
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  56  DEL  28/09/2020 

 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventotto , del mese di   Settembre ,  nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini  
– il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:15  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 P

PRIOLI MAURA P CECCHINI MARCO A

VANNI BRUNO FRANCO A

PRESENTI N.  15 

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.

I consiglieri Vanni Bruno Franco e Cecchini Marco sono assenti giustificati.

Sono  presenti  gli  assessori:   OLIVIERI  NICOLETTA,  BATTISTEL  FAUSTO  ANTONINO,  FILIPPINI  LUCIO, 
STOPPIONI MARIA LUISA .

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.  61 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  04/09/2020 dal Dirigente Settore 01;

Visto il parere del Collegio dei Revisori n.17/2020 del 18/09/2020;

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   18/09/2020  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile espresso in data 18/09/2020  dal  Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  / 
INFOCERT SPA;

FATTO espresso rinvio al dibattito svolto in maniera unitaria al precedente punto dell'Ordine del 
Giorno e pertanto richiamato integralmente il verbale n.55 della corrente seduta consiliare;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel 
sito web dell'Amministrazione comunale;

PREMESSO quanto sopra indicato;

DATO ATTO che come da verbale del punto precedente hanno svolto la relazione introduttiva 
rispettivamente il Sindaco e il Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari Bendini Francesco che,  
nel corso del suo intervento, ha illustrato la  Proposta di Emendamento del Sindaco (Acquisita al 
Protocollo dell'Ente al n.29279 del 24/08/2020); 

Successivamente con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.15
Astenuti n.0
Votanti n.15
Favorevoli n.10 (M5S)
Contrari n.5 (PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco –  CnC: 
Gessaroli Massimiliano)

D E L I B E R A

- di approvare la  Proposta di Emendamento presentata dal Sindaco e allegata parte integrante alla 
presente delibera (Acquisita al Protocollo dell'Ente al n.29279 del 24/08/2020);

Successivamente con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.15
Astenuti n.0
Votanti n.15
Favorevoli n.10 (M5S)
Contrari n.5 (PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco –  CnC: 

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  56 del 28/09/2020             Pag. 2 di 8



Gessaroli Massimiliano)
D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  61 così come emendata;

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 n.15
Astenuti n.0
Votanti n.15
Favorevoli n.10 (M5S)
Contrari n.5 (PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco –  CnC: 
Gessaroli Massimiliano)

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;

– D.C. n. 37 del 29.07.2020;

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 03.08.2020 con cui l'ufficio bilancio ha richiesto ai diversi servizi, tra  
i vari adempimenti, quello di effettuare un monitoraggio delle entrate e delle uscite assegnate a  
ciascun dirigente anche in vista dell'assestamento di  bilancio fissato in quel momento al 30 
settembre 2020;

PRESO ATTO CHE con  con  provvedimento  di  agosto  (la  cosidetta  “Manovra  Estiva”  - 
Decreto Legge 104/2020) il termine per effettuare l'assestamento di bilancio e la salvaguardia 
degli equilibri è stato differito al 30 novembre dopo che già l'art. 106 comma 3-bis del Decreto 
Rilancio aveva spostato al 30 settembre il termine originariamente previsto al 31 luglio; 

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 un altro documento di  programmazione economico-finanziaria  
dell'Ente quale il Programma Triennale dei Lavori Pubblici al quale vengono apportate delle 
modifiche  rispetto  alla  stesura  iniziale  e  alla  successiva  modifica  adottata  dal  Consiglio 
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Comunale in luglio;

– applicare  l'avanzo  vincolato  da  leggi  e  principi  contabili,  risultante  dall'ultimo  rendiconto 
approvato, per destinarlo agli investimenti;

– assestare (ad invarianza di spesa) i capitoli della spesa del personale, allineando cosi la parte  
economica all'effettiva collocazione giuridica dei dipendenti nei vari servizi dell'Ente;

VISTA la proposta di Consiglio Comunale n. 62/2020 del 07.09.2020 avanzata dal Dirigente del 
Settore 5, avente ad oggetto: “Variazione al programma triennale dei lavori pubblici “2020 – 
2022” N. 3 – Approvazione”;

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  lo  
strumento di programmazione sopra richiamato;

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 per le annualità 2020 e 2021:

Movimenti 2020 2021 2022

Maggiori entrate 732.848,85 6.452.000,00 0,00

Minori entrate - 5.776.813,64 0,00 0,00

Maggiori spese 1.302.730,19 6.452.000,00 0,00

Minori spese - 6.346.694,98 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 vincolato (incarichi legali pregressi) per n. 2 incarichi per euro 10.171,44;

– Applicazione avanzo vincolato da leggi e principi contabili applicato agli investimenti per euro 
265.753,95  destinato  a  finanziare  interventi  del  piano  triennale  dei  lavori  pubblici  e  più 
precisamente:  100.000,00  euro  realizzazione  nuovo  palazzetto  dello  sport  affidamento 
progettazione  definitiva,  130.000,00  euro  adeguamento  sismico  scuola  primaria  Repubblica 
affidamento progettazione definitiva,  35.753,95 euro accordo quadro strade;

– Riduzione di canoni e fitti di fabbricati e aree (-30.000,00 euro) e entrate relative ad iniziative a 
carattere turistico già concluse (mostra dei fiori – 25.000,00 euro); 

– Incremento fondo compensativo art.  106 Decreto Rilancio e s.m.i.  per euro 159.000,00 che 
viene destinata al finanziamento di una maggior spesa di pari importo per sconti TARIP da 
applicare nell'anno 2020;
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– Incremento del contributo compensativo Imu-Tasi per euro 86.638,28 al fine di ricondurlo al 
valore 2018 e 2019 (entrata stimata prudenzialmente al ribasso in sede di bilancio di previsione 
non avendo la garanzia della copertura a livello nazionale)

– Contributi Regionali vari in materia di scuola, sociale e altre fattispecie con correlata spesa per le  
finalità dei contributi;

– Incremento dei fondi per contributi di assistenza e beneficienza (finanziata con risorse proprie)  
di euro 40.000,00 euro a sostegno delle fasce deboli della popolazione;

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 (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 
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 IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI 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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