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Nr. Progr.

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

Presente

Totale Presenti

16

Totale Assenti

1

Assenti giustificati i signori:
SALVI ANDREA
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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OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PRESA D'ATTO
DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2009.-

A questo punto entra in aula il cons. Marcello Cacciamani che partecipa alla discussione e
votazione del presente argomento e dei successivi
IL PRESIDENTE
legge l’intervento, a cui faranno seguito le esposizioni dei singoli assessori;
Il Presidente: anche questo anno siamo chiamati ad un adempimento obbligatorio di legge, previsto
dall’art. 193 del Testo Unico per gli Enti Locali e dall’art. 26 del nostro Statuto comunale. La
deliberazione che approviamo in questa seduta si compone di due parti: una determinata da delle
risultanze contabili, predisposte dai competenti uffici e verificate dal Revisore dei Conti, nelle quali
attestiamo che, nell’anno 2009, viene garantito il mantenimento degli equilibri finanziari e che,
pertanto, non è necessario adottare alcuna misura correttiva di natura straordinaria. Nella relazione
del Revisore sono contenute, inoltre, alcune indicazioni e raccomandazioni di natura contabile e
finanziaria di cui far tesoro e che ci impegniamo a realizzare in questi ultimi tre mesi dell’anno. In
sostanza – e per l’ennesima volta da quando prima come assessore e poi da sindaco seguo
direttamente la gestione delle spese e delle entrate – si sostiene che il nostro bilancio è
strutturalmente sano. Che non ci sono debiti fuori bilancio e che l’amministrazione non deve
adottare nessuna misura straordinaria per garantire il permanere degli equilibri di bilancio. Di questi
tempi non mi sembra proprio un risultato trascurabile.
La seconda parte della delibera è di natura più propriamente politica e serve a compiere una
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi approvati in sede di bilancio di previsione. La
nuova Giunta – come tutti sappiamo – si è insediata nel mese di giugno, per questo ogni assessore
farà una breve relazione in merito all’attività specifica di questi ultimi tre mesi del proprio
assessorato.
Per quanto mi riguarda – visto che ero sindaco anche prima delle elezioni – posso dire di aver
lavorato intensamente per far in modo che l’amministrazione comunale raggiungesse tutti gli
obiettivi e realizzasse tutti i programmi previsti ed approvati in sede di bilancio di previsione. Se
facessi il lungo elenco delle cose fatte rischierei di ripetere ciò che diranno gli assessori, per cui mi
limito a due aspetti – molto importanti – nella vita dell’amministrazione: il bilancio ed il personale;
materie per le quali non ho conferito deleghe agli assessori in quanto ritengo che la gestione
complessiva delle risorse economiche dell’ente e la gestione delle risorse umane sia una prerogativa
specifica del capo dell’amministrazione.
Per quanto riguarda il bilancio faccio le seguenti considerazioni. Nei miei cinque anni da sindaco
abbiamo portato avanti una lotta serrata tesa alla razionalizzazione di tutti i servizi. Per ogni euro di
spesa corrente, erogato dal comune, ci siamo chiesti dove e come potevano ridurre. Si è sempre
partiti da una analisi delle risorse, della loro qualità e abbiamo valutato gli interventi correttivi che
ci consentissero di contenerle. Gli esempi sono innumerevoli. Ne cito alcuni:
•
•
•
•
•

il risparmio energetico per l’illuminazione pubblica;
il risparmio per il funzionamento degli impianti di riscaldamento;
il risparmio nella rete telefonica mobile comunale;
il risparmio nelle linee telefoniche fisse a servizio della sede municipale;
il risparmio nelle stampanti, toner e fotocopiatrici a servizio degli uffici;
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•
•
•
•
•
•
•
•

il risparmio della carta con implementazione della versione informatica dei documenti;
il risparmio nell’acquisto di beni e servizi per i quali si è privilegiata la scelta della
procedura ad evidenza pubblica concorrenziale;
il risparmio nelle indennità di carica del sindaco, degli assessori e dei consiglieri;
il risparmio sulle voci di missione e trasferta;
il risparmio sulle spese di rappresentanza;
il risparmio sulla contrattazione decentrata dei dipendenti comunali;
la riduzione degli incentivi per ICI, sponsorizzazioni e progettazioni dell’Ufficio Tecnico;
il risparmio sulle spese di personale.

Su questa ultima voce voglio spendere un minuto in più.
Da quando sono sindaco sono cessati dal servizio cinque dipendenti. Due autisti scuolabus; una
cuoca; un geometra; un centralinista. Tranne per il geometra - sostituito prendendo per alcune ore
dipendenti di altre amministrazioni comunali – non abbiamo sostituito nessuno. Ogni volta che c’è
stato un pensionamento abbiamo ridistribuito i compiti e le mansioni tra i dipendenti rimasti, senza
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Di più: non abbiamo proceduto nemmeno ad
effettuare assunzioni a tempo determinato, così come abbiamo azzerato i rapporti di consulenza,
studio e ricerca, come avete visto nella precedente delibera con la quale abbiamo approvato lo
specifico programma per l’anno 2009. Abbiamo, inoltre, potenziato la convenzione per la segreteria
comunale, riducendo le ore di presenza del segretario da 21 a 12 settimanali. Il comune non sostiene
spese per consulenze legali con uno studio professionale e nel corso degli anni ha visto contrarsi
notevolmente il contenzioso giudiziario che tanto pesa sui bilanci degli enti locali. In tutti questi
anni abbiamo intrattenuto rapporti corretti e costruttivi con le organizzazioni sindacali; i nostri
dipendenti non hanno fatto un’ora di sciopero e non hanno fatto un’ora di assemblea sindacale. Sul
sito web abbiamo pubblicato – come prevede la legge – i dati sulle assenze dei dipendenti comunali.
A parte due casi di malattie molto gravi (che tutti conoscete), la percentuale di assenza è tra le più
basse dell’intera regione Marche. Il recupero di produttività e l’incremento dell’efficienze ed
efficacia in tutti i servizi è sotto gli occhi di tutti; certificato annualmente da due soggetti esterni
all’amministrazione composti di esperti di provata competenza: il nucleo di valutazione e l’ufficio
per i controlli interni.
Come sindaco mi confronto spesso con i miei colleghi in sede di conferenza sindaci all’ambito
sociale e alla Comunità Montana. Nessun comune del nostro comprensorio ha fatto quello che
abbiamo fatto noi. Noi abbiamo 23 dipendenti di ruolo in servizio, nessuna collaborazione, nessun
tempo determinato. Inviterei i consiglieri a dare un’occhiata alle dotazioni organiche degli altri
comuni; all’incidenza delle spese di personale in rapporto alle entrate correnti, alle somme spese per
consulenze e collaborazioni occasionali o continuative in atto.
Ogni tanto nei vari blog e siti web c’è chi si spinge ad approfondite analisi della situazione
comunale, parlando anche della nostra struttura organizzativa. Sono analisi interessanti con un
piccolo difetto. Non si basano sui dati di fatto. I dati sono quelli che io vi ho comunicato. Certi e
verificabili. Non tutto è perfetto, ci mancherebbe. Molto resta da fare, ma molto è stato fatto.
In prospettiva noi stiamo già pensando ad una ulteriore modifica del nostro assetto organizzativo. Ci
sarà una ulteriore spinta di razionalizzazione, anche prevedendo l’accorpamento di alcuni settori e
la conseguente – progressiva - diminuzione dei responsabili. Spingeremo forte sull’associazione dei
servizi, guardando – come abbiamo spiegato in campagna elettorale – in due direzioni. A nord verso
la Comunità Montana o il soggetto giuridico che ne prenderà il posto qualora venga approvato il
nuovo codice delle autonomie che ne prevede la soppressione (cosiddetto “decreto Calderoli”). E a
sud, verso Mercatello e Borgopace per mettere in comunicazione e sinergia le professionalità
esistenti. Ciò sarà possibile utilizzando al meglio le nuove tecnologie che consentono di
incrementare fortemente il lavoro a distanza. Continueremo con convinzione l’attività costante di
formazione ed aggiornamento del personale ed al riguardo comunico che la nostra amministrazione
– in qualità di ente capofila - si è fatto promotore di attivare un nuovo servizio di formazione del
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personale a cui hanno aderito 23 enti. Alla fine della fiera i nostri dipendenti fanno attività
formativa, senza oneri per il comune che, anzi, ne ottiene una entrata per il bilancio. In aggiunta si
stabilisce un rapporto di collaborazione – gratuita – con i docenti.
A supporto delle cose che vi ho detto abbiamo grafici, tabelle e analisi del revisore, del nucleo di
valutazione, dell’ufficio unico sui controlli interni.
Ne consegnerò copia al capogruppo non appena sarà pronto il referto di gestione per l’anno 2008
che spediremo a giorni alla corte dei conti.
E’ con queste operazioni che siamo riusciti ad aprire i nuovi servizi ed a potenziare quelli esistenti,
senza spremere i cittadini con un aumento sconsiderato delle tasse e imposte comunali. E’ stato
fatto un lavoro enorme e tanto ne resta da fare. Nessuno lo commenta e nessuno lo cita, ma credo
che, almeno in questa sede, vada evidenziato. Oggi è di moda parlare di sprechi, di fannulloni, di
inefficienze della pubblica amministrazione che sicuramente ci sono, esistono e vanno giustamente
combattute.
Noi – in questi cinque anni – abbiamo fatto la nostra parte, anche senza il ministro Brunetta.
L’Assessore GIANNESSI premette una osservazione sulla privacy all’Ufficio Tecnico E’ capitato
di dovermi incontrare con il Responsabile dell’Area del Lavori Pubblici e ho chiesto con
discrezione di poter usufruire degli spazi preposti a relazionare. Credo che uffici così strutturati
possano meglio di prima rendere l’occasione più riservata.
E’ stata predisposta una apposita sala per riunioni ed incontri, credo che qualsiasi tecnico che chieda
di appartarsi può farlo. È capitato anche con il precedente Ufficio di dover parlare con un solo
Responsabile, ho chiuso le porte, non credo che oggi gli spazi a disposizione siano peggiori di quelli
di un tempo.
Proseguiamo con l’odg. La relazione dello stato d’avanzamento del programma delle opere
pubbliche comprende il programma in parte avviato nella precedente legislatura cui si aggiungono
alcune opere da iniziare.
1) COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. Si riferisce alla
costruzione di 124 loculi, in tre corpi distinti, per un importo di 215.000,00 euro con la Cassa
Depositi e Prestiti. I lavori sono in fase di ultimazione, rimane l’esecuzione di alcune opere di
rifinitura e rivestimenti. L’UTC sta provvedendo alla redazione di una perizia di variante al fine del
recupero delle economie di progetto e il ribasso d’asta al fine di provvedere alla sistemazione:
a) alcune coperture all’interno del Cimitero Monumentale;
b) sistemazione della Tomba Lanciarini con muretto, intonaco e cancelletto;
c) realizzazione di una pensilina di una copertura dei loculi prospicienti la rampa di accesso
pedonale tra il vecchio Cimitero e l’ampliamento;
d) sistemazione e asfaltatura del piazzale antistante l’ingresso;
e) sistemazione e regimentazione delle acque che scendono verso la Chiesa;
f) acquisto del “montafenetri” per la legge sulla sicurezza dei dipendenti;
g) sistemazione del muro di cinta anteriore.
Di tutti questi lavori sono in fase di conclusione la costruzione di nuovi loculi mentre per tutti gli
altri si prevede l’ultimazione entro il mese di ottobre.
2) ASFALTATURA STRADE COMUNALI. Il progetto prevedeva l’asfaltatura di Via Galassia,
Via Copernico, Via Galileo Galilei, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Vostok, oltre alla strada
che porta al Cimitero e alla illuminazione della stessa, il tutto per un importo pari a 100.000,00 euro
sempre finanziato con la Cassa depositi e Prestiti. I lavori sono stati tutti completati tranne che per
Via Vostok in quanto prima di effettuare il manto viario la Soc. Marche Multiservizi dovrà
provvedere al rifacimento delle vie fognarie e delle linee dell’acquedotto. I fondi riferiti all’opera
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non eseguita sono stati utilizzati per il rifacimento delle caditoie di Via Galileo Galilei e di Via
Copernico; la realizzazione di un tratto di illuminazione della zona produttiva in modo da poter
“interfacciare” gli impianti esistenti; l’asfaltatura di Via Madonna di Spaderno. I lavori di Via
Vostok verranno inseriti negli interventi da eseguire in primavera. Con fondi di bilancio si è
provveduto a realizzare il parcheggio adiacente al campo di calcio “B” di Via Galassia per un totale
di 30 posti auto. Per l’impianto di illuminazione di Via Angeli (verso il Cimitero) si stanno
predisponendo i corpi illuminanti usando quelli che vengono smontati da Via Nazionale.
3) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE INTERPODERALI: Palazzi, San Martino, Tomba
di Garibaldi, finanziati dalla Regione Marche per un importo di 97.000 euro.I lavori sono stati
terminati e collaudati dalla Regione. Con i fondi di bilancio si è provveduto all’ordinaria
manutenzione della viabilità vicinale pubblica. Elenco: San Martino, Selvanera, Casella, Valdese,
Cà Petruccio, Cà Salvatore, Villa Grassi, Calbasso, Magnavacca, Cà Sorbitolo ecc.
4) LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL NIDO D’INFANZIA:
l’importo del progetto è di 120.000 euro ed è stato finanziato dalla Regione Marche. I lavori sono
stati aggiudicati alla ditta esecutrice, si stanno completando le procedure per la stipula del contratto
e l’inizio dei lavori. I lavori consistono in:
a) coibentazione e impermeabilizzazione della copertura;
b) coibentazione delle pareti (termocappotto);
c) tinteggiatura esterna ed interna;
d) sistemazione dei percorsi delle aree esterne e muretto di recinzione.
La Regione Marche ha disposto per la stessa struttura una ulteriore somma di 47.000 euro per:
fornitura di arredi; vetrate infrangibili; paraspigoli; copritermosifoni e climatizzazione interna.
Queste opere prima dell’attuazione dei lavori dovranno essere inseriti nell’elenco dei Lavori
Pubblici del 2010.
5) ADEGUAMENTO E MESSA IN OPERA DELLA CASA “WILNA CLEMENTI”: il progetto
per 500.000 euro è già stato assegnato e i lavori prevedono:
a) ampliamento sul lato est della costruzione con realizzazione di un piano seminterrato per locali di
servizio, infermieria, camera mortuaria, ecc… Al piano terra di un locale soggiorno con sovrastante
terrazzo coperto;
b) installazione di un nuovo ascensore monta-lettighe;
c) adeguamento alle norme antincendio con porte tagliafuoco, scala esterna di sicurezza, impianto
rilevazione fumi, ecc…;
d) sostituzione infissi;
e) coibentazione esterna;
f) tinteggiatura.
E’ intenzione dell’Amm.ne Comunale provvedere alla sistemazione e recupero degli spazi esterni,
mentre sono già assegnati i lavori per infissi ed ascensore.
6) LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTE DI CA’ PETRUCCIO: importo di
25.000 euro finanziati per 20.000 euro dalla Comunità Montana, gli altri 5.000,00 con fondi di
bilancio. Si provvederà all’approvazione della variante di bilancio al progetto esecutivo e
all’affidamento dei lavori ai sensi del Regolamento per far sì che i lavori siano conclusi entro
l’anno.
7) INTERVENTI DI RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI SPAZI DEL
PRATELLO S.MARIA: non riporto l’importo che è sulla bocca di tutti. I lavori sono in esecuzione,
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sono state effettuate migliorie in corso d’opera. Ricordo la messa a norma dell’impianto elettrico.
Verrà rinforzato il calcestruzzo del ponte sotto la tenuta delle barriere del corrimano.
8) LAVORI NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI:
a) lavori per somma urgenza per la sistemazione di alcuni parti pericolanti di mura castellane;
b) lavori per somma urgenza per la sistemazione dei parapetti lungo Via Canale;
c) sistemazione dei gradini del palazzo comunale ed eventuale ripavimentazione del marciapiede
rialzato;
d) per il parapetto sulla strada del “Baciuccaro” si è già provveduto a contattare la ditta fornitrice
del parapetto, per l’esecuzione dei lavori si stanno attendendo comunicazioni dall’eventuale
realizzazione del cordoletto in calcestruzzo.
9) OSSERVAZIONE SU LAVORI PREVISTI MA NON POTUTI REALIZZARE:
Sempre in via Canale (dalla parte opposta) c’è un parapetto pericolante che in previsione della
Mostra del Tartufo sarà messo in sicurezza provvisoria ma che poi è una priorità. Come
comunicazione: in questi giorni è partita da parte della Comunità Montana la piantumazione delle
zone Macello e Bersaglio per la tenuta dell’alveo fluviale. Concludo dicendo che in ogni caso c’è
una continua attenzione all’ordinario.
L’Assessore POMPEI: Ci sono diverse cose in cantiere anche se la vicinanza con l’inizio
dell’Amministrazione non ci ha ancora permesso di completare nessun progetto, ma iniziarne si.
Continuano gli scavi in “Zona Terme” da parte dell’Università di Macerata. Questa estate hanno
fatto il corso scoprendo alcuni mosaici che, seppur non all’altezza di quelli della Domus, sono
comunque di notevole importanza. Per quanto riguarda la Domus, sono state eseguite delle
bonifiche ai mosaici dalla Dott.ssa Tornatore per conto della Soprintendenza. Bonifiche alle muffe
che si erano prodotte sui mosaici intervenendo con un trattamento immediato che le ha subito
eliminate; un secondo tipo di trattamento è invece servito ad evidenziare la visibilità dei mosaici, su
quasi tutti o perlomeno i più belli; qualche tempo fa prima delle visite venivano dati degli spruzzetti
d’acqua, per evidenziare i disegni, che in realtà provocano poi le muffe e si rilevano quindi
pericolosi. E’ stato anche istallato un impianto di areazione, con tre camini, che servirà ad eliminare
la condensa dovuta alla differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno. Se i tre camini non
fossero sufficienti ne verranno installati degli altri. La visita del Soprintendente e del suo staff ci ha
permesso di avere un contatto molto importante sia per il futuro dei mosaici, ma soprattutto per
quello che speriamo sia il fiore all’occhiello nel campo artistico vadese.
Per il Museo che verrà inaugurato il 10 di Ottobre abbiamo avuto la collaborazione del Parroco
Mons. Davide Tonti con la sua competenza, in stretta contatto con le Soprintendenze che poi
devono autorizzare ogni azione. Il Museo sarà diviso in tre zone; la zona del Museo Archeologico
già esistente, che in futuro sarà ampliato; si passa poi alla Chiesa di Santa Maria che è già un museo
conosciuto a livello nazionale; infine si va in una Zona Pinacoteca istituita nei locali che avevano
accolto la Mostra su Clemente XIV; il percorso “obbligato” finisce in questa sala, senza ritorno
all’entrata, ed esce sulla zona del Pratello di Santa Maria
Ogni giorno con l’organizzatore Don Davide ci stiamo rendendo conto di quanto in tutte le zone di
Sant’Angelo si trovino opere molto importanti sia in quantità che in qualità. Credo che sarà un
progetto che resterà importante per Sant’Angelo.
La Mostra Archeologica che adesso è sviluppata su un solo ambiente sarà in futuro ampliata con
un’altra sala.
Per quanto riguarda la Mostra “Alla maniera degli Zuccari”, in un primo momento prevista per
questo periodo, sarà spostata alla primavera nel periodo di Pasqua per dare maggior rilievo e
sfruttare una maggiore fruizione (scuole e turismo).
Nei primi giorni di Novembre verrà pubblicata una ricerca del Dr. Barocci Guglielmo sul passaggio
di Garibaldi a Sant’Angelo, in parte appoggiata dal Comune e da alcuni sponsor.
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Per la Mostra del Tartufo si stanno già da oggi montando gli stands e quindi siamo, per così dire,
nell’ordinaria amministrazione. Stiamo mettendo in cantiere degli appuntamenti culturali da
proporre nel periodo pre e post natalizio, sono stati identificati dei temi ma se qualcuno avesse delle
altre idee da proporre faremo un programma di questi appuntamenti serali (riprendendo così i lunedì
della cultura che si facevano negli anni 80 e 90). Intorno a Natale, con l’uscita del “El Campanon”
dovrebbe uscire un altro libro del filone dialettale iniziato con “Parlasm acsè”, che sarà “Ridesm
acsè”, una raccolta di alcuni aneddoti che il maestro Gaggiotti pubblicava nei vecchi Campanon che
sono stati vignettati da ragazzi vadesi, un buono aiuto dal gruppo che cura “Luandama”. Durante la
Mostra del Tartufo ci sarà una Mostra dedicata all’anteprima del libro. Degli altri progetti
parleremo in futuro. L’apertura del triplice blocco museale del 10 Ottobre sarà indubbiamente il più
importante. E’ inoltre prevista l’apertura di un Ufficio Turistico e auspichiamo che tutti i siti siano
fruibili per lo meno nei week and dell’anno, oltre al periodo della Mostra. E’ stata messa in cantiere
una rassegna teatrale nel periodo invernale.
L’Assessore LONGHI: è da soli tre mesi che mi occupo dello Sport – Politiche giovanili – Pari
opportunità di questo paese, ed è già ora di tracciare un bilancio dello stato di avanzamento di tale
assessorato.
Ho deciso di dividere le attività svolte in due gruppi:
1) Quelle provenienti dalla passata amministrazione.
2) Quelle create ex-novo.
Al primo gruppo appartengono:
1) 37° Rally Internazionale di San Marino – 19, 20 e 21 giugno 2009 – Zona Industriale di
Sant’Angelo in Vado: manifestazione che ha una grande rilevanza promozionale, turistica ed
economica per il nostro Paese, visto il grande numero di partecipanti e di spettatori che
richiama.
2) 3 contro 3 – Memorial Maggi-Massa – 1°Trofeo Galiani – 26, 27 e 28 giugno 2009 – Piazza
Umberto I°: torneo di basket a cui hanno partecipato tanti giovani e non di Sant’Angelo e
paesi vicini;
3) Beach volley – Memorial Donnini Augusto – 17, 18 e 19 luglio 2009 – Piazza delle Erbe:
torneo di beach volley che è arrivato al punto di non poter far iscrivere tutte le squadre che
volevano partecipare per mancanza di tempo;
4) Torneo di calcetto – Luglio 2009 – Campo in erba sintetica: torneo di calcetto a cui hanno
partecipato più squadre di Sant’Angelo in Vado ed anche di paesi vicini;
5) Borse lavoro estive 2009 – periodo Giugno/Agosto 2009 – soggetto promotore la Società
Cooperativa “Il Cerchio”: sono stati coinvolti più di 60 giovani vadesi con età compresa tra i
16 e i 19 anni che hanno fatto tirocinio presso 27 ditte locali, alle quali va il nostro
ringraziamento per aver sostenuto tale progetto anche in quest’ultimo anno di crisi
economica. Il tutto si concluderà con un happy hours sabato 2 ottobre 2009 dove verranno
consegnati degli attestati (valevoli anche per i crediti formativi) alla scuola ai ragazzi
partecipanti dai titolari delle ditte in cui hanno fatto lo stage.
Al secondo gruppo appartengono:
1) Servizio Civile Nazionale nel Comune di Sant’Angelo in Vado: abbiamo cercato di
diffondere la notizia, tramite locandine/poster, che anche quest’anno il nostro Comune
aveva a disposizione due progetti: BIBLIOTECAMICA (progetto relativo al Settore
Patrimonio Artistico e Culturale – Area d’intervento cura e conservazione della biblioteca –
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2)

3)

4)

5)

n. 1 volontario) e EVERGREEN (progetto relativo al Settore Assistenza – Area d’intervento
anziani e disabili – n. 1 volontario). Le domande dovevano pervenire in Provincia entro
Luglio 2009; i candidati si sono presentati alle prove di selezione alla fine di Settembre
2009; siamo in attesa di sapere i nominativi da poter impiegare in tali progetti che partiranno
presumibilmente entro Febbraio 2010.
Vuelle Day – 03 Settembre 2009: giornata speciale di basket, grazie alla forte amicizia che
lega questa Amministrazioni al Dott. Panzieri Vittorio –Responsabile Relazioni Istituzionali
Scavolini-Spar Pesaro -,
• iniziata con la presentazione nella Sala Consigliare del Comune di Sant’Angelo in
Vado a tanti piccoli atleti, di basket e non, del libro “Nel segno del leone” con uno
degli autori Matteo Brunamonti e distribuzione della maglietta del VUELLE DAY;
• continuata con un vero e proprio allenamento pre-campionato, al Palazzetto dello
Sport, della prima squadra della Scavolini-Spar Basket;
• finita con un momento conviviale con foto ed autografi con giocatori, allenatori e
dirigenti nel Corso Garibaldi.
S.Messa di inizio attività sportive – 13 Settembre 2009 – presso il campo sportivo di
Sant’Angelo in Vado, poi dirottata in Duomo causa maltempo dove sono state invitate tutte
le innumerevoli associazioni che al momento dell’offertorio hanno portato un simbolo del
loro sport.
1° Riedizione della Marcialonga Vadese – 20 Settembre 2009 – l’Amministrazione
Comunale ha concesso il patrocinio ha questo evento sportivo che ha avuto un enorme
successo sia per la partecipazione di atleti professionisti che di veri e propri gruppi
famigliari vadesi.
Corsi d’Informatica ECDL e informatica avanzata: abbiamo cercato di dare pubblicità ai
corsi in oggetto le cui domande devono pervenire al Centro per l’Impiego di Urbino – i corsi
inizieranno da Ottobre 2009.

Questo è quello che io e il mio gruppo di lavoro dello sport, politiche giovanili e pari opportunità
abbiamo già fatto; ora stiamo lavorando a nuove proposte per poter raggiungere gli obbiettivi fissati
in campagna elettorale e ribaditi nelle linee programmatiche di governo discusse nel precedente
Consiglio Comunale. Al momento attuale nella nostra porta trovate il cartello “lavori in corso”.
L’Assessore BRUSCAGLIA: TEMA ZONA INDUSTRIALE E CRISI ECONOMICA.
Il problema è serio ma ci sono degli indicatori che ci fanno ben sperare. Il Settore più in crisi è il
tessile, mentre per l’elettronica, la falegnameria e l’artigianato si inizia a vedere una ripresa. Come
contribuire alla ripartenza? Non è certo scontando un 10% sull’ICI che potremo aiutare le imprese;
abbiamo stretto una convenzione con il gruppo Euroconsulenti di Urbino che si occupa di
finanziamenti ed opportunità alle aziende. Una priorità è la regolamentazione di una nuova zona di
insediamenti produttivi. Entro il mese di ottobre faremo una serie di incontri con gli imprenditori
per fare il punto della situazione.
MANUTENZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE.
Ho chiesto di pianificare degli interventi di manutenzione della Zona Industriale dato che nella
scorsa estate si sono verificati degli episodi temporaleschi che hanno causato danni ad alcune
imprese e ci sono stati imprenditori imprenditori che pulivano personalmente le caditoie. Dovremo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 30/09/2009

potenziare il servizio con la ricerca di nuove collaborazioni qualitativamente adeguate. Cambiando
settore si sta cercando di dare visibilità ai produttori di vino santo locale: durante la Mostra gli sarà
data la possibilità di presentare i loro prodotti.
RAPPORTO CON l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “VADO”:
C’è da consolidare il rapporto con questa associazione che sta compiendo un lavoro egregio con
“Shopping di Sera”, per cui ci vorrà una attenzione tutta particolare.
L’Assessore LAZZARINI: in maniera sintetica comunico che in questo inizio di legislatura per il
settore urbanistico abbiamo completato l’iter delle varianti che avevamo in corso; questa sera
approveremo l’ultimo passaggio della variante “MACINA”. Abbiamo riorganizzato l’Ufficio
Tecnico. Dovevamo chiudere il discorso per l’incarico della revisione del piano regolatore che
faremo nei primi giorni di ottobre. Entro la fine dell’anno approveremo il regolamento per il Piano
degli Insediamenti Produttivi (PIP).
GOSTOLI F.: Riparto dalle linee programmatiche di governo dello scorso Consiglio Comunale per
quanto riguarda i progetti già in atto e da potenziare. Io aggiungo che dovremmo mantenere anche i
progetti dell’ambito territoriale co-finanziati dall’Amministrazione Comunale.
POTENZIAMENTO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE:
Grazie alla Regione Marche l’assistenza domiciliare verrà potenziata con un finanziamento in tre
anni di € 18.000,00 daremo più ore delle attuali 1600 ore annue e si potenzierà il servizio dei pasti a
domicilio.
CASA DI RIPOSO:
Grazie alla Regione Marche siamo stati in grado di ristrutturare la Casa di Riposo seguendo i
parametri della L.R. n. 20. Un lavoro fatto con il Comitato dei Sindaci, dando priorità alla Casa di
Riposo di Mercatello Sul Metauro che aveva urgenza: la politica è rimasta un attimo da parte per far
sì che la Casa di Riposo di Mercatello fosse messa in regola altrimenti sarebbe stata chiusa.
Ringraziamo la Regione Marche che ci ha concesso questi € 150.000,00 che ci hanno permesso di
chiedere poi un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e di accedere ad un
finanziamento.
La Casa di Riposo sarà ampliata a 38 posti dagli attuali 34 + 1 di emergenza. Alla fine dei lavori
chiederemo i posti di residenza protetta, un ulteriore servizio che potenzierà la stessa oltre alla
R.S.A. e alla residenza protetta che oggi abbiamo.
AGGREGANZIANI:
Ripartirà un progetto terminato l’anno scorso, quest’anno sarà ampliato con tre ambiti territoriali e
più comuni. Lo presenteremo il 10 di ottobre grazie alla Cooperativa “La Macina” all’Istituto
Comprensivo e alle associazioni di volontariato locali.
SOGGIORNO MARINO:
Cercherò di potenziare il soggiorno marino in collaborazione con i Comuni di Mercatello e Borgo
Pace per dare più spinta a questo progetto che negli ultimi tempi è andato diminuendo.
CONVENZIONI:
Per quanto riguarda le convenzioni verrà mantenuto e potenziato il servizio della Croce Rossa di
trasporto anziani e disabili. Con la Caritas si sta portando avanti il Centro Diurno e la Casa di
Riposo e il servizio di Sostegno scolastico linguistico agli stranieri in età elementare e medie. In
collaborazione con la Parrocchia ci stiamo organizzando per far partire un Centro d’ascolto.
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Un progetto da realizzare sono le Borse Lavoro a portatori di handicap, collegato al mio impegno a
favore dei disabili. Ringrazio il Sindaco, la Giunta e il Gruppo di maggioranza che hanno accolto la
mia richiesta di consegnare il tartufo d’oro a Giancarlo Trapanese che ha scritto un romanzo con
una ragazza celebrolesa di Fano.
PROGETTI CON GLI AMBITI:
Arriveremo a unificare i servizi per essere in grado di potenziarli poiché il fondo unico della regione
verrà gestito al 50% dall’Amministrazione Comunale e il 50% dall’Ambito. Si arriverà a un
regolamento unico per l’assistenza domiciliare e arriveremo ad un progetto unico di assistenza al
disabile vista la crescente richiesta.
Nella presentazione del progetto Aggreganziani il 10 ottobre verrà presentato il primo numero del
giornalino degli anziani.
E’ stato potenziato il volontariato civile di vigilanza all’uscita delle scuole, del Cres, del
Catechismo, grazie all’Anteas. E’ stato aperto il Consultorio familiare (all’Asilo Nido); punto già a
programma da Maggio grazie all’Ambito e grazie alla Regione nella persona dell’Assessore
Mezzolani Almerino.
SINDACO: preciso un passaggio di Gostoli Fabio. Nei prossimi anni la Regione ci obbligherà a
metterci insieme ad altri Comuni a livello di Ambito per alcuni servizi che attualmente forniamo
come Comune, perché le sovvenzioni nei prossimi anni verranno divise tra Comuni ed Ambito
quindi si pensava, ad esempio, di fare un unico appalto per l’assistenza domiciliare e per altri
servizi.
ROMANINI: per quanto riguarda il documento letto dal Sindaco sull’efficienza dei dipendenti del
Comune non capisco il motivo di questa “sviolinata” dal momento che nessuno di noi ha criticato i
dipendenti suddetti. Ciò mi da’ spunto per chiedere di poter conoscere meglio il quadro completo
delle competenze e responsabilità dei singoli dipendenti o funzionari. Chiederemo di vedere gli atti
per ciò che riguarda il personale e chiederemo di pubblicare il tutto sul sito del Comune per la
“famosa trasparenza”.
PARRI: riguardo alle attività sportive e attività produttive va tutto bene ma spesso si tende ad
appropriarsi di meriti che non competono propriamente al Comune. Ad esempio la “marcialonga” è
una iniziativa di un gruppo di persone, poi il Comune si limita a dare il patrocinio e fa’ sua quella
attività e anche i meriti che in realtà vanno riconosciuti a chi realmente avvia quella iniziativa e si
impegna ad organizzarla. Credo sia giusto riconoscere i meriti a queste associazioni sportive a cui
va riconosciuto un plauso e non espropriamogli questa intraprendenza per farci belli noi.
Sulle attività produttive rispondo a Bruscaglia: è vero che lo sgravio sull’ICI non risolve i problemi
ma è un primo passo non solo verso gli imprenditori ma anche verso i lavoratori dipendenti in cassa
integrazione (per chi ce l’ha) e per i lavori atipici che non ne hanno diritto; sarebbe un segnale che
l’Amministrazione è presente al problema. Sugli euroconsulenti credo vada fatto un intervento
ancora più radicale. Oltre a sostenere la classe imprenditoriale bisogna cercare di incentivare nuove
attività produttive e creare da subito nuovi spazi per non farci sfuggire opportunità da chi ha voglia
di investire sul nostro territorio. Ancora non abbiamo un piano per l’assegnazione delle aree
sull’area P.I.P. e qualcuno le responsabilità di questa mancanza deve assumersele e non è questa
minoranza che può assumersi questa responsabilità.
Sui servizi sociali credo che si debba rivedere la convenzione con la Cooperativa per potenziare
l’impiego di personale e poter così potenziare i servizi.
LONGHI replica a Parri leggendo una lettera protocollata in data 24 settembre “A nome mio
personale e dell’Amministrazione Comunale voglio ringraziare il Presidente e lo staff
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dell’Associazione Polisportiva “Tifernum V” per l’ottima organizzazione della “1^ Riedizione
Storica della Marcialonga Vadese” svoltasi il 20 Settembre 2009. In particolare volevo
congratularmi per la qualificata partecipazione di atleti professionisti e la nutrita rappresentanza di
entusiasti cittadini. E’ stato un piacere vedere interi nuclei famigliari vadesi partecipare a questo
evento sportivo. Ci auguriamo che questa manifestazione venga riproposta anche nei prossimi
anni”.
GOSTOLI F.: volevo puntualizzare che una volta che la struttura verrà ampliata saranno rivisti gli
operatori e sarà rivalutato il rapporto tra l’Amm.ne Comunale e la Cooperativa. Per quanto riguarda
gli operatori siamo nella norma della legge 20 e nei parametri del capitolato di appalto. Per quanto
riguarda il numero di ore di assistenza che forniamo all’ospite siamo superiori a ciò che la Legge
della Regione Marche prevede; per quanto riguarda la notte abbiamo una “reperibilità”. Nella nostra
casa di riposo ci sono soltanto due ospiti autosufficienti il resto non sarebbero più da casa di riposo
da qui la necessità di avere più personale. Noi abbiamo chiesto alla Cooperativa un monitoraggio
delle singole condizioni di ogni ospite in più, insieme al Dott. Magnoni, stiamo valutando di seguire
una logica di monitoraggio e di entrata degli ospiti o con una commissione interna sanitaria che è
gia prevista nel Regolamento oppure usufruire dell’unità valutativa dell’ASUR che è una equipe
che deve dire se l’ospite è più da casa di riposo o da RSA.
Certamente abbiamo ospiti che non sono più da casa di riposo ma da RSA, così come nella RSA ci
sono ospiti che non sono da RSA ma da Casa di Riposo.. Questo fino a che non avremo la
disponibilità di posti come residenza protetta per poter tenere anche quelli che adesso non possiamo
tenere. Ma residenza protetta non vuol dire che potremo tenere tutti indistintamente, potremo tenere
solo quelli che saremo in grado di seguire a livello medico, quindi non potremo tenere ospiti con
patologie mentali gravi, dato che anche la Regione Marche è carente già per sè. Quindi noi
arriveremo prossimamente a rivalutare tutti gli ospiti.
SACCHI.: questa sera abbiamo l’approvazione di una ennesima variante, spero sia anche l’ultima,
prima di un’analisi del PRG o comunque prima di una variante generale. Vorrei far presente che in
commissione edilizia ho visto una decina di varianti negli ultimi 3-4 anni, negli ultimi Consigli
Comunali ne abbiamo viste due, una anche significativa nella zona industriale. Di fatto giorni fa,
chiedendo il PRG perché mi interessava il discorso viabilità, ho notato che nonostante abbiamo i
progetti definitivi della Fano-Grosseto e della Lunano-Sant’Angelo in Vado da diversi anni, la
vincolistica è quella del 1992. Credo che, siccome non interessa un privato piuttosto che un altro,
sia rimasta lì, forse è il caso di approfondire questo aspetto e noi non approveremo, questa sera ci
asterremo molto probabilmente, nessun’altra variante se non c’è una revisione completa del PRG
anche dal punto di vista della viabilità. Chiedo che questo venga verbalizzato.
LAZZARINI.: Quello suggerito dal Consigliere Sacchi è uno degli obiettivi che ci eravamo posti,
poi non posso sapere se ci sarà bisogno di fare altre varianti per motivi contingenti, io non ho la
sfera di cristallo per dire non ne facciamo più, spero che non se ne facciano più. Io sono per fare una
revisione completa del PRG con l’inserimento anche della viabilità.
SACCHI: nelle commissioni edilizie, tranne che per la variante “Mulinello” e poche altre, ho
sempre dato parere favorevole ma ciò non significa che non si debba fare un’analisi più
approfondita.
Al termine;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. b. TUEL 18 agosto 2000, n. 267)
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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
cui all'art. 194 del citato D.Lgs.267/2000;
.
Visto gli artt. 14 e 38 del vigente regolamento comunale di contabilità;
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 31.12.2009;
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
particolare attenzione da destinare a:
-

completamenti del programma di recupero dell’evasione I.C.I. sulle aree fabbricabili;
revisione affitti ed eventuale recupero spese sostenute per c/terzi in relazione alla gestione del patrimonio
comunale – beni disponibili – entrate collocabili al titolo 3° cat.2^ derivanti dai beni dell’ente;
monitoraggio dei trasferimenti dallo Stato ed altri Enti settore pubblico;
perfezionamento di tutte le azioni necessarie per la riscossione degli oneri per rilasci permessi di costruire
in programma;
controllo particolare della spesa evitando di attivare nuove spese che non siano strettamente legate al
mantenimento dei servizi in essere e programmati.

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 nè debiti fuori bilancio di cui all’art.194 del citato Dlgs.
n.267/2000, giusta attestazione dei responsabili dei settori organizzativi, nè disavanzo risultante dal
rendiconto anno 2008, approvato con atto di C.C. n. 28 del 28.04.2009;
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CHE l’applicazione dell’avanzo risultante dal rendiconto 2008, pari ad € 25.079,95, è stata
effettuata con atto di C.C. n.30 del 28-4-2009, e destinata al finanziamento di spese consentite ai
sensi dell’art.187 comma 2 e in particolare:
•
•

lettera d) finanziamento spese di investimento per
€
lettera c) finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive €

22.679,95
2.400,00

Ritenuto inoltre, alla luce della relazione previsionale e programmatica, approvata con atto di C.C.
N. 12 in data 20.0.2009 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 2009;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Pesaro e Urbino, prot. 10515 del
17.09.2009, 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, 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
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. 11 voti favorevoli; n. 5 voti contrari (Parri, Gostoli G; Romanini, Sacchi e Cacciamani)
espressi ai sensi di legge;
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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; n. 5 voti contrari (Parri, Gostoli G; Romanini, Sacchi e Cacciamani) 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 15/10/2009 al 30/10/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

15/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Sant'Angelo in Vado, li

15/10/2009

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 25/10/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 15/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
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Delibera nr.

Data Delibera
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Ufficio:

II Settore Contabile

OGGETTO

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

