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 5Seduta 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.

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 Assenti 15Totale Presenti  2

Fatto l'appello nominale risultano:

LONGHI RAFFAELLA; DINI VALENTINA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

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.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 26/09/2012 

 

OGGETTO: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012. 

 
IL PRESIDENTE 

 
illustra brevemente l’argomento e relazione sulle riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio 
che andranno a colpire i comuni. Poi esamina nel dettaglio tutte le variazioni del bilancio che 
permetteranno il riequilibrio di bilancio;  
 
Il Consigliere Parri dichiara che nel 2012, ci sono stati come noto, grossi tagli ai trasferimenti statali 
e in prospettiva si verificheranno delle condizioni molto critiche per quanto riguarda l’aspetto 
finanziario ed in particolare nel 2014 ci saranno circa 160.000 euro di tagli. E’ evidente che 
dobbiamo già oggi mettere in campo azioni che possano permettere l’equilibrio di bilancio. Noi 
siamo disposti a collaborare per questo. Bisogna anche lavorare sul recupero dell’evasione fiscale in 
particolare su chi non ha pagato gli oneri e porre attenzione anche sulla macchina amministrativa. 
Non si deve invece tornare indietro sui servizi associati che bisogna implementare.  
 
Il Sindaco dichiara che è cominciato un piano di rigore in particolare sul personale. Anche se non è 
obbligatorio associare i servizi noi ne siamo i promotori perché è l’unica strada che permette ai 
comuni di sopravvivere.  
 
Il Consigliere Parri fa una dichiarazione di voto sul punto all’odg: “conformemente a quanto 
abbiamo sempre votato nelle precedenti sedute consiliari circa il bilancio preventivo confermiamo 
in questa sede il voto contrario alla presente proposta”. 
 
Al termine; 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(art. 42, comma 2, lett. b. TUEL 18 agosto 2000, n. 267) 
  
 CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.6.2012, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e programmatica e 
ilBilancio pluriennale 2012/2014; 

  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; 

 
VISTO il D.l. 06/07/2012 n. 95 convertito nella legge 07/08/2012 n. 135 c.d. Spending review  

che all'art. 16 c. 6 prevede per i Comuni una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio pari a: 
500 milioni per il 2012,  2000 milioni per l’anno 2013 e il 2014; 2100 milioni a decorrere dal 2015. 
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CHE le riduzioni delle risorse sono imputate dalla Conferenza Stato Città (sulla base 

dell’istruttoria condotta dall’ANCI)  e recepite con DM ministero dell’interno entro il 30 settembre 
2012, tenendo conto dell’analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario, degli elementi 
di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti per l’analisi dei fabbisogni standard e dei 
conseguenti risparmi. Se non si raggiunge l’accordo si procede entro il 15 ottobre, con DM del 
Ministero dell’Interno, al taglio in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi sulla 
base dei dati SIOPE 2011; 

 
CONSIDERATO: 

�  che alla data odierna la puntuale quantificazione della riduzione effettuata secondo il metodo 
sopracitato non è disponibile in relazione all'analisi che deve essere ancora svolta dall'Anci e 
recepita con successivo decreto ministeriale; 

� il metodo di riparto cosiddetto dei "consumi intermedi" risulta in questo momento oggetto di 
forti contestazioni in relazione alle disparità di trattamento che riserverebbe ai singoli enti; 
 
CHE alla luce di tali considerazioni, in via prudenziale si è ritenuta opportuna l'applicazione 

provvisoria di tale disposto normativo, salvo verifica in sede di assestamento, quando saranno resi 
noti gli effettivi tagli; 
 
 RITENUTO di dover apportare allo stesso bilancio del corrente esercizio le variazioni di cui 
ai prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
 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; 
 

P R O P O N E 
 
1) di apportare al bilancio assestato del corrente esercizio finanziario, alla relazione previsionale e 
programmatica, nonché al Bilancio pluriennale 2012/2014  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 2010, sia in entrata che in uscita, viene approvato nelle seguenti risultanze: 
 

Previsioni assestate € 6.341.705,29  
Variazione negativa € 3.401,72       
Previsione attuale € 6.338.303,57 
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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; 
 

D E L I B E R A 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata. 
 
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. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Bravi Settimio F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

Sant'Angelo in Vado, li

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 . 

08/10/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale.

08/10/2012Sant'Angelo in Vado, li

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

IL Segretario Comunale

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

IL SEGRETARIO COMUNALEAddì, 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Diviene esecutiva il 18/10/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 

3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

08/10/2012



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Lani Claudio

F.to  Lani Claudio

IL Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19/09/2012

19/09/2012

 33Delibera nr. 26/09/2012Data Delibera 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012.

OGGETTO

Ufficio: Servizio Ragioneria Generale Servizi Finanziari

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

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.to  Lani Claudio

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________


