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Nr. Progr.

APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009
AL BILANCIO ESERCIZIO 2010.-

Data

29/04/2010

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
29/04/2010 alle ore 21:15 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

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bruscaglia Silvio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

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

16

Totale Assenti

1

Assenti giustificati i signori:
BRUSCAGLIA SILVIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: DINI VALENTINA, LAPILLI ILARIA, ROMANINI IVANA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009
AL BILANCIO ESERCIZIO 2010.IL PRESIDENTE
illustra brevemente la proposta sulla base della documentazione inserita in cartella;
PARRI: non siamo affatto contrari ad alcune misure che avete inserito nell’applicazione
dell’avanzo, come – per esempio – i 12.000 euro per il fondo sociale. Con l’applicazione di parte
dell’avanzo, rimangono circa 20.000 euro disponibili. Vi vorremmo fare una proposta: quasi un
appello. Prevedete interventi a favore dei commercianti degli artigiani e delle attività produttive in
genere. Va bene la natalità; va bene le famiglie; pensate anche agli operatori commerciali e artigiani
in genere; anch’essi colpiti duramente dalla crisi economica che stiamo vivendo. Con 20.000 euro si
può fare qualcosa di buono. Preannuncio il nostro voto di astensione sulla presente deliberazione
anche a seguito del voto di contrarietà espresso nel precedente consiglio comunale sul bilancio
preventivo 2010 nel suo complesso.
Al termine;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. b. TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

PREMESSO CHE con la deliberazione n. 26 del Consiglio Comunale in data 29.4.2010,
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario
anno 2009 dal quale si evince che esiste un avanzo di amministrazione pari a € 137.249,10 - fondi
non vincolati;
CHE a richiesta dei Settori 1° e 5° alcuni interventi di spesa in conto capitale risultano di
particolare urgenza, in quanto non attuati in questo momento, arrecherebbero danno materiale e
gestionale, in relazione alla funzionalità dei servizi da erogare;
CHE in relazione a quanto sopra l’adozione del presente provvedimento è urgente ed improrogabile;
CHE l’ applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 2009 al Bilancio 2010 pari ad €
38.605,76, viene destinata al finanziamento di spese consentite ai sensi dell’art.187 comma 2 ,
come segue:

lettera d) per il finanziamento delle seguenti spese di investimento per :
-acquisto arredi, mezzi e attrezzature per servizio protezione civile
(fondi già destinati al servizio protezione civile confluiti in avanzo per
variazione destinazione di utilizzo)

€

15.647,64

-incarico – convenzione per redazione progetto preliminare “Risanamento
Ambientale e prevenzione del dissesto idrogeologico del centro abitato di
Sant’Angelo in Vado
Totale

€
€

7.244,00
22.891,64

lettera c) per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive per :
- trasferimento alla Regione Marche per revoca contributo anno 2002
€

3.714,12
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- finanziamento iniziativa a favore delle famiglie
Totale applicazione

€
€
TOTALE APPLICATO

€

12.000,00
15.714,12
38.605,76

Visto il Bilancio di Previsione del corrente esercizio, approvato con deliberazione n.21 del
12.03.2010, nonché gli atti relativi alle successive variazioni apportate;
Ritenuto di dover apportare, in relazione all’applicazione di quota parte dell’avanzo di
amministrazione 2009, così come sopra meglio specificato, al Bilancio 2010 le necessarie variazioni
ai relativi interventi di spesa come da allegati prospetti contabili;
Visto il parere favorevole del revisore del conto alla variazione di bilancio , che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il D.Lgs. n.267/00 ;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno;
PROPONE
1) di applicare al Bilancio del corrente esercizio finanziario quota parte dell’avanzo di
amministrazione 2009 pari a € 38.605,76, come in narrativa citato, nei competenti interventi di
spesa;
2) di apportare, al bilancio del corrente esercizio, le variazioni di cui ai prospetti contabili facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire conseguentemente che a seguito delle variazioni di cui sopra il Bilancio Esercizio
2010, sia in entrata che in uscita, viene approvato nelle seguenti risultanze
Previsione assestata
Applicazione avanzo
Previsione attuale

€
€
€

7. 162.826,31
38.605,76
7.201.432,07

4) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento è urgente ed improrogabile, in relazione alle
richieste dei Responsabili di Settore in narrativa citati, perché gli interventi di spesa oggetto della
variazione
risultano di particolare urgenza, in quanto non attuati in questo momento,
arrecherebbero danno materiale e gestionale, in relazione alla funzionalità dei servizi da erogare;
5) di dare, altresì, che con l’applicazione dell’avanzo di cui sopra e quella effettuata con la propria
precedente deliberazione n. 25 in data odierna, l’applicazione complessiva dell’avanzo è pari a €.
118.605,76 e che la somma ancora da destinare ammonta ad €. 18.643,34;
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:
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- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
CON n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Parri, Gostoli G., Romanini, Sacchi e Cacciamani), su n.
16 consiglieri presenti e n. 11 votanti;
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. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Parri, Gostoli G., Romanini, Sacchi e Cacciamani), su n. 16 consiglieri
presenti e n. 11 votanti;
DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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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 07/05/2010 al 22/05/2010 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

07/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Sant'Angelo in Vado, li

07/05/2010

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 17/05/2010, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 07/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
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Data Delibera

29/04/2010

Ufficio:

OGGETTO

APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009 AL BILANCIO ESERCIZIO 2010.-

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

20/04/2010

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

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

Data

20/04/2010

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

