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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  28  del  26/09/2011 

 RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 DEL D.LGS. 
267/2000 - ESAME ED APPROVAZIONE 

L'anno duemilaundici , il giorno  ventisei del mese di settembre , nella Residenza Municipale – 
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle ore  19:15  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti  
consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P CARLI MAURIZIO P

FILIPPINI EMILIO P LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

ARDUINI ALESSANDRO P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  17 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI 
LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO
Sono nominati scrutatori: DEL PRETE ENRICO, DEL CORSO PIERANGELO
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.
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Sono presenti in aula la Dott.ssa Rufer, Dirigente dei Servizi Finanziari, e il Dott. Balzani, 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  12  (proponente:Vicesindaco Bondi)   predisposta in 
data  07/07/2011  dalla  Dirigente dott.ssa  Claudia Rufer;

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   20/09/2011  dalla  Dirigente 

Responsabile del Settore 1   dott.ssa  Claudia Rufer;
b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  20/09/2011  dal Dirigente 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;
 
         Relaziona il Vicesindaco Bondi, segue il dibattito con gli interventi dei Consiglieri: Lorenzi,  
Carli, Del Corso, Casanti, Ercolessi, Del Prete e dell'Assessore Galvani, il quale anticipa i primi 
interventi organizzativi,  che già dal primo di ottobre prossimo verranno attuati;

          La registrazione integrale del presente dibattito è depositata presso la Segreteria Generale;

         Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza, voti contrari n. 04 (i Consiglieri: Del Corso, Carli,  
Lorenzi e Cecchini), essendosi astenuti i Consiglieri Casanti e Lattanzio;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  12

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

 Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza, voti contrari n. 04 (i Consiglieri:  Del Corso, 
Carli, Lorenzi e Cecchini), essendosi astenuti i Consiglieri Casanti e Lattanzio;

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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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 12  del  07/07/2011  

 
                                                                    

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

– l’art. 193 del decreto legislativo 267/2000 ove si stabilisce che  almeno una volta 
nel corso dell’esercizio, entro il 30 settembre, l’organo consiliare provvede con 
delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 
dell’ente, e che, in tale sede, il Consiglio Comunale procede anche alla verifica del 
permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta 
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori 
bilancio riconoscibili a norma art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e, qualora i dati della 
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, adotta i provvedimenti 
necessari al ripristino del pareggio;

– i principi contabili per gli enti locali definiti dall’Osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli enti locali;

– il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 64 del 
27/10/1997 e successive modifiche e integrazioni;

– la delibera del Commissario Prefettizio n. 27 del 22/12/2010, esecutiva a termini di 
legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2011 con i 
relativi allegati, tra i quali la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio 
Pluriennale per il periodo 2011/2013;

– la delibera del  Commissario Straordinario n. 92 del 28/4/2011, esecutiva a termini 
di legge, con cui è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, che 
presenta un avanzo di amministrazione di complessivi € 565.840,27 cui € 
234.473,08 derivante da fondi vincolati per spese di investimento, ed € 331.367,19 
da fondi non vincolati;

– la delibera del  Commissario Straordinario n. 35 del 15/3/2011,  con cui è stata 
approvata la definizione del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2011 con 
conseguente assegnazione delle dotazioni di personale, strumentali e finanziarie 
necessarie ai dirigenti di settore;

Preso atto che:

– il  bilancio  di  previsione  2011,  approvato  con la  sopra  citata  delibera,  ha  subito 
variazioni,  approvata  con  delibere  del  Commissario  Straordinario  n.  49  del 
24/3/2011;
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– che il l'Ufficio Ragioneria, con nota del 16/6/2011 - Prot n. 18403,  ha provveduto a 
richiedere ad ogni dirigente:

1) Relazione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  relativi  al  settore  di 
pertinenza;

2) Verifica sull’esistenza di passività pregresse e debiti fuori bilancio riconoscibili 
e relativa attestazione;

3) Verifica complessiva delle previsioni delle entrate e spese assegnate in gestione;
4) Verifica dell'esistenza di residui attivi  e passivi da cancellare per inesigibilità 

sopravvenuta e/o per altre cause;

Viste le allegate relazioni prodotte da ciascun dirigente sullo stato di attuazione 
dei  programmi  di  cui  alla  R.P.P.,  meglio  esplicitati  attraverso  gli  obiettivi  di 
miglioramento e di mantenimento dei servizi, approvati nel Piano esecutivo di gestione 
2011;

Evidenziato che la verifica degli equilibri di parte corrente e in conto capitale 
riferiti al primo semestre 2011,  mostrano le seguenti risultanze:

VERIFICA EQUILIBRI IN CONTO CAPITALE
 FONTI DI FINANZIAMENTO STANZIAME

NTO 
ENTRATA

STANZIAMENT
O SPESE DI 

INVESTIMENT
O

∆ ACCERTAT
O

IMPEGNAT
O

∆

ONERI DESTINATI A SPESE 
D'INVESTIMENTO: 50%

600.000,00 600.000,00 ,00 510.450,61 510.326,60 124,01

ALIENAZIONI 970.524,00 970.524,00 ,00 31.405,00 8.736,00 22.669,00

MUTUO 854.250,00 854.250,00 ,00 250.000,00 250.000,00 ,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI 340.000,00 340.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CONTRIBUTI DA REGIONE 1.142.841,00 1.142.841,00 ,00 106.319,00 106.319,00 ,00

CONTRIBUTI COMUNE 
MISANO 114.000,00 114.000,00 ,00 1.800,00 1.800,00 ,00

TOTALE 4.021.615,00 4.021.615,00 899.974,61 877.181,60 22.793,01
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ENTRATE CORRENTI € 26.027.645,00 € 17.507.379,35

SPESE CORRENTI € 24.767.745,00 € 19.451.757,01

€ 1.859.900,00 € 861.528,75

DISEQUILIBRIO PARTE CORRENTE -€ 600.000,00 -€ 2.805.906,41

FINANZIAMENTO DISEQUILIBRIO:

ONERI DI URBANIZZAZIONE € 600.000,00 € 510.450,61

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI 
PARTE CORRENTE AL 30/6/2011

equilibrio 
corrente di 

bilancio

equilibrio 
corrente  di 

gestione

RIMBORSO QUOTE CAPITALE 
MUTUI

QUOTA PARTE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE



Constatato che al 30/6/2011 permangono gli equilibri in conto capitale, mentre il 
disequilibrio  della  gestione  corrente,  per  la  parte  non  finanziata  da  oneri  di 
urbanizzazione,  è ascrivibile alle seguenti cause:

1) minori  trasferimenti  di  entrate  derivanti  dall'applicazione  della  riforma  sul 
federalismo fiscale (titolo 1° e 2°);

2) parziale accertamento di entrate relative agli introiti delle farmacie comunali, dei 
tributi  gestiti  da  GEAT,  del  servizio  illuminazione  votiva,  e  dai  canoni  di 
locazioni e fitti di fabbricati e aree (titolo 3° delle entrate), poiché l'accertamento 
di tali entrate avviene mensilmente sulla base delle comunicazioni dei servizi 
assegnatari;

Ritenuto che nel secondo semestre  il disequilibrio di gestione, per la parte non 
finanziata da i proventi degli oneri di urbanizzazione, sarà riassorbito a seguito della 
comunicazione  delle  entrate   derivanti  dalla  riforma  sul  federalismo  fiscale  e 
all'adeguamento degli accertamenti relativi alle voci di entrata sopra indicate;

Evidenziato  altresì  che  a  tutt'oggi  non  sono  state  segnalate  situazioni  che 
possano compromettere  gli  equilibri  nella  gestione  dei  residui,  come dalla  seguente 
tabella:
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VERIFICA EQUILIBRI NELLA GESTIONE DEI RESIDUI
GESTIONE RESIDUI ATTIVI VARIAZIONI IN C/RESIDUI NOTE

MAGGIORI R.A. MINORI  R.A.

3.478.608,50 6.323,47 3.472.285,03 inesigibilità ruoli  TARSU

507.920,12 4.243,41 503.676,71

2.547.378,43 9.873,28 2.537.505,15

1.632.468,65 1,10 1.632.467,55 arrotondamenti

945.769,36 0,00 945.769,36

110.030,77 1.198,88 108.831,89
TOTALI 9.222.175,83 0,00 21.640,14 9.200.535,69

GESTIONE RESIDUI PASSIVI
VARIAZIONI IN C/RESIDUI

IMPEGNI IN C/RESIDUI
NOTE

MAGGIORI R.P. MINORI  R.P.

TITOLO 1:SPESE CORRENTI 5.832.549,32 28.475,78 5.804.073,54

4.722.649,61 102,57 4.722.547,04

TITOLO 3:RIMBORSO PRESTITI € 0,00 0,00

425.630,30 153,13 425.477,17 minori spese contrattuali

TOTALI 10.980.829,23 28.731,48 10.952.097,75

RESIDUI  
RIACCERTATI

ACCERTAMENTI IN 
C/RESIDUI

TITOLO 1: ENTRATE 
TRIBUTARIE
TITOLO 2: CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI

minori contributi Adrias 
Kolpos

TITOLO 3: ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

inesigibilità ruoli  sanzioni 
CDS

TITOLO 4: CONTRIBUTI 
TRASFERIMENTI IN 
C/CAPITALE
TITOLO 5: ACCENSIONE 
PRESTITI
TITOLO 6: SERVIZI PER CONTO 
TERZI

ritenute sostituto 
d'imposta, recuperi vari

RESIDUI  
RIACCERTATI

minori spese di 
personale, acquisti, 
prestazioni di servizio

TITOLO 2:SPESE IN CONTO 
CAPITALE

economie su opere 
pubbliche varie

TITOLO 4: SERVIZI PER CONTO 
TERZI



Visto  il  D.Lgs.  14  marzo  2011  n.  23,  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
federalismo fiscale municipale”, che per i comuni ha previsto la devoluzione del gettito 
di  entrate di alcune imposte con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali, 
attraverso l'istituzione di un “fondo sperimentale di riequilibrio”;  

Visto  il  comunicato  del  Ministero  degli  interni  –  Dip.  Finanza  locale  -  del 
19/7/2011,  relativo alle assegnazioni finanziarie per l’anno 2011 spettanti ai comuni 
delle Regioni a statuto ordinario a titolo di federalismo fiscale municipale, nonché alle 
risorse ancora dovute a titolo di trasferimenti erariali non fiscalizzati;

Ritenuto  di  istituire  due  nuove  risorse  di  entrata  sul  titolo  1°  del  bilancio, 
rispettivamente con le dotazioni riportate nella seguente  tabella:
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POSITIVI NEGATIVI
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI 0,00 /
MINORI RESIDUI PASSIVI 28.731,48 /
MINORI RESIDUI ATTIVI / 21.640,14
MAGGIORI RESIDUI PASSIVI / 0,00
TOTALE 28.731,48 21.640,14 7.091,34

ANDAMENTO GESTIONE 
RESIDUI

EFFETTI SUGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO RISULTATO 

ATTUALE

QUADRO SINOTTICO  DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMA DELLA FISCALITA' LOCALE SUL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE TRASFERIMENTI ERARIALI SOPPRESSI

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

RISORSA CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

1.01.0044 46001 COMPARTECIPAZIONE IRPEF € 390.000,00

1.01.0043 43000 € 1.117.143,13 2.01.0170 170000 € 1.870.000,00

1.03.0080 80000 € 3.064.683,29

2.01.0171 171000 € 1.200.000,00

2.01.0175 175000 € 772.490,00

2.01.0178 178000 € 1.586,11 2.01.0179 179000 € 2.750,00

2.01.0185 185000 € 270.000,00

2.01.0185 186000 € 650,00

2.01.0200 200000 € 8.750,00

2.01.0208 208000 € 4.755,26

2.01.0209 209000 € 66.468,00

TOTALE ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE € 4.183.412,53 TOTALE TRASFERIMENTI ERARIALI SOPPRESSI € 4.585.863,26

NUOVE 
RISORSE

COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO 
DELL'IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO

TRASFERIMENTO ERARIALE PER 
FONDO ORDINARIO   

FONDO SPERIMENTALE DI 
RIEQUILIBRIO: 
(COMPARTECIPAZIONE AL 
GETTITO DELLE  IMPOSTE SUGLI 
IMMOBILI)

CONTRIBUTO COMPENSATIVO 
MINORI INTROITI ICI PRIMA 
ABITAZIONE

TRASFERIMENTO ERARIALE PER 
FONDO CONSOLIDATO

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

CONTRIBUTO DELLO STATO 
FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI 
FISCALITA' LOCALI 
CONTRIBUTO IVA SUI SERVIZI 
ESTERNALIZZATI (PER IL 
CONTENIMENTO DELLE TARIFFE 
DEI SERVIZI LOCALI).   

CONTRIBUTI IVA SUI TRASPORTI 
PUBBLICI
CONTR.DELLO STATO PER 
FUNZIONI TRASFERITE D.LGS. 
112/1998  

CONTRIBUTO DELLO STATO PER 
L'INCREMENTO STIPENDI DEI 
SEGRETARI COMUNALI.  
CTR. STATALE PER MAGGIORI 
ONERI DI PERSONALE BIENNIO 
CONTRATTUALE 2004/2005   



Considerato che le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni 
sul  federalismo  fiscale  possono  essere  completamente  compensate  attraverso  la 
riduzione di alcune  voci  di  spesa e  da  maggiori  entrate  correnti  come di  seguito 
sinteticamente elencate e come dettagliatamente risulta  dai prospetti contabili allegati:

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI: Addizionale comunale all'IRPEF,  ritenute a 
titolo  d'imposta  sugli  interessi  di  prestiti  obbligazionari,  contributi  e  trasferimenti 
regionali, proventi servizio traino e custodia veicoli, canoni da: conguagli gestione rete 
gas, mostra dei fiori,  arenile comunale,  gestione pannelli pubblicitari,  concessione di 
loculi, concessione linea trasporto pubblico locale, maggiori rimborsi da enti e privati, 
gestione servizio tesoreria, dividendi Romagna Acque;

MINORI SPESE CORRENTI:  Spese di ospitalità e rappresentanza,  compensi staff 
del Sindaco, indennità di carica agli amministratori, al collegio dei revisori, al nucleo di 
valutazione e ai componenti delle commissioni di concorso, spese postali vari servizi, 
incarichi  professionali  e  consulenze  per  vari  servizi,  utenze  illuminazione  pubblica, 
compensi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, contributi e trasferimenti;

Viste  le  schede  di  richiesta  di  variazione  di  bilancio  agli  atti  depositate  e 
sottoscritte da ciascun dirigente per i servizi agli stessi affidati, nonché le  dichiarazioni 
circa l'inesistenza  di debiti fuori bilancio;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni testè approvate:

-“Piano triennale delle valorizzazioni/alienazioni 2011/2013 – modifica e integrazione – 
approvazione”;

– “Piano  triennale  delle  opere  pubbliche  2011/2013  –  modifica  e  integrazione  – 
approvazione”

 Preso  atto che,  per  tutte  le   motivazioni  sopra  indicate,  occorre  apportare 
variazioni e storni al bilancio di previsione sia per la parte corrente che relativamente 
alle spese di investimento, come meglio esplicitate nei prospetti contabili allegati;

Ritenuto  opportuno utilizzare  una quota  parte  dell'avanzo di amministrazione 
dichiarato  con  il  rendiconto  2010,  per   spese  di  investimento  e  spese  correnti  non 
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TRASFERIMENTI ERARIALI MANTENUTI

RISORSA CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO ASSEGNATO VARIAZIONE

2.01.0180 180000 € 269.315,30 € 265.000,00 € 4.315,30

MAGGIORI/MINORI  ENTRATE STIMATE -€ 398.135,43

 IMPORTO PREVISTO A 
BILANCIO

CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI 
INVESTIMENTI IN CONTO AMMORTAMENTO 
(RINOMINATO IN CONTRIBUTO PER GLI 
INTERVENTI DEI COMUNI)



ripetitive, conformemente a quanto disposto dall'art.  187 del TUEL, come individuate 
nella seguente tabella :

Considerato che a seguito delle variazioni al bilancio apportate con il presente 
atto gli   equilibri del bilancio di previsione assestato 2011,  pongono in evidenza la 
seguente situazione:
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COMPOSIZIONE DELL' AVANZO IMPORTO

€ 234.473,08
 AVANZO NON VINCOLATO € 331.367,19
TOTALE AVANZO 2010 € 565.840,27

SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON AVANZO
DESCRIZIONE IMPORTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI € 15.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE € 30.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI € 10.000,00
ACQUISTO SCAFFALATURE SISTEMAZIONE ARCHIVIO € 15.000,00
PROGETTO GIZC € 100.000,00

€ 160.000,00

€ 36.110,00

TOTALE  AVANZO DESTINATO A SPESE DI INVESTIMENTO € 366.110,00

SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE FINANZIATE CON AVANZO NON VINCOLATO
DESCRIZIONE IMPORTO

€ 23.000,00

€ 35.000,00

€ 58.000,00
TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO 2011 € 424.110,00
QUOTA AVANZO NON APPLICATO € 141.730,27

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL' APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 2010

AVANZO VINCOLATO  AL FINANZIAMENTO DI SPESE IN 
CONTO CAPITALE

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI E 
MUSEO

INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI (MAGGIORI 
ONERI PER CAUSE PERENTI – CAP. 270002)

SPESE PER  FRANCHIGIE POLIZZE DANNI E  SINISTRI  
DENUNCIATI (CAP. 860011)
TOTALE  AVANZO DESTINATO A SPESE CORRENTI NON 
RIPETITIVE



Verificato:

– che il disavanzo di parte corrente risulta così finanziato:
a) per € 600.000,00 delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, pari al 50% 
delle previsioni;
b)  per  €  58.000,00 dall'applicazione  dell'avanzo  2010,  come indicato  nella 
tabella sopra riportata;

– che dalle comunicazioni ricevute in merito alla verifica delle ragioni di sussistenza 
dei residui attivi  e passivi, non sono emerse segnalazioni che facciano prevedere 
situazioni di squilibrio derivanti dalla gestione dei residui; 

Vista la  normativa vigente relativamente al patto di stabilità, di cui:  

– all'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008,
– all'art. 2 della  L. 22/12/2008  n. 203 ;
– al D.L. 10/2/2009 n. 5, convertito con modificazioni nella L. 9/4/2009 n. 33;
– al D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni nella L. 26/3/2010 n. 42;
– al  D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/7/2010 n. 122;  il 

D.L.  25/6/2008  n.  112,  convertito  con  legge  6/8/2008  n.133  che  da  ultimo  ha 
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ENTRATE
titolo descrizione competenza

1 entrate tributarie € 15.852.250,07

2 € 1.011.725,62
3 € 8.886.226,41

4 € 3.490.351,00
totale entrate finali € 29.240.553,10

5 € 5.525.000,00
6 entrate per servizi per conto terzi € 2.873.500,00

totale  € 37.639.053,10
avanzo di amministrazione applicato € 424.110,00
totale complessivo entrate € 38.063.163,10

entrate da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della Regione e 
altri enti 
entrate extratributarie
entrate da alienazioni, trasferimenti di 
capitale e riscossione crediti

entrate da accensione di mutui e 
prestiti

SPESE
titolo descrizione competenza

1 spese correnti € 24.548.302,10
2 spese in conto capitale € 3.781.461,00

totale spese finali € 28.329.763,10
3 spese per rimborso prestiti € 6.859.900,00
4 Spese per servizi per conto terzi € 2.873.500,00

totale complessivo spese € 38.063.163,10



apportato modifiche alla disciplina del patto di stabilità degli enti locali;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24/6/2011, avente per oggetto: 
“PATTO  DI  STABILITA'  2011:  DEFINIZIONE  DELL'OBIETTIVO 
PROGRAMMATICO ”;

Constatato che gli Obiettivi programmatici del patto stabilità, determinati sulla 
base dalla vigente normativa  e delle indicazioni fornite da Ministero Dell’Economia e 
delle Finanze,  sono i seguenti:

(valori in migliaia di euro) 2011 2012 2013
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO + 1.728 + 2.452 +  2.452

Ritenuto:

1) che la situazione complessiva che si presenta risulta tale da far ritenere che con i 
provvedimenti  assunti  con il  presente atto   e  con quelli  che potranno essere 
assunti entro il 30 novembre prossimo, sarà possibile mantenere la gestione in 
condizioni  di  equilibrio  finanziario  ed  economico  generale  per  l’esercizio  in 
corso;

2) che l'andamento delle entrate e delle spese nel secondo semestre consentiranno 
di raggiungere il saldo obiettivo programmato del patto di stabilità per l'anno 
2011;

Viste le relazioni dei Dirigenti sullo stato di attuazione dei programmi di cui alla 
Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione,  che 
costituiscono  momento di verifica ai fini del controllo di gestione ai sensi dell’art. 197 
e del Controllo strategico art. 147 comma 1 lettera d) del D.lgs. 267/2000, in termini di 
valutazione  dello  stato  di  avanzamento  degli  obiettivi  e  di  valutazione  dei  risultati 
conseguiti in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei singoli 
settori e centri di responsabilità;

Visto l'allegato verbale n. 11 del Collegio dei Revisori dei Conti riunitisi in data 
19 settembre 2011 ;

Dato atto che il provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione 
Consiliare in data  23 settembre 2011;

Con voti ...;

D E L I B E R A
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1) di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell’ente per 
l’esercizio 2011, come da relazioni allegate al presente provvedimento;

2)  di  dare  atto  che  dalla  verifica  sull’esistenza  di  debiti  fuori  bilancio  riconoscibili 
richiesta dal Responsabile Finanziario con la nota citata nelle premesse, non è pervenuta 
alcuna  segnalazione  circa  la  sussistenza  di  alcuna  delle  fattispecie  di  debito 
riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

3) di approvare l'impiego dell'avanzo di amministrazione accertato nel rendiconto 2010 
per gli scopi individuati nella tabella riportata nelle premesse del presente atto;

4) di  apportare  al  bilancio  di  previsione  2011,  per  le  motivazioni  esposte  in 
narrativa, le variazioni di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento,  con le risultanze complessive di cui alla 
seguente tabella riassuntiva degli equilibri generali di bilancio:
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILACIO COMPETENZA

 variazione

BILANCIO CORRENTE

ENTRATE CORRENTI € 26.027.645,00 € 17.507.379,35 -€ 277.442,90 € 25.750.202,10

USCITE CORRENTI € 26.627.645,00 € 20.313.285,76 -€ 219.442,90 € 26.408.202,10

AVANZO/ DISAVANZO DI PARTE CORRENTE -€ 600.000,00 -€ 2.805.906,41 -€ 658.000,00

QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A SPESA CORRENTE € 600.000,00 € 510.450,61 € 600.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 58.000,00

BILANCIO INVESTIMENTI

ENTRATE INVESTIMENTI € 4.021.615,00 € 899.974,61 -€ 606.264,00 € 3.415.351,00

USCITE INVESTIMENTI € 4.021.615,00 € 877.181,60 -€ 240.154,00 € 3.781.461,00

AVANZO/DISAVANZO PARTE INVESTIMENTI € 0,00 € 22.793,00 -€ 366.110,00

€ 0,00 € 0,00 € 366.110,00

BILANCIO MOVIMENTI DI FONDI

ENTRATE MOVIMENTO DI FONDI € 5.000.000,00 € 0,00 € 5.000.000,00

USCITE MOVIMENTO DI FONDI € 5.000.000,00 € 0,00 € 5.000.000,00

AVANZO/DISAVANZO MOVIMENTO DI FONDI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

ENTRATE SERVIZI PER CONTO TERZI € 2.873.500,00 € 1.701.103,42 € 2.873.500,00

USCITE SERVIZI PER CONTO TERZI € 2.873.500,00 € 1.701.103,42 € 2.873.500,00

AVANZO/DISAVANZO SERVIZI PER CONTO TERZI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Previsioni assestate 
al 30/6/2011

impegnato/accertato 
al 30/6/2011

assestato post-
variazione

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI 
NON RIPETITIVE

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE DI 
INVESTIMENTO



5)  di  ritenere  che  l'andamento  delle  entrate  e  delle  spese  nel  secondo  semestre 
consentiranno di raggiungere il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità per l'anno in 
corso;

6) di dare atto che in fase successiva, secondo le necessità eventualmente emergenti, si 
potrà  comunque  dar  corso  a  variazioni  di  bilancio  per  procedere  all’assestamento 
definitivo delle previsioni di tutte le voci di entrata e spesa ai sensi dell’art. 175 comma 
8 del D.Lgs. 267/2000, anche ai fini del rispetto degli obiettivi imposti dalla vigente 
normativa sul patto di stabilità;

7)  di dare atto infine che a seguito della presente variazione risulta il permanere degli 
equilibri di bilancio nelle risultanze riportate nelle tabelle sopra riportate;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell’esercizio in
 corso.  
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entrate
titolo descrizione competenza

1 entrate tributarie € 11.788.317,51

2 € 5.809.032,20
3 € 9.443.955,07

4 € 5.134.824,26
totale entrate finali € 32.176.129,04

5 € 7.009.770,21
6 entrate per servizi per conto terzi € 2.932.000,00

totale  € 42.117.899,25
avanzo di amministrazione applicato € 993.724,91
totale complessivo entrate € 43.111.624,16

spese
titolo descrizione competenza

1 spese correnti € 26.006.152,37
2 spese in conto capitale € 6.189.174,26

totale spese finali € 32.195.326,63
3 spese per rimborso prestiti € 7.984.297,53
4 Spese per servizi per conto terzi € 2.932.000,00

totale complessivo spese € 43.111.624,16

entrate da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della Regione e 
altri enti 
entrate extratributarie
entrate da alienazioni, trasferimenti di 
capitale e riscossione crediti

entrate da accensione di mutui e 
prestiti



 SI CHIEDE L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
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