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Nr. Progr.

E PRESA
BILANCIO

Data

26/09/2012

Seduta Nr.

Il SINDACO
ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
26/09/2012 alle ore 21:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

SINDACO

Presente

Longhi Raffaella

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bruscaglia Silvio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Lapilli Ilaria

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bicchiarelli Federico

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Parri Stefano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Romanini Ivana

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Sacchi Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Cacciamani Marcello

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

15

Totale Assenti

2

Assenti giustificati i signori:
LONGHI RAFFAELLA; DINI VALENTINA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: BICCHIARELLI FEDERICO, BRUSCAGLIA SILVIO, SACCHI GIOVANNI
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PRESA
D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO
2012.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. b. TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

Il sindaco presentando gli equilibri di bilancio dichiara che oltre ai dati contabili con questo atto si
fa una verifica, una ricognizione dello stato dei programmi. Fa presente inoltre che Sant'Angelo in
Vado è uno dei pochi comuni ad aver pagato le ditte per lo sgombero del "nevone". Comunica che
la Comunità Montana assumerà un mutuo per tutti comuni per i danni subiti dalle nevicate.
Il consigliere Sacchi interviene dicendo che purtroppo essendosi inserite altre regioni nelle richieste
di contributi per i danni della neve non potremmo accedere al fondo di solidarietà europeo.
Il consigliere Parri, interviene in relazione a quanto detto dal Sindaco su un’eventuale assunzione
sul mutuo da parte della Comunità Montana di Urbania; dichiara che l'indirizzo economico attuale
non è certo quello di incrementare l'indebitamento delle Comunità Montane. Si chiede se un
Comune non riuscisse a far fronte alle rate di mutuo chi pagherebbe, gli altri comuni? E’ necessario
invece utilizzare le strutture in modo associativo: ad esempio la palestra di un Comune dovrebbe
essere utilizzata da più comuni meglio se limitrofi.
Chiede inoltre se sia possibile avere la visione del progetto di tale mutuo in consiglio comunale
prima di qualunque decisione definitiva.
Il Sindaco risponde che c'è senz'altro la volontà di condividere tale decisione con il gruppo di
minoranza.
Intervengono poi gli Assessori illustrando lo stato delle iniziative e dei programmi intrapresi.
L'Assessore Lazzarini dichiara che tra le varie iniziative intraprese gli uffici tecnici hanno iniziato
a regolarizzare le procedure delle varie lottizzazioni.
L’Assessore Pompei dichiara che con tre incaricati della Sovrintendenza Archeologica e due esperti
dell'Università di Macerata sono state avviate le varie azioni del gruppo archeologico. Sarà
visitabile anche la zona delle Termae Romane, sarà allestita una reception di accoglienza,
predisposti cartelli espositivi , e inserita una nuova cartellonistica per l’Area Archeologica. Verrà
organizzata un’inaugurazione ufficiale, nell’ambito della 49^ Mostra Nazionale del Tartufo dei
lavori effettuati il 14 di Ottobre.
La Giunta Comunale ha approvato una convenzione con l'Università di Urbino per il restauro di
Beni artistici della città di Sant’Angelo in Vado. Sono già stati consegnati quadri della Chiesa di
San Filippo e un portone ligneo della Chiesa di San Bernardino. Il Comune con un contributo mette
a disposizione dell’Università il materiale per il Restauro e l'Università i restauratori.
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L'assessore Giannessi dichiara che stanno proseguendo i lavori delle mura castellane dove sono stati
evidenziati vari danni, sono partiti anche i lavori al cimitero per la costruzione di edicole di
famiglia, alle scuole elementari e sono stati appaltati i lavori del palazzetto dello sport.
Entro la fine dell'anno vorremmo trasferire il magazzino comunale.
L'assessore Federici fa presente che l'iniziativa sulla raccolta differenziata è stata recepita molto
bene dalla popolazione. Organizzeremo successivamente un'assemblea con la cittadinanza per dare
maggiore informazioni.
Per la mostra del tartufo si sta lavorando con l’organizzazione degli altri anni che è ormai
collaudato. Un altro evento importante è quello del trentennale del Centro Regionale di
Tartuficoltura.
Il sindaco interviene sostenendo che il centro deve finanziarsi da solo.
Il consigliere Gostoli parla della Mostra Nazionale del tartufo in cui si assegna il tartufo d'oro che
quest'anno verrà dato alla Caritas Nazionale. Sarà organizzato anche un convegno che avrà luogo il
sabato e mi auguro che sia presente il Direttore Nazionale della Caritas.
Il Cons. Sacchi propone di dare il Tartufo d'oro al Prof. Gabriele Donnini di Sant’Angelo in Vado
per il suo impegno a favore dei cittadini vadesi nel settore del settore scolastico (personale docente
e non).
Il consigliere Gostoli si dichiara d'accordo con quanto detto il Sindaco sulle prospettive future di
ragionare insieme ad altri comuni. Comunica che sono partiti con un appalto unico per il servizio
del SAD. dichiara che nonostante i tagli sarà fatto di tutto per mantenere i servizi e si spera anzi di
potenziarli.
Sulle politiche giovanili abbiamo un progetto con altri comuni. Il Consigliere Gostoli ringrazia poi
le società che fanno i sacrifici per permettere le varie attività per i giovani.
Comunica che sta lavorando ad una guida dei servizi per nuovi nati da 0 a 3 anni che può essere
utile per i genitori.
Il consigliere Parri facendo la sua dichiarazione di voto dichiara di non entrare nel merito delle
cose fatte o da fare. Si riferisce invece a quanto detto nella proposta di delibera per le criticità
messe in evidenza dal responsabile del servizio soprattutto per gli anni futuri e per questo il
Gruppo Consiliare di Minoranza esprime il voto contrario.
Al termine della discussione;
PREMESSO CHE:
- l'art.193 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 con cui è stato disposto che il Consiglio Comunale, con
periodicità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, deve provvedere alla
verifica dello stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, all'adozione dei provvedimenti necessari, con
contestuale delibera, per il riequilibrio della gestione finanziaria in corso qualora si preveda alla
chiusura dell'esercizio un disavanzo di gestione, e per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di
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cui

all'art.

194

del

citato

D.Lgs.267/2000;

.

Visto gli artt. 14 e 38 del vigente regolamento comunale di contabilità;
RILEVATO CHE:
- l’art.16,comma 6, del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 c.d. “spending rewiew”, ha
previsto una nuova decurtazione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni delle Regioni a
statuto ordinario e che il taglio si aggiunge, ai tagli già previsti dalle precedenti manovre e con
ripartizione fra i singoli Enti da effettuarsi a seguito di conferenza Stato – Città ed autonomie locali
entro il 30/9 p.v. e nel caso di mancato accordo in via diretta da parte del Ministero dell’Interno
entro il 15/10/2012.
- il rinvio al 31 ottobre 2012 del termine per adottare il bilancio di previsione da parte dei Comuni,
introdotto con D.M. del 2/8/2012, estende i suoi effetti anche alla approvazione degli atti
riconducibili alla gestione dell’imposta IMU, ed il nuovo termine rende possibile una variazione
della manovra finanziaria dei Comuni entro il 31 ottobre, con conseguente possibilità di rettificare
le aliquote nell’ambito di una sostanziale ridefinizione del bilancio con efficacia dal primo gennaio
2012;
per quanto sopra indicato a fronte di un panorama normativo estremamente incerto ed in
continua evoluzione, la situazione finanziaria dei Comuni risulta piuttosto precaria ed in particolare
la riduzione dei trasferimenti, potrebbe comportare nel mese di ottobre una manovra di
preassestamento di bilancio;
CONSIDERATO che la ricognizione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni
dell'esercizio in corso, sia per le entrate che per le spese mediante verifica dello stato di
accertamento delle entrate e dello stato di impegno delle uscite;
RILEVATO che gli accertamenti relativi alle entrate correnti dei primi tre titoli fanno prevedere la
completa realizzazione delle entrate previste e che gli impegni relativi alle spese correnti, aumentati
della quota capitale di ammortamento dei mutui, fanno ritenere che le somme non ancora impegnate
saranno assorbite dal fabbisogno effettivo di gestione fino al 31.12.2012;
Che, inoltre, la gestione dei residui fa ritenere che per effetto della consistenza degli stessi, tenuto
conto degli incassi e dei pagamenti e delle quote ancora da riscuotere e da pagare, non presenterà a
fine esercizio differenza alcuna;

CONSIDERATO CHE:
-

-

la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che l'esercizio si concluda
con un risultato di equilibrio fra entrate e spese con probabile avanzo di amministrazione
estremamente contenuto;
resta l’esigenza di completare i programmi previsti in bilancio senza determinare squilibri
di carattere finanziario;

viene espressa la raccomandazione di provvedere nella fase conclusiva della gestione ad attivare
ogni azione utile per garantire il gettito delle entrate e il contenimento degli impegni di spesa, con
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particolare attenzione da destinare alle seguenti posizioni, al fine di ridurre l’utilizzo di poste
straordinarie per la gestione corrente:
-

completamenti del programma di recupero dell’evasione I.C.I. sulle aree fabbricabili;
perfezionamento di tutte le azioni necessarie per la riscossione degli oneri per rilasci permessi di costruire,
alienazioni e realizzazione introiti da concessioni cimiteriali in programma;
Verifica della gestione del patrimonio comunale – beni disponibili – entrate derivanti dai beni dell’ente;
monitoraggio delle entrare derivanti dal Fondo Sperimentale di riequlibrio Federalismo fiascale e imposta
IMU;
controllo particolare della spesa evitando di attivare nuove spese che non siano strettamente legate al
mantenimento dei servizi in essere e programmati anche esternalizzati.
verifica della gestione e spese di personale
valutazione delle azioni utili al fine del rispetto del patto di stabilità per gli anni 2013 e 2014;

Visti gli artt. 193 e 194 del D.Lgs.267/2000 con il quale si dispone che con lo stesso atto di verifica
dei programmi deve essere riconosciuta la legittimità di eventuali debiti fuori bilancio derivanti da
cause elencate nel suindicato art.194;
Dato atto che questo Comune non ha né debiti fuori bilancio di cui all’art.194 del citato Dlgs.
n.267/2000, giusta attestazione dei responsabili dei settori organizzativi, né disavanzo risultante dal
rendiconto anno 2010, approvato con atto di C.C. n. 24 del 28.04.2011;
Che in via cautelare si è ritenuto di accantonare la somma dell’avanzo risultante dal rendiconto
2010, pari ad € 31.814,18, per eventuale applicazione nei termini di legge in sede di assestamento,
per far fronte ad urgenze e situazioni non prevedibili in questo momento.
Ritenuto inoltre, alla luce della relazione previsionale e programmatica, approvata con atto di C.C.
N. 20 in data 31.3.2011 e successive variazioni, di confermare che i programmi nella medesima
evidenziati sono stati alcuni per la maggior parte realizzati, altri in corso di realizzazione;
Visti i prospetti analitici appositamente predisposti dall’ ufficio ragioneria;
Visto il quadro riassuntivo, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dal
quale emerge il mantenimento dell’equilibrio del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Pesaro e Urbino, prot. 10857 del
13.09.2011, con quale si invita al rispetto della scadenza facendo riferimento alle procedure di cui al
comma 2 dell’art.141- D.Lgs. 18.08.2000 n.267, disciplinate dall’art.2 quater della Legge
04.12.2008 n. 189 e art.1 c.1 bis del D.L. 30.12.2004, n.314 attivabili in mancanza di adozione del
fondamentale adempimento contabile;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il parere favorevole, rilasciato dal revisore del conto, sull’adozione dell’atto deliberativo di
cui all’oggetto;
PROPONE
1) di dare atto che il Comune di Sant’Angelo in Vado non si trova in alcuna delle condizioni
previste dall’art.193 del D.Lgs. n.267/2000 e pertanto non si rende necessario adottare alcun
adempimento conseguente, in quanto dalle risultanze contabili dell’allegato quadro riassuntivo
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emerge il mantenimento dell’equilibrio finanziario;
2) di dare atto che il presente atto verrà allegato al rendiconto dell’esercizio corrente;
3) di comunicare a mezzo fax alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Pesaro e Urbino,
gli estremi della deliberazione consiliare adottata.IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (Parri, Gostoli G; Romanini, Sacchi e Cacciamani) espressi
con votazione per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
Infine, Il Consiglio Comunale
In relazione all’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/00;
Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (Parri, Gostoli G; Romanini, Sacchi e Cacciamani) espressi con votazione per
alzata di mano;
DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
*

*

*

*

*

*

Essendo terminati gli argomenti iscritti all’Odg, alle ore 23,15 il Presidente dichiara sciolta la
seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/10/2012 al 23/10/2012 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

08/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

08/10/2012

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 18/10/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 08/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

34

Data Delibera

26/09/2012

Ufficio:

Servizio Ragioneria Generale Servizi Finanziari

OGGETTO

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PRESA D'ATTO DEL PERMANERE
EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2012.-

DEGLI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

19/09/2012

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

19/09/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

