DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

66

Nr. Progr.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009.

Data

30/09/2009

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
30/09/2009 alle ore 21:10 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

Cottini Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Ilaria

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

Assente

Totale Presenti

15

Totale Assenti

2

Assenti giustificati i signori:
SALVI ANDREA; CACCIAMANI MARCELLO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: COTTINI ANDREA, DINI VALENTINA, SACCHI GIOVANNI
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.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 30/09/2009
OGGETTO:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009.
IL PRESIDENTE:
Con questo punto all’o.d.g. si prende atto, rispetto alle previsioni bilancio, delle maggiori entrate
che sono arrivate in questi ultimi tempi. Un’entrata di Euro 10.000,00 è relativa a un contributo
della Comunità Montana per le infrastrutture e va ad aggiungersi ad un loro contributo per la
sistemazione definitiva del ponte di Cà Petruccio. Così potremo iniziare i lavori perché è
pericolante. Dobbiamo per questo ringraziare il Commissario Straordinario della C.M. Giovannini
che è sempre stato sensibile alle nostre richieste. L’altra cifra di 18.000 euro riguarda un
finanziamento ricevuto dalla Comunità Europea ai sensi del programma Leonardo da Vinci per un
progetto nei confronti dei formatori permanenti. Questo progetto ci potrebbe aprire la possibilità ad
ulteriori finanziamenti ben più cospicui. Noi possiamo presentare questi progetti perché siamo
accreditati presso la Regione Marche per la formazione continua e superiore. Avevamo presentato
anche un progetto culturale per gli anziani che non ci è stato finanziato. In questa variazione c’è
anche una rimodulazione relativamente ai proventi delle concessioni edilizie che vede un
diminuzione di entrate di 80.000,00 euro (collegati alla crisi edilizia) che viene pareggiato da
un’entrata di 78.000 Euro derivanti dall’ICI dei capannoni e non dalle tasche dei cittadini. Queste
entrate derivano da risorse del ministero delle entrate. Abbiamo previsto anche una minore entrata
delle sponsorizzazione della Mostra Mercato del Tartufo di 19.000,00 Euro.
Il Capogruppo di Minoranza Parri:
Per quel che riguarda la messa a ruolo dell’imposta comunale su gli immobili, che è poi quella che
riguarda gli opifici (b), io mi aspettavo una manovra più coraggiosa da parte dell’Amministrazione
Comunale. Vista la particolare congiuntura dell’imprenditoria locale e del lavoro si era chiesto di
porre qualcosa come risorsa disponibile per eventuali problematiche che potevano sorgere.
Io credo che le problematiche derivanti dalla crisi economica della Zona Industriale sono sotto gli
occhi di tutti e credo che questo richieda un occhio di riguardo. Mi aspettavo che i 78.000 euro che
sono stati messi a ruolo quale partita di giro, erogati da parte dello Stato, in qualche modo venissero
destinati se non tutti ma almeno parzialmente a sostegno del mondo del lavoro nel suo complesso
per le difficoltà che sta attraversando. Poteva essere un buon segnale per dar fiducia e speranza a
tanti operatori che attendono con trepidazione una ripresa economica.
Per la Mostra del Tartufo, per quanto riguarda la quota riservata ai dipendenti, derivante dai
proventi delle sponsorizzazioni anche qui c’è da limare. Abbiamo dei dipendenti che sollecitano le
sponsorizzazioni e su questi introiti hanno un ritorno in termini di provvigione. Io credo che hanno
un posto garantito - i dipendenti pubblici sono al momento i più tutelati sul posto di lavoro - se gli si
toglie quell’aggio che hanno sulle sponsorizzazioni questo va a beneficio per tutta la comunità.
Queste risorse potevano andare a favore della Mostra Nazionale del Tartufo che è l’evento
principale del Comune di Sant’Angelo in Vado, come tutti abbiamo detto in campagna elettorale, su
cui deve ruotare la programmazione di tutte le attività turistico – gastronomiche della città. Come si
sono fatti 100.000 euro di asfalti nel periodo aprile – maggio- giugno, si potevano benissimo
mettere 20.000 euro in più per rafforzare la manifestazione più importante dell’anno. Ultima cosa
sull’asilo nido, vedo con piacere che c’è un investimento importante. Una parentesi va fatta sulle
problematiche della struttura dell’UTC. Devo rilevare che non è possibile che un Consigliere
Comunale si ritrovi a parlare in un ufficio con un tecnico, senza che esista un minimo di privacy e
che quello che si dice sia orecchiabile anche da terzi che sono lì presenti e trattano altre questioni
con l’altro tecnico. Ritornando all’asilo nido mi auguro che l’intervento preveda anche la
sistemazione dell’area esterna, del muretto e della recinzione perché mi sembra che ne abbia
bisogno. Chiedo che questo intervento venga riportato integralmente nel verbale.
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Il Sindaco: Debbo dare alcune doverose risposte. Per l’asilo nido, dopo le richieste sollevate
nell’ambito della conferenza dei Sindaci e aldilà delle posizioni politiche siamo riusciti a riportare a
S. Angelo in Vado 150.000 euro per la casa di riposo che è stata appaltata. Per l’Asilo Nido
abbiamo avuto prima 100.000 euro per appaltare i lavori che riguardano il tetto e l’imbiancatura
esterna, poi, siccome c’erano altri soldi, la Regione ce ne ha ridati 47.000 che investiremo sempre
nell’asilo nido. Per quanto concerne invece il discorso del tartufo abbiamo voluto fare un’altra
scelta che è quella di cercare di fare le stesse cose, addirittura migliorando il programma, cercando
di spendere qualcosa in meno. In una situazione di difficoltà delle ditte, il 70 – 80% ha detto di si in
una situazione di grande sfavorevole congiuntura economica, abbiamo ritenuto opportuno lasciare
risorse del bilancio per i esercizi essenziali e fare la festa mantenendone la qualità e i programmi
con meno risorse. Per la festa avevamo già fatto una riduzione della percentuale per le
sponsorizzazioni da riservare ai dipendenti, passando dal 15 al 10%,valuteremo in seguito come
comportarci in futuro.
Parri: Io non ritengo tanto irrisoria questa cifra, a parte che è recentissima la delibera con la quale si
abbassò la percentuale delle sponsorizzazioni spettanti ai dipendenti comunali, ma facendo i conti in
tutti gli anni di quello che hanno introitato, il 15% su 80.000 euro in media, sono 12.00 euro che si
è tolto all’evento, che viene ritenuto il fulcro delle attività turistico – culturali della città, e le hai
date ai dipendenti Comunali, scelta legittima ma che io non condivido.
Bravi: siccome non c’è niente da nascondere vi faccio fare un elenco di quanti soldi hanno preso i
dipendenti, poi vedremo come questi si sono arricchiti con queste risorse. Porteremo poi a
conoscenza anche quanti soldi vengono destinati in altre realtà. E preciso, ancora una volta, che i
dipendenti apicali non prendono nulla.
Parri: Io sono abituato a guardare la realtà del mio comune non quello che fanno a casa loro gli altri.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. b. TUEL 18 agosto 2000, n. 267)
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 12 del 20.02.2009, è stato approvato il
Bilancio di Previsione - Esercizio 2009 e il Bilancio pluriennale 2009/2011;
VISTO che in relazione alla necessità di assicurare la funzionalità dei servizi per sopravvenute
esigenze, si rende necessario provvedere, nel corso dell’esercizio corrente, a nuove o maggiori
spese;
RILEVATO che, per far fronte alle emerse esigenze sulla scorta degli elementi forniti, quali
risultano dai prospetti allegati, il finanziamento delle maggiori spese può essere assicurato in parte
con le maggiori entrate accertate e minori spese rispetto a quelle previste nel bilancio del corrente
esercizio finanziario;
VISTE le relative Circolari del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministrazione
Civile - Direzione Finanza Locale;
VISTO l’art. 175, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
RITENUTO di dover apportare allo stesso bilancio del corrente esercizio le variazioni di cui ai
prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
SENTITO il revisore dei Conti in merito alle variazioni di bilancio sulle quali ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 239 D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 , che
si allega;
RITENUTO di dover apportare allo stesso bilancio del corrente esercizio le variazioni di cui ai
prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
PROPONE
1) di apportare al bilancio del corrente esercizio finanziario, alla relazione previsionale e
programmatica, nonché al Bilancio pluriennale 2009/2011 ed elenco annuale delle opere pubbliche
e relativa fonte di finanziamento, le variazioni di cui ai prospetti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
2) di dare atto che sono rispettate le norme e garantiti gli equilibri di bilancio di cui al TUEL n.
267/2000;
3) di stabilire conseguentemente che a seguito della sopra riportata variazione il Bilancio di
previsione 2009, sia in entrata che in uscita, viene approvato nelle seguenti risultanze:
Previsioni iniziali
Variazione
Previsione attuale

€ 7.611.850,83
€ 32.267,21
€ 7.644.118,04

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. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Parri, Gostoli G; Romanini e Sacchi), espressi ai sensi di
legge;
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. 4 contrari (Parri, Gostoli G; Romanini e Sacchi), espressi ai sensi di legge;
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. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 06/10/2009 al 21/10/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

06/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Sant'Angelo in Vado, li

06/10/2009

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 16/10/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 06/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
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Delibera nr.

Data Delibera

30/09/2009

Ufficio:

II Settore Contabile

OGGETTO

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009.

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

22/09/2009

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

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

Data

22/09/2009

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

