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PROPOSTA DI EMENDAMENTO 
per variazione delibere

Presentata dal SINDACO

 ___________________________________________________________________ 
alla proposta deliberativa n.  61 del 04/09/2020 iscritta al punto n.9 all’O.d.G. della
seduta del 28/09/2020 avente ad oggetto : “Variazione al bilancio di previsione 2020
- 2022”  e alla proposta deliberativa n.  62 del  07/09/2020 iscritta al punto n. 8
all'O.d.G.  della  medesima  seduta,  aventa  ad  oggetto:  “Variazione  al  programma
triennale dei LL.PP “2020-2022” N. 3 – Approvazione”.

Emendamento di tipo:
     Soppressivo  al testo della delibera 
 Aggiuntivo 
  Modificativo

Motivazione/Descrizione

Premesso che nel corso degli ultimi anni il Comune di Cattolica ha accantonato in via 
prudenziale molte risorse all'interno del proprio risultato d'amministrazione in previsione di 
eventuali soccombenze pendenti;

Preso atto che, nonostante già all'inizio del 2020 un importante esito giudiziale si sia 
concluso favorevolmente per l'Ente (causa SWAP), in sede di rendiconto 2019 si è deciso, in via
cautelativa, di liberare tali risorse  ma di non utilizzarle in quel momento, continuando a 
mentenerle in stand-by per le finalità del contenzioso.

Considerato altresì che in data 15 settembre 2020, con sentenza del Giudice del Tribunale 
Ordinario di Bologna Dott.ssa Silvia Romagnoli (causa R.G. 2209/2014), si è conclusa con esito
favorevole al Comune di Cattolica la causa pendente con la Cassa di Risparmio di Cesena;

Rilevato a questo punto che alla data odierna, con il superamento di tali sentenze, risulta 
possibile utilizzare, almeno in parte, tali risorse al fine di proseguire l'opera di riqualificazione 
urbana dell'asse commerciale di viale dante (3° stralcio), già avviato da questa 
Amministrazione con il primo stralcio funzionale. Tale intervento risulta peraltro propedeutico 
alla realizzazione del 4° stralcio oggetto di richiesta di finanziamento alla Regione Emilia 
Romagna (finanziamenti per “riavvio economico post-covid” di cui all'apposita legge 
regionale);

Dato atto che nella “call” organizzata dalla Provincia di Rimini in data 22.09.2020 (presenti 
tutti i Comuni interessati nonché i Dirigenti competenti della Regione ER), è stata data la 
tempistica per dare avvio ai lavori del 4° stralcio (gennaio 2021). Sempre nella medesima 
“call” si è confermato che l'entità economica prevista a favore del Comune di Cattolica, per il 4°
stralcio, ammonterà indicativamente a 500.000,00 euro (calcolati in base al numero di 
abitanti);
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Rilevata pertanto la necessità di accelerare, per quanto più possibile, l'affidamento e la 
realizzazione di un terzo stralcio dell'intervento complessivi, utilizzando una quota di 
200.000,00 euro prelevata dall'avanzo libero di cui sopra (attualmente pari a € 4.370.275,38).

 

Si propone:

DI INSERIRE nella variazione di bilancio di cui in oggetto le seguenti poste integrative per
l'anno 2020:

_ Capitolo Entrata 10004 Avanzo Libero euro 200.000,00

_ Capitolo Spesa 9937006 Lavori di manutenzione straordinaria di vie, strade e piazze cittadine
(fin. Avanzo amministrazione) euro 200.000,00

DI INSERIRE nella variazione al programma triennale dei lavori pubblici di cui in oggetto la
somma  di  euro  200.000,00  nella  voce  1  (accordo  quadro  triennale  per  interventi  di
riqualificazione di strade e marciapiedi comunali ecc….) sotto la colonna degli stanziamenti di
bilancio, portando il totale della cella a 618.462,87;

DI DARE ATTO che con il presente emendamento vengono garantiti gli equilibri di bilancio e
la parità di bilancio.

DI DARE ATTO altresì che vengono quindi emendati i testI delle proposte di deliberazione in
oggetto, i relativi allegati per l'anno 2020 e quelli riguardanti il quadro generale riassuntivo e
gli equilibri di bilancio oltre che il DUP 2020 – 2022;

I Dirigenti dei Settore 1 e 5
                              Dr.ssa Claudia Rufer e Dott. Baldino Gaddi

                                            

Parere  di  regolarità tecnica   
Favorevole

 

Cattolica, 24 settembre 2020

       Il Dirigente del Settore 1
Dr.ssa Claudia Rufer
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Parere di  regolarità contabile  
Favorevole

Cattolica, 24 settembre 2020

              
     

Parere/Visto del Collegio dei Revisori
Favorevole

Cattolica, 24 settembre 2020

I componenti del Collegio:

Dott. MASSIMO ROSETTI __________________________

Dott. MAURO PIRONI __________________________

Dott. GIORGIO PALARETI________________________________


