DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

37

Nr. Progr.

RATIFICA DELIB. G.C. N. 112 DEL 25/05/2010 "VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2010".

Data

01/07/2010

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
01/07/2010 alle ore 21:20 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

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

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:
FEDERICI ALFIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: LAPILLI ILARIA, CACCIAMANI MARCELLO, BICCHIARELLI FEDERICO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
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.

4

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 01/07/2010
OGGETTO:
RATIFICA DELIB. G.C. N. 112 DEL 25/05/2010 "VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2010".
IL PRESIDENTE
illustra brevemente le variazioni di bilancio effettuate con la delib. G.C. n. 112 del 25/05/2010, da
ratificare, secondo la documentazione inserita in cartella;
Al termine;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267)
VISTA la deliberazione G.C. n. 112 del 25/05/2010, avente l'oggetto di cui sopra, che la Giunta
Comunale ha adottato coi poteri di questo Consiglio;
ATTESA l'urgenza e la regolarità del provvedimento;
VISTO il comma 4 dell'art. 42 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1.Di ratificare, ad ogni effetto di legge, la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 25/05/2010,
avente per oggetto: " Variazioni al bilancio di previsione 2010".
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dal:
• Responsabile del Servizio finanziario per la regolarità tecnica e contabile;
Udito il consigliere Parri preannunciare il voto di astensione dell’intero gruppo consiliare, per
coerenza, avendo votato contro l’impianto preventivo che è il bilancio di previsione, e precisare che
oltre alla Comunità Montana, per la Mostra sugli Zuccari, anche la Provincia e la Regione hanno
dato il loro contributo rispettivamente con 2000 e 1000 Euro. E naturalmente speriamo che ci sia un
buon afflusso di visitatori per questa mostra veramente bella.
Per quanto riguarda l’interrogazione sulla sicurezza, illustrata precedentemente da Cacciamani, “la
monetizzazione dell’estrazione, come diceva il sindaco è una partita di giro, in pratica la
convenzione che è stata sottoscritta per lo sfruttamento della cava ci sarà disponibilità di mantenere
a titolo gratuito per circa Euro 22.000.00, credo che l’interrogazione fatta da Marcello sia molto
importante perché sappiamo benissimo il transito che i materiali di risulta passeranno su quel tratto
di strada: faccio anche un appello alle autorità presenti, e ai vigili, perché comunque soprattutto per
il periodo estivo come ricordava il sindaco c’è il Crest, che è un’area di insediamento civile sempre
più importante, c’è un Palazzetto dello Sport, quindi credo che le problematiche sollevate prima da
Marcello siano importanti. Non me ne voglia se non ci saranno i fondi del comune, ma io mi auguro
che non incomincino a scavare nella cava. Anch’io spero nel buon esito della Mostra “Sacro e
Profano” perché vedo che l’esposizione finanziaria è abbastanza importante, speriamo che l’afflusso
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di gente e la vendita del catalogo siano congrui da coprire più o meno i 50.000 Euro che andremo ad
impegnare.
Il Sindaco precisa che il contributo per la Mostra degli Zuccari, oltre a quelli ricordati da Parri, sono
quelli della Fondazione Cassa di Risparmio per 15.000 Euro e di un privato per 4000 Euro. Inoltre
speriamo che con la vendita del catalogo a 20 Euro e l’acquisto da parte di banche ed alcune ditte
più grosse in vista di un omaggio natalizio (con 10 cataloghi acquistati se ne riceveranno 1 in
omaggio) di poter avere un’entrata sufficiente a coprire gran parte delle spese.
L’Assessore Pompei premette che un resoconto esatto verrà fatto dopo il 7 novembre, poi aggiunge:
“le previsioni comunque non è che siano rosee, nel senso che guadagneremo dei soldi, credo di
poter dire con estrema precisione, che sui preventivi fatti se dovesse andare male, male nel senso
che venisse poca gente a visitare ecc. e noi speriamo che sia il contrario, la spesa sarà di qualche
migliaia di Euro a carico del Comune, ma chiamarla spesa è una parola grossa credo sia un
investimento grosso, nel senso che è stata fatta una campagna pubblicitaria a livello nazionale,
siamo usciti sul Venerdì di Repubblica a livello di Lombardia Piemonte Emilia – Romagna Marche
il 18/06/2010 e il 25/06/2010, abbiamo contatti con altre testate giornalistiche ovviamente non solo
per il lancio inaugurale ma sarà seguita la campagna durante tutti i 4 mesi, nel mese di ottobre sarà
agganciato al periodo del tartufo per cui uno supporterà l’altro, e di conseguenza crediamo che i
riscontri ci siano, almeno ci siano buone premesse. Come avete visto all’inaugurazione c’era
diversa gente che venne appositamente da lontano, in questi giorni qualche gruppo si è fatto vivo,
come sapete non siamo nel periodo migliore, nelle serate di Shopping di Sera sarà aperto il servizio
di vigilanza. Noi speriamo che il riscontro ci sia, sia nella vendita dei cataloghi che nella presenza.
Comunque sia, dai preventivi e studi fatti qualche migliaia di Euro per ora sugli 8 o 9.000 sarebbe
l’ipotesi peggiore, speriamo di smentirla, anche se dovesse andare così non sia da scartare l’idea dal
punto di vista economico: non credo sia giusto parlare di economia su questi eventi, che certo non
sono fatti per guadagnarci direttamente, ci vogliamo guadagnare direttamente con il riscontro
turistico. Aggiungo un’altra importante iniziativa che lanceremo lunedì sera, con una campagna di
stampa pubblicitaria dell’”Estate vadese” in cui saranno resi noti tutti i programmi. Alcuni già li
avete visti, i commercianti quest’anno si sono superati hanno fatto un buonissimo lavoro di
coordinamento con tutte le associazioni vadesi.
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.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
In relazione all’urgenza di applicare le successive variazioni di bilancio;
Visto il comma 4 dell’art. 134 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;
D E L I B E R A 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. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/07/2010 al 23/07/2010 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

08/07/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

08/07/2010

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
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 18/07/2010, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 08/07/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

37

Data Delibera

01/07/2010

Ufficio:

Servizio Ragioneria Generale Servizi Finanziari

OGGETTO

RATIFICA DELIB. G.C. N. 112 DEL 25/05/2010 "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 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

11/06/2010

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

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

Data

11/06/2010

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

