115,86 22.481.063,68 22.058.946,38

di cui FPV

28.576.775,59

TITOLO II Spese in conto capitale

4.197.575,10 2.405.588,00 1.855.000,00

di cui FPV

3.423.261,78

TITOLO III
di cui FPV

2.255,00
TITOLO IV Rimborso prestiti

2.088.400,00 1.917.200,00 1.924.300,00

di cui FPV

2.088.400,00

TITOLO V

6.431.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

di cui FPV

TITOLO VII

2.920.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00

di cui FPV

4.026.643,62

Totale generale spese

38.844.090,96 35.723.851,68 34.758.246,38

di cui FPV

38.117.335,99

previsioni 
competenza

di cui già 
impegnato

previsione di 
cassa

previsioni 
competenza

di cui già 
impegnato

previsione di 
cassa

Spese per incremento di attività 
finanziarie

previsioni 
competenza

di cui già 
impegnato

previsione di 
cassa

previsioni 
competenza

di cui già 
impegnato

previsione di 
cassa

Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

previsioni 
competenza

di cui già 
impegnato

previsione di 
cassa

Spese per conto terzi e partite di 
giro 

previsioni 
competenza

di cui già 
impegnato

previsione di 
cassa

previsioni 
competenza

di cui già 
impegnato

previsione di 
cassa



CONSIDERATO che i progetti di bilancio per gli esercizi 2015 - 2017 sono stati elaborati 
sulla base della normativa in essere e vigente in materia di finanza locale e che  le tariffe 
della  TARI sono subordinate  all'approvazione  dei  piani  finanziari  redatti  dai  gestori  da 
parte di Atersir, a tutt'oggi non deliberati, e pertanto le entrate e le spese relative al servizio  
di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani   sono  calcolate  sulla  base  del  piano 
economico finanziario ultimo approvato;

CONSIDERATO che  il D.L. 66 del 24 aprile 2014 stabilisce una riduzione della spesa per 
il comparto pubblico nel suo complesso e che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 
prevede ulteriori riduzioni  che saranno specificamente determinate in capo a ciascun ente 
con  decreto  ministeriale,  che  tuttavia  è  opportuno  tener  conto  fin  d'ora  dei  tagli  che 
saranno prossimamente operati; 

PRESO ATTO che per l'anno 2015 la riduzione sui trasferimenti del fondo di solidarietà 
comunale è stata provvisoriamente quantificata in circa 579.000,00 euro;

CONSIDERATO che  sono  state  accantonate  somme  al  Fondo  di  crediti  di  dubbia 
esigibilità  per  le  tipologie  di  Entrate  ritenute  di  dubbia  e  difficile  esazione  individuate 
nell'allegato al bilancio 2015 - 2017  e con i criteri  dettagliati nel D.U.P.  e che la quota 
stanziata in bilancio è pari al 100%, per un importo di  Euro 786.595,46;

DATO  ATTO   che  il  Bilancio  di  Previsione  prevede  entrate  e  uscite  in  termini  di 
competenza  mista  in  misura  tale  da  consentire  il  raggiungimento  dell'obiettivo 
programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno;

DATO  ATTO  che  l’art.  3,  comma 55,  della  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  come 
modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che 
l’affidamento, da parte degli enti locali,  di incarichi mediante contratti di collaborazione 
autonoma,  di  natura  occasionale  o  aventi  carattere  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa, a persone fisiche estranee all’Amministrazione possa avvenire con riferimento 
alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un programma approvato 
dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l’individuazione dei 
criteri  e  dei  limiti  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  autonoma,  che  si 
applicano a tutte le  tipologie  di  prestazioni,  debba essere effettuata con il  regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che l'art.46, comma 3, della legge 133/08 stabilisce che il limite massimo 
delle  spese per incarichi  di  collaborazione  viene fissato annualmente  con la  delibera  di 
approvazione del bilancio di previsione;

PRESO  ATTO  delle  previsioni  effettuate  dai  dirigenti  di  settore  in  merito  alla 
quantificazione del limite massimo di spesa per incarichi di cui all'art. 46 – comma 3 – della 
citata L. 133/2008;

RITENUTO, sulla base delle previsioni di spesa, di quantificare in complessivi € 37.000,00 
il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 della L. 
133/2008;

VISTO  l'art.  1,  comma  557  della  Legge  n.  296/2006,  cosi  come  modificato  dal  DL 
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90/2014 convertito con legge 114/2014,  in base al  quale gli  enti  sottoposti  al  patto di 
stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la 
sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

PRESO ATTO che le previsioni di spesa di personale 2015, così determinate, e calcolate 
con le modalità indicate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo – Regione 
Emilia Romagna, risultano inferiori a quelle relative al Bilancio 2013 assestato;

Richiamata la  deliberazione di  Giunta Comunale  n.  del  17 Dicembre 2014 ed i  relativi  
allegati dimostrativi del rispetto dei nuovi vincoli in materia di personale derivanti dal DL 
90/2014 convertito in legge 114/2014;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 21 del 6/9/2011 e con deliberazione di Giunta n.45 del 
7/3/2012,  esecutive  ai  sensi  di  legge,  sono stati  determinati  i  valori  delle  indennità  di  
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori comunali, nonché le modalità di  
corresponsione, in applicazione dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale 4/4/2000, n. 119;

-  l'articolo  1,  comma  54,  della  Legge  23/12/2005,  n.  266  (legge  finanziaria  2006) 
ridetermina in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 
30/09/2005 le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli Amministratori 
comunali;

- l'articolo 5 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito nella L. 30/7/2010, n. 122, modifica gli  
artt. 82, 83 e 84 del D.Lgs. 267/2000 e prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno 
vengano ridotti gli importi delle indennità già determinate ai sensi dell'art. 82 dello stesso 
D.Lgs. 267/2000;

- le misure così rideterminate delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori  
vengono confermate per l'esercizio 2015 fino all'emanazione del D.M. previsto dall'art. 5, 
comma 7,  del  D.L.  31/5/2010,  n.  78,  e  verranno corrisposte  secondo quanto previsto 
dall'art. 2, commi 25 e 26, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e  
dall'art. 5 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito nella L. 30/7/2010, n. 122; 

ATTESO  che vengono complessivamente  rispettati  i  limiti  annui  delle  spese  secondo 
quanto previsto dal  D.L. 78/2010,  convertito con modificazioni  nella  L. 122/2010,  dal 
D.L. 95/12 convertito nella L. 135/12 e dalla L. 228/12 e da ultimo con  DL n.66/14, 
convertito con Legge n. 89/2014;

RILEVATO 

-  che  con  deliberazione  n.  72  del  22/12/2014,  approvata  in  data  odierna,   é  stata 
determinata la quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza e ad attività produttive e 
terziarie e dei relativi corrispettivi di cessione per l'anno 2014 (art. 172, comma 1, lettera c)  
D.Lgs. 267/2000; 

- che con deliberazione n. 71 del 22/12/2014, approvata in data odierna, è stato approvato 
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il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare" ai sensi dell'art. 58  
della L. 6 agosto 2008 n. 133;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti (art. 239, comma 1, lettera b) D.Lgs. 
267/2000);

D E L I B E R A 

– di  approvare  il  Documento  unico  di  programmazione  2015-2017  il  cui  testo  è 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

– di approvare il bilancio di previsione del Comune per gli esercizi finanziari 2015 - 
2017 nelle risultanze in premessa specificate e come dagli elaborati contabili allegati  
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

– di  quantificare in complessivi € 37.000,00  il limite massimo di spesa dell'anno 2015 
per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 della L. 133/2008;

– di confermare per l'esercizio 2015 le misure delle indennità e dei gettoni di presenza 
per  gli  amministratori  comunali  come determinate  con le  deliberazioni  citate  in 
premessa fino all'emanazione del D.M. previsto dall'articolo 5, comma 7, del D.L. 
31/5/2010,  n.  78,  e  di  corrisponderle  secondo  quanto  previsto  dalle  Leggi 
finanziarie per il 2006 e il 2008 e dall'art. 5 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito 
nella L. 30/7/2010, n. 122;

– di dare atto che: 

 risultano complessivamente rispettati i limiti annui delle spese secondo quanto previsto 
dal D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n. 122, 
dal D.L. 95/12 convertito nella L. 135/12 e dalla L. 228/12  e con. DL n.66/14, convertito 
con Legge n. 89/2014;
 le previsioni di entrata e di spesa risultano compatibili con gli obiettivi triennali stabiliti 
dalla vigente normativa sul patto di stabilità interno;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 ai fini di permettere il corretto inizio della fese di gestione dal 01 
Gennaio 2015.
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