
Comune di San Bartolomeo al Mare 
Imperia 

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 33  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
FINANZIARIO 2018/2020 3^ VARIAZIONE 

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 19:00, in San Bartolomeo al Mare nella 
sede comunale 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Urso Valerio  Sindaco  Presente 
Neglia Maria Giacinta  Consigliere  Presente 
Fedozzi Sandro  Consigliere  Presente 
Barreca Giovanni  Consigliere  Presente 
Decaro Ilaria  Consigliere  Assente 
Ragni Adriano  Consigliere  Presente 
Vicari Calogero  Consigliere  Presente 
Petrucci Alfredo  Consigliere  Presente 
Franceschini Paola  Consigliere  Presente 
Terrizzano Cristina  Consigliere  Presente 
Brivio Flavio  Consigliere  Presente 
D'Agnano Vito  Consigliere  Assente 

       Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 10 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2

Assiste il Segretario Bloise Dott.ssa Cristina.

IL PRESIDENTE 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata in oggetto: 
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OGGETTO:  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2018/2020  3^ 
VARIAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla deliberazione in argomento sono stati espressi ai sensi e per  gli effetti dell’art. 49 , 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 gli allegati pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei servizi interessati  Arch.. Elena Paolo, ,Dott. Alonzo 
Pierluigi,Dott. Luffarelli Marco per quanto concerne la regolarità tecnica e del Dott. Accordino Davide per quanto concerne la 
regolarità tecnica e contabile;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 03.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;

Premesso altresì che con propria deliberazione n. 18 in data 03.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 67 del 19.07.2018 avente ad oggetto " Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00) - 1^ variazione;

Vista  la  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  30 del  31.07.2018 avente  ad oggetto  "  Variazione  al  bilancio  di  previsione 
finanziario 2018/2020 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 67 in data  19.07.2018 adottata ai sensi dell'art. 175, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/00;

Vista  la  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  31  del  31.07.2018  avente  ad  oggetto  Assestamento  generale  di  bilancio  e 
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/00;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020 derivanti:
 dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate;
 dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione degli obiettivi 

indicati nel DUP;
 da sopravvenute esigenze di spesa ;

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede ai commi 1 e 2, che il  
bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa,  
per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun  
anno; 

CONSIDERATO che è necessario  adeguare le previsioni di bilancio con variazioni degli stanziamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Aperta la discussione e sentiti gli interventi di seguito riportati:

SINDACO: Punto 5 all'ordine del giorno: <<Variazione bilancio previsione del 2018, terza variazione>>.
Qua scendiamo in qualche piccolo numerino, e quando volete scendere in qualche grande numero lo chiedete a Davide che sarà 
sicuramente  più  preciso  di  me.  Un  primo  aspetto  della  variazione  al  quinto  punto  all'ordine  del  giorno  è  quello  che  è 
l'adeguamento, voi sapete tutti che, finalmente, perché mi sembrava doveroso nei confronti dei dipendenti tutti, nel maggio 2018 
ha visto strutturarsi l'adeguamento contrattuale della Pubblica Amministrazione, e quindi va posta una partita di denaro, intorno ai 
20.000 euro per questi adeguamenti a cui dovremo fare carico dal 01/01/2019, anche se ci sono arretrati per gli anni 16/17.

(Voce da fuori microfono)

SINDACO: Dagli anni '16 ai '17, fino al 31 maggio 2018. E quindi è stata posta questo tipo di accantonamento. Per euro 6.000 un 
contributo regionale, tra cui l'Assessore Fedozzi insieme al Dottor Mirto hanno già programmato tutti gli interventi per la pulizia 
dei rii, e che inizieranno in questi giorni. Su questo, ormai, credo che su voi prendete le mie considerazioni, ma non solo nel mio 
mandato, ma anche nel mandato di Adriano Ragni, nel secondo mandato, indicativamente il riconoscimento di questo contributo 



verso l'Amministrazione Comunale di  San Bartolomeo, per dare un effetto più corretto a quello che era la pulizia dei rii  e  
quant'altro, del fiume, si assestava intorno ai 40/50.000 euro all'anno, adesso dobbiamo far necessità virtù di questo tipo di cifra e 
cerchiamo di fare gli interventi in una logica di rotazione, cercando di salvaguardare tutto il territorio, andando a intervenire nelle 
zone più, che legittimano di più questo tipo di interventi, però vi garantisco 7/8 interventi che andranno a far superare tutte quelle 
situazioni che noi prevediamo che in caso di forti precipitazioni potrebbero creare dei problemi. Euro 1.600 per quanto riguarda la 
Protezione Civile, 700 euro di incremento contributo per situazione dei diversamente abili.
Nei numeri più importanti ecco qui che compare questo avanzo vincolato a fronte della verticalizzazione regionale per il campo da 
calcio per 253.000 euro. A fronte di quello che è successo l'altro giorno, collega Terrizzano, e a fronte di quelle che, in questo  
periodo,  trattandosi  di  probabile  ordinarietà  del  servizio  di  Rivieracqua,  abbiamo posizionato  circa  80/85.000  euro,  per  la 
precisione forse sono 83.000 euro, in merito a quelle che potrebbero diventare, possano essere manutenzioni straordinarie del 
servizio idrico integrato, per avere la possibilità immediata di intervenire e porre immediatamente rimedio a delle situazioni che 
potrebbero creare seri problemi. Credo di aver detto tutto. Ci sono degli interventi? Pongo in votazione la pratica numero 5 
all'ordine del giorno.

Terminata la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si constata il seguente risultato:
PRESENTI: 10
ASTENUTI: zero
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI:  10
CONTRARI: zero
in conformità

DELIBERA

1. di dare atto delle seguenti maggiori nuove entrate formatesi per accertamenti eseguiti nel corso dell’esercizio finanziario 2018, 
rispetto alle previsioni approvate:

Tributi 11.254,00
Trasferimenti correnti 6.856,00
Vendita di beni e servizi  derivanti  dalla gestione dei beni 9.057,00
Contributi agli investimenti 1.605,00

2. di introdurre nel bilancio di previsione 2018 le seguenti variazioni:

A) MAGGIORI ENTRATE:

Piano dei conti Tipologia Importo Cassa
Avanzo di amministrazione vincolato 362.046,00 0,00

1010106 Tributi 10.000,00 10.000,00
1010108 Tributi 933,00 933,00
1010176 Tributi 321,00 321,00
2010102 Trasferimenti correnti 6.856,00 6.856,00
3010201 Vendita di beni e servizi  derivanti  dalla gestione dei beni 9.057,00 9.057,00
4020102 Contributi agli investimenti 1.605,00 1.605,00

Totale 390.818,00 28.772,00

B) MAGGIORI USCITE

 Comune di San Bartolomeo al Mare – Deliberazione n. 33   del  31/07/2018 3



Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa
1010101 1  Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
2 Segreteria generale 2.439,00 2.439,00

1010201 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

2 Segreteria generale 723,00 723,00

1020101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

2 Segreteria generale 231,00 231,00

1010101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

3 Gestione economico finanziaria 870,00 870,00

1010201 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

3 Gestione economico finanziaria 270,00 270,00

1020101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

3 Gestione economico finanziaria 86,00 86,00

1010101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

4 Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

1.148,00 1.148,00

1010201 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

4 Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

347,00 347,00

1020101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

4 Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

111,00 111,00

1030216 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

4 Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

10.000,00 10.000,00

1099904 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

4 Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

1.254,00 1.254,00

1010101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

5 Gestione dei beni patrimoniali e 
demaniali

2.264,00 2.264,00

1010201 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

5 Gestione dei beni patrimoniali e 
demaniali

702,00 702,00

1020101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

5 Gestione dei beni patrimoniali e 
demaniali

222,00 222,00

1010101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

7 Anagrafe e stato civile 777,00 777,00

1010201 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

7 Anagrafe e stato civile 220,00 220,00

1020101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

7 Anagrafe e stato civile 71,00 71,00

1010101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

10  Risorse umane 1.574,00 1.574,00

1010101 3 Ordine pubblico e 
sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 2.512,00 2.512,00

1010201 3 Ordine pubblico e 
sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 785,00 785,00

1020101 3 Ordine pubblico e 
sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 249,00 249,00

1040202 4 Istruzione e diritto 
allo studio

2 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

473,00 473,00

1010101 4 Istruzione e diritto 
allo studio

6 Servizi ausiliari all'istruzione 350,00 350,00

1010201 4 Istruzione e diritto 
allo studio

6 Servizi ausiliari all'istruzione 102,00 102,00

1020101 4 Istruzione e diritto 
allo studio

6 Servizi ausiliari all'istruzione 33,00 33,00

1010101 7  Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

331,00 331,00

1010201 7  Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

94,00 94,00

1020101 7  Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

30,00 30,00

1099904 7  Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

9.057,00 9.057,00

1030215 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente

1 Difesa del suolo 6.383,00 6.383,00



1010101 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente

2 Tutela valorizzazione  recupero 
ambientale

1.726,00 1.726,00

1010201 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente

2 Tutela valorizzazione  recupero 
ambientale

484,00 484,00

1020101 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente

2 Tutela valorizzazione  recupero 
ambientale

154,00 154,00

1010101 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente

4 Servizio idrico integrato 88,00 88,00

1010201 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente

4 Servizio idrico integrato 25,00 25,00

1020101 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente

4 Servizio idrico integrato 8,00 8,00

1010101 10 Trasporti e diritto 
alla mobilità

5  Viabilità e infrastrutture 
stradali

661,00 661,00

1010201 10 Trasporti e diritto 
alla mobilità

5  Viabilità e infrastrutture 
stradali

196,00 196,00

1020101 10 Trasporti e diritto 
alla mobilità

5  Viabilità e infrastrutture 
stradali

63,00 63,00

2020109 6 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 24.838,00 24.838,00

2050201 6 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 228.162,00 0,00

2020109 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente

4 Servizio idrico integrato 89.100,00 89.100,00

2020105 11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 1.605,00 1.605,00
Totale 390.818,00 162.656,00

3. di procedere al prelevamento di fondi in termini di competenza dalle sottonotate  differenti  missioni o programmi :

Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa
1010101 1  Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
8  Statistica e sistemi informativi 1.300,00 1.300,00

1040102 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

11  Altri servizi generali 2.500,00 2.500,00

Disponendo l’impinguamento per competenza delle seguenti missioni o programmi:

Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa
1030211 1  Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
2 Segreteria generale 3.200,00 3.200,00

1030204 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

10 Risorse umane 600,00 600,00

4. di non introdurre nel bilancio di previsione 2019 variazioni;

5. di non  introdurre nel bilancio di previsione 2020 variazioni;

6.  di  inviare per  competenza la  presente deliberazione al tesoriere comunale,  ai  sensi  dell’art.  216,  comma 1,  del  d.Lgs.  n. 
267/2000.

Indi, con successiva votazione,  per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:
PRESENTI :          10
ASTENUTI:    zero
VOTANTI:            10
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FAVOREVOLI:    10
CONTRARI:         zero
in conformità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2018/2020  3^ 
VARIAZIONE  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole  

 

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 
26/07/2018

IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA 

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO

 Comune di San Bartolomeo al Mare – Deliberazione n. 33   del  31/07/2018 7



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2018/2020  3^ 
VARIAZIONE 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 26/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to Urso  Valerio F.to Bloise Dott.ssa Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  certifica  che  il  presente  verbale  viene  affisso  all’Albo Pretorio  di  questo 

Comune il giorno 19/10/2018  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, lì   19/10/2018
Il Segretario Comunale

F.to Bloise Dott.ssa Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 31/07/2018 ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, lì  19/10/2018
Il Segretario Comunale

F.to Bloise Dott.ssa Cristina

Per copia conforme all’originale.

San Bartolomeo al Mare, lì,  19/10/2018
Il Segretario Comunale
 Bloise Dott.ssa Cristina

 Comune di San Bartolomeo al Mare – Deliberazione n. 33   del  31/07/2018 9



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Cristina Bloise
CODICE FISCALE: TINIT-BLSCST74S52E290O
DATA FIRMA: 19/10/2018 12:25:30
IMPRONTA: 36393933303339323836366539336166363565653136376261383836313631353633636637623739


