
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  3  DEL  15/01/2019 

  PRELEVAMENTO  DAL  FONDO  DI  RISERVA  PER  ATTO  DI  ACCERTAMENTO 
DELL'IMPOSTA  DI  REGISTRO  RELATIVO  ALLA  SENTENZA  DELLA  CORTE 
D'APPELLO DI BOLOGNA CAUSA F.LLI PAPARONI/COMUNE DI CATTOLICA  

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   otto , del mese di   Gennaio , alle ore 12:00  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA 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  Silvia Santato .

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.  8 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  14/01/2019 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  14/01/2019 dal  f.f.  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
14/01/2019  dal  f.f.  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  Dott.COSTA 
ALESSANDRO / 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.  8 

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.  8  del 14/01/2019 

  PRELEVAMENTO  DAL  FONDO  DI  RISERVA  PER  ATTO  DI 
ACCERTAMENTO  DELL'IMPOSTA  DI  REGISTRO  RELATIVO  ALLA 
SENTENZA  DELLA  CORTE  D'APPELLO  DI  BOLOGNA  CAUSA  F.LLI 
PAPARONI/COMUNE DI CATTOLICA  

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO CHE con nota del 10/01/2019 il Servizio Affari Legali – Contenzioso, ha informato 
l'ufficio bilancio di quanto di seguito esposto:

“con nota prot. 48885 del 18/12/2018, acclusa alla presente l'agenzia delle entrate notificava atto di accertamento  
dell'imposta di registro relativo alla sentenza della corte di appello di Bologna causa F.lli Paparoni/Comune di Cattolica  
per l'importo di € 4.478,75;

non era possibile oltre il termine del 15/12/2018 richiedere variazioni di bilancio;

il capitolo 420005 presenta uno stanziamento per l'anno 2019 pari ad € 1.500,00”

Si  chiede  con  la  presente  una  integrazione  di  fondi  sul  capitolo  di  cui  sopra  dell'importo  necessario  al  pagamento  
dell'imposta di registro.

Si precisa che la scadenza del pagamento è fissata entro 60gg dalla notifica pertanto 18/02/2019”;

RITENUTO opportuno, a seguito della comunicazione ricevuta, predisporre la presente proposta di 
deliberazione di Giunta Comunale, affinché l'organo esecutivo possa effettuare un prelevamento dal 
fondo di riserva per la spesa sopra esposta ai sensi del vigente regolamento di contabilità (Art. 56, 



comma 5 – lett e));

CONSIDERATO CHE con il prelievo al fondo di riserva verranno apportate le seguenti variazioni al 
bilancio di previsione 2019 – 2021 , esercizio 2019:

- maggior spesa al cap. 420005 (Imposte e Tasse per registrazioni atti giudiziari) di € 2,978.75 (che 
sommati ai € 1.500,00 già stanziati sul capitolo medesimo portano lo stanziamento ai 4.478,75 richiesti 
dall'Agenzia delle Entrate);

- minore spesa al cap. 650000 (Fondo di Riserva) di € 2.978,75;

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;
- il Vigente Regolamento interno di Contabilità

P R O P O N E

1) Di effettuare un prelevamento dal Fondo di Riserva, sufficientemente capiente e allocato al cap.  
650000 del  bilancio  di  previsione  2019 – 2021 – esercizio  2019 -  di  €  2.978,75  al  fine  di 
soddisfare la richiesta pervenuta dal Servizio Affari Legali – Contenzioso con nota via mail  
trasmessa all'Ufficio Bilancio in data 10/01/2019;

2)  Di dare  atto che il  Prelievo dal  Fondo di  Riserva di  cui  al  punto 1 produrrà  la  seguente  
variazione di bilancio per l'esercizio 2019:
_ - maggior spesa al cap. 420005 (Imposte e Tasse per registrazioni atti giudiziari) di € 2,978.75 
(che sommati  ai  €  1.500,00 già  stanziati  sul  capitolo medesimo portano lo stanziamento ai  
4.478,75 richiesti dall'Agenzia delle Entrate);
- minore spesa al cap. 650000 (Fondo di Riserva) di € 2.978,75;

3) di  dare  atto  che  come  previsto  dall'  art.  166,  comma  2  del  D.lgs.  267/2000  la  presente  
deliberazione  dovrà  essere  comunicata  al  Consiglio  Comunale  nei  tempi  stabiliti  dal 
Regolamento di Contabilità;

4) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Francesco  Bendini,  posizione 
organizzativa del settore finanziario del Comune di Cattolica

5) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: ufficio legale, ufficio  
ragioneria;

6) 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
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

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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