Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 29/07/2020
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

L'anno duemilaventi , il giorno ventinove , del mese di Luglio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il
Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.
Alle ore 21:20 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
Cognome Nome

Pr.

Cognome Nome

Pr.

GENNARI MARIANO

P

CALBI MAURO

P

POZZOLI SILVIA

P

VENTURINI CLAUDIA

P

GIROMETTI FABRIZIO

P

MONTANARI ALESSANDRO

P

BOLOGNA MAURIZIO

P

BENELLI GASTONE

P

BORESTA MARCO

P

VACCARINI FEDERICO

P

GROSSO SIMONA

P

SECCHI MARCO

P

MARCOLINI FRANCESCO

P

GESSAROLI MASSIMILIANO

A

PRIOLI MAURA

P

CECCHINI MARCO

P

VANNI BRUNO FRANCO

P
PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma
4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Il consigliere Gessaroli Massimiliano è assente giustificato.
Il consigliere Vanni Bruno Franco esce dall'aula alle ore 00,20 del giorno 30 luglio 2020.
Sono presenti gli assessori: STOPPIONI MARIA LUISA, OLIVIERI NICOLETTA, BATTISTEL FAUSTO
ANTONINO, FILIPPINI LUCIO .
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 35 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data 02/07/2020 dal Dirigente Settore 01;
Visto il parere del Collegio dei Revisori n.11/2020 del 16/07/2020;
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 17/07/2020 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 17/07/2020 dal Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL /
ArubaPEC S.p.A.;
Relaziona il Sindaco;
Segue intervento del Funzionario Bendini Francesco per la relazione tecnica.
Seguono interventi: Consigliere Montanari Alessandro, Sindaco Gennari Mariano, Consiglieri
Vanni Bruno Franco, Grosso Simona, Vaccarini Federico, Secchi Marco, Dirigente Rufer Claudia M.,
Consigliere Cecchini Marco;
Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel
sito web dell'Amministrazione comunale.
Successivamente con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri presenti e votanti n.16
Astenuti n.0
Votanti n.16
Favorevoli n.11 (M5S)
Contrari n.5 (PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco - Lega:
Cecchini Marco)
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 35
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Riscontrato il voto favorevole espresso per alzata di mano dalla maggioranza dei componenti il
Consiglio Comunale e così articolato:
Consiglieri presenti e votanti n.16
Astenuti n.0
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Votanti n.16
Favorevoli n.11 (M5S)
Contrari n.5 (PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco - Lega:
Cecchini Marco)
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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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATE le precedenti variazioni di bilancio adottate nel corso dell'anno e più
precisamente:
–

D.C. n. 13 del 06.04.2020

–

D.G. n. 51 del 28.05.2020 poi ratificata dal Consiglio Comunale con D.C. n. 21 del 30.06.2020
VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 recante variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione;
VISTI i principi contabili applicati concernenti la programmazione del bilancio e la contabilità
finanziaria, allegati n. 4/1 e n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.06.2020 di approvazione del
rendiconto dell'esercizio 2019;
RICHIAMATA la nota del 12.06.2020 con cui l'ufficio bilancio, in vista della salvaguardia e
della verifica degli equilibri di bilancio da adottare, di norma, entro il 31 luglio, ha richiesto ai
diversi servizi di effettuare un monitoraggio delle entrate e delle uscite assegnate a ciascun
dirigente;
PRESO ATTO CHE con l'art. 106 comma 3-bis del Decreto Rilancio è stato differito al 30
settembre il termine entro il quale gli Enti Locali debbano provvedere ad adottare apposita
delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri per l'anno 2020;
RILEVATA la necessità comunque di adottare, con il presente provvedimento, una formale
variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, al fine di:

–

allineare il bilancio anche ad altri documenti di programmazione economico-finanziaria
dell'Ente quali il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e il Piano delle Alienazioni ai quali
verranno apportate delle modifiche rispetto alle stesure iniziali;

–

stanziare sui capitoli di bilancio le risorse necessarie alla copertura dei n. 2 debiti fuori bilancio,
di cui alle dichiarazioni del Dirigente del Settore 5 per quanto concerne “il patrimonio” e la
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“P.M”;
–

applicare l'avanzo per investimenti risultante dall'ultimo rendiconto approvato;

–

presentare una situazione delle entrate in linea con gli impatti dell'emergenza COVID19, anche
alla luce delle comunicazioni inviate dall' Ente all' IFEL, effettuando operazioni di diminuzione
di alcune rilevanti voci di entrata e introducendo i trasferimenti compensativi già deliberati con
formali decreti ministeriali al fine di mitigare le mancate entrate correnti;
VISTA la proposta di Consiglio Comunale n. 39/2020 del 06.07.2020 avanzata dal Dirigente del
Settore 5, avente ad oggetto: “Variazione al programma triennale dei lavori pubblici “2020 –
2022” N. 2 – Approvazione”;
VISTA altresì la proposta di Consiglio Comunale n. 8/2020 del 10.02.2020 avanzata dal
Dirigente del Settore 5, avente ad oggetto, “Modifica/integrazione del piano delle
alienazioni/valorizzazioni triennio 2020/2022”;
CONSIDERATO necessario, di conseguenza, apportare una modifica al bilancio di previsione
2020 – 2022 incentrata anche al riallineamento della parte in conto capitale del bilancio con gli
strumenti di programmazione sopra richiamati;
RICHIAMATE le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della Legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), come modificata dalla Legge 27 dicembre
2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e preso atto che non è più necessario allegare alle
variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE con detta proposta vengono effettuate le seguenti variazioni di entrate
e spesa al bilancio di previsione:
Movimenti

2020

2021

2022

Maggiori entrate

3.446.286,35

0,00

0,00

Minori entrate

- 2.200.500,00

0,00

0,00

Maggiori spese

1.794.403,29

0,00

0,00

Minori spese

- 548.616,94

0,00

0,00

Differenza

0,00

0,00

0,00

RITENUTO OPPORTUNO dar conto delle principali variazioni inserite in detto
provvedimento, per le quali in maniera analitica viene riportato il dettaglio integrale negli allegati
alla presente proposta, ed in particolare:
–

Applicazione avanzo accantonato (fondo contenzioso) per copertura n. 2 debiti fuori bilancio
euro 14.543,87;

–

Applicazione avanzo investimenti per euro 157.337,68 destinato a manutenzione straordinaria
arredi urbani (30.337,68 euro), ampliamento e manutenzione straordinaria parco della pace e
aree verde pubblico (60.000,00 euro), manutenzione straordinaria impianti tecnologici
(20.000,00 euro), lavori di manutenzione straordinaria fontane (15.000,00 euro), acquisto arredi
(32.000,00 euro);

–

Riduzione imposta di soggiono (- 1.080.00,00 euro), imposta municipale propria (- 100.000,00
euro), recupero evasione su Tassa rifiuti (-250.000,00 euro);
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–

Riduzione di diritti pubbliche affissioni (-21.000,00 euro), parcheggi e parchimetri (-250.000,00
euro), canoni per la concessione di spazi e aree pubbliche (-150.00,00 euro);

–

Riduzione di sanzioni per violazioni al codice della strada (-200.00,00 euro) e per proventi
dall'assegnazione di aree di sosta in forma riservata (-28.500,00);

–

Riduzione di canoni e fitti di fabbricati e aree (-45.000,00 euro) e di canoni e noleggio sale
teatro (-30.000,00 euro);

–

Introduzione fondi compensativi per COSAP/TOSAP (190.464,29 euro), imposta di soggiorno
(191.072,23 euro), imu enti turistici (202.796,98 euro);

–

Introduzione fondo compensativo art. 106 Decreto Rilancio per euro 1.176.750,30 per le
funzioni fondamentali;

–

Contributi regionali vari, con correlata spesa, in materia di servizi educativi-sociali, informatica,
di manutenzione straordinaria porto e pubblica illuminazione;

–

Distribuzione straordinaria riserve di utili di società partecipate (150.934,17 euro da S.I.S. Spa e
Amir Spa) per il finanziamento della manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
CONSTATATO inoltre che vi sono variazioni in diminuzione delle entrate che riguardano
capitoli per i quali occorre riparametrare la quota accantonata al fondo crediti di dubbia
esigibilità (recupero evasione di tributi locali, sanzioni al codice della strada, proventi derivanti da contratti di
beni patrimoniali) in base alle percentuali di leggi vigenti;
DATO ATTO che gli impatti della presente variazione di bilancio sono riportati in maniera
analitica negli allegati alla proposta, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e le cui risultanze principali aggregate vengono evidenziate nel quadro riassuntivo sotto
indicato:
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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 di Contabilità dell'Ente;
Visto il parere del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000
PROPONE
–

Di approvare e apportare, per i motivi esposti in premessa le variazioni agli stanziamenti di
competenza e di cassa del bilancio di previsione 2020 – 2022, come da allegati prospetti facenti
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parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
–

Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate con il presente atto il pareggio di bilancio è
assicurato così come gli equilibri generali di bilancio;

–

Di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, la presente delibera sul sito
istituzionale dell'Ente;

–

Di dichiarare che il responsabile del procedimento è il titolare di Posizione Organizzativa del
Servizio Finanziario Dott. Francesco Bendini;

–

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, con separata votazione, il presente
atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziate con la presente variazione
di bilancio debbono essere assegnate al fine di poter soddisfare spese urgenti e indispensabili;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

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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