
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  64  DEL  20/04/2016 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  -  MODIFICA  ASSEGNAZIONI FINANZIARIE 
DELIBERA  N. 40 DEL 15/3/2015 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   venti , del mese di   aprile , alle ore 09:30  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.
1 CECCHINI PIERO Sindaco P
2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P
3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P
4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P
5 SIGNORINI FABRIZIO 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  Mara Minardi .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   75  (proponente:  Sindaco  CECCHINI  PIERO) 
predisposta in data  14/04/2016 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   20/04/2016 dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole per  la  Regolarità  Contabile espresso  in  data  20/04/2016 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  75 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

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 DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  75  del 14/04/2016 

PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE   -  MODIFICA   ASSEGNAZIONI 
FINANZIARIE DELIBERA  N. 40 DEL 15/3/2015 

Assessore competente:   CECCHINI PIERO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:   FARINELLI CINZIA  
Responsabile del procedimento:    FARINELLI CINZIA

ALLEGATI
Parte integrante
1) Assegnazione entrate dirigente P.M.
2) Assegnazione spese dirigente P.M.
3) Modifica assegnazione spese dirigente settore 1
4) Modifica assegnazione spese dirigente settore 3

Depositati agli atti
1)

 

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

CONSIDERATO  che  con  il  citato  atto  alcuni  capitoli  di  spesa  sono  stati  prudenzialmente 
assegnati  in  misura  ridotta  rispetto  allo  stanziamento  del  capitolo  in  attesa  della  quantificazione  
dell'ammontare  del  fondo  di  solidarietà  e  della  verifica  delle  entrate  derivanti  da  nuove  attività  di 
accertamento di sanzioni per violazioni al codice della strada;

PRESO ATTO dei seguenti comunicati del Min.Interno, che si allegano:

1)del 30 marzo 2016 circa i criteri di alimentazione e riparto del fondo di solidarietà comunale;
2)del 6 aprile 2016 circa l'assegnazione di quote del contributo previto dall'art. 1, comma 20 della L.  

28/12/2015 n. 208, 



VERIFICATO che sulla base delle suddette comunicazioni e dei conteggi delle assegnazioni delle 
entrate  sopra  citate,  le  relative  previsioni  di  bilancio  risultano  complessivamente  corrette 
nell'ammontare, seppur con diverse classificazioni rispetto agli stanziamenti previsti originariamente;

VISTE  le comunicazioni pervenute dai responsabili dirigenti circa la necessità di incrementare 
alcune assegnazioni di capitoli di spesa per i motivi specificatamente riportati nei prospetti allegati al  
presente atto;

VISTA la comunicazione prot. n. 14541 in data 4/4/2016 del comune di Riccione, con la quale  
vengono trasmessi gli atti relativi alla nomina del dott. Marullo Pierpaolo quale comandante del corpo  
intercomunale di polizia muncipale dei comuni di Riccione, Cattolica, Coriano e Misano Adriatico;

RITENUTO  di  modificare  le  assegnazioni  di  spesa  di  cui  alla  propria  delibera  n.  40  del 
15/3/2016 secondo i prospetti allegati e di assegnare le risorse di entrata e di spesa afferenti il servizio 
di  polizia  municipale  al  Dott.  Marullo Pierpaolo,  cui  è  stato  affidato l'incarico di  Comandante  del 
“Corpo Intercomunale di Polizia Municipale”  con atto del Sindaco del Comune di Riccione n. 53 del  
31/3/2016;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1)  di assegnare, per le motivazioni in premessa indicate, al Dott. Marullo Pierpaolo le risorse di 
entrata e di spesa afferenti il servizio di Polizia Municipale, come risulta dall'allegato contabile 
allegato al presente atto;

2) di  integrare  le  assegnazioni  di  spesa  ai  dirigenti  responsabili  di  settore  già  deliberate  con il  
proprio precedente atto n. 40/2016, per i motivi e nella misura indicate negli   allegati prospetti 
di spesa relativi al settore 1 e 3;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Farinelli Cinzia;

4) di inviare comunicazione telematica del presente atto a tutti i dirigenti di settore;

5) 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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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
PIERO CECCHINI MARA MINARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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