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COMUNE DI MORICONE 
(Provincia di Roma) 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  14   Del  13-07-12 

 
 

 
OGGETTO: approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e degli allegati 

 
 
L'anno   duemiladodici  il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 

 
GIUBETTINI MARIANO P SBROZZI ALFREDO P 
DI GIANFELICE Massimo P BERARDI URBANO P 
TONCHEI LUDOVICO P MICHETTI FRANCESCA P 
D'ANTONI MORENO A MORELLI Francesca P 
ROMANI ADELIO P PASCAZI GIOVANNI  BATTISTA P 
CUPELLI SILVANO P DE PETRIS ARIALDO P 
SEGALA MASSIMO P   
 

 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume  la  presidenza il Signor BERARDI URBANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor MODESTINO IDA 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
 
 

 
Immediatamente eseguibile S   
                  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Illustra l’argomento all’Assemblea; 
 
il Consigliere MICHETTI chiede di intervenire con una propria richiesta: 
“Dopo aver analizzato attentamente la documentazione fornitaci ed in particolare i pareri espressi 
dal revisore dei conti, dopo aver letto il decreto legge 95 del 06.07.2012 in particolare l’art.19, 
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dopo aver letto il comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 05.07.2012 
nel quale si afferma che la riduzione di trasferimenti alle Regioni di 700 milioni di € pr il 2012 e di 
1 miliardo di euro dal 2013, disposta con il DL 95/2012 significherà per i Comuni la perdita di 500 
milioni di € per il 2012; 
questo Gruppo consiliare chiede il ritiro della proposta di “Approvazione del Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2012 e degli allegati e la modifica delle previsioni di Bilancio entro il 31 agosto 2012 
per le seguenti ragioni: 
questo Bilancio approvato dalla Giunta con delibera n. 13 del 15.06.2012 non è più conforme alla 
normativa attualmente vigente per ciò che riguarda la  previsione delle entrate, considerati i tagli ai 
trasferimenti di cui sopra, previsti dal DL  95/2012; 
inoltre, esso per ciò che riguarda la spesa del personale non è in linea con il comma 562 dell’art. 1 
legge 296/2006 come sostituito dal comma 11 dell’art. 4 ter del DL n. 16/2012. A tale riguardo, non 
riteniamo che la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 15.06.2012  “fabbisogno personale triennio 
2012/2014” possa risolvere le problematiche relative alla riduzione della spesa del personale entro il 
30 settembre 2012 come richiesto dal Revisore dei conti nell’integrazione al parere al bilancio di 
previsione 2012 del 29.06.2012 nota prot. 4315; siamo convinti che sia più prudente e che esponga 
il Comune a minori rischi apportare i correttivi alle entrate e alla spesa in generale prima di 
approvare il Bilancio per non trovarsi poi a fronteggiare uno squilibrio tra entrate e spese 
difficilmente sanabile. Chiediamo che la nostra richiesta sia messa ai voti.”  
 
La discussione prosegue ed il Presidente sottopone a votazione la proposta del Consigliere 
MICHETTI; 
 
PRESENTI e votanti  n. 12 
CON voti favorevoli   n.   4 (MICHETTI-MORELLI-DE PETRIS-PASCAZI) 
CONTRARI n. 8 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentito il Presidente  
Visto l’esito della votazione  
 

D E L I B E R A  
 
Non  accogliere la richiesta di rinvio del punto posto all’ordine del giorno; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                             
Premesso che, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere positivo 
del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per il successivo esercizio; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 20/6/2012, che proroga al 31/8/2012 detto termine; 
 
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 
-   n. 5 del 31/5/2012  (servizi a domanda individuale esercizio 2012); 
-   n. 7 del 15/6/2012 (fabbisogno personale triennio 2012/2014); 
-  n. 8 del 15/6/2012 (destinazione dei proventi di cui all’art. 208 del codice della strada relativi 
all’esercizio 2012); 
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- n. 9 del 15/6/2012 (ripartizione dei proventi contravvenzionali di cui alla L.R. n. 15 
dell’11/8/2008); 
- n. 11 (piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare): 
- n. 12 del 15/6/2012 (aliquote e tariffe esercizio 2012). 
 
Riscontrata la congruenza dei dati risultanti dalle predette deliberazioni con le previsioni contenute 
negli schemi di bilancio annuale e pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica, così 
come approvati con deliberazione di giunta n. 13 del 15/6/2012; 
 
Vista la relazione del revisore dei conti (prot. n. 4049 del 31/6/2012) e la successiva nota integrativa 
(prot. n. 4315 del 29/6/2012); 
 
Visti i seguenti dati annuali: 
 
ENTRATA  
 
 

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1.092.831,06 

TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. 194.690,93 

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 390.805,89 

TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZ. E TRASFER. DI CAPITALE 3.934.428,81 

TITOLO V ACCENSIONE PRESTITI 1.170,33 

TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI 377.000,00 

TOTALE  5.990.927,02 

 

 
SPESA 

 
TITOLO I SPESE CORRENTI 1.614.822,34 

TITOLO II SPESE DI INVESTIMENTO 3.944.599,14 

TITOLO III SPESE DA RIMBORSO PRESTITI 54.505,54 

TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI 377.000,00 

TOTALE  5.990.927,02 

 
 
Visto il dettaglio della spesa del personale e riscontrato che le differenze in meno rispetto alle 
previsioni di bilancio sono dovute al trattamento accessorio, il quale, sommato a tutti gli altri dati 
rilevanti ai fini della spesa del personale, dà luogo ad un onere complessivo che, corrispondendo, 
per il 2012, ad euro 551.930,42, è il linea col parametro precedentemente fissato dal comma 562 
dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (spesa del personale anno 2004: euro 557.622); 
 
Dato atto che il rispetto di tale limite e di quello stabilito dall'art. 28, comma 11 quater, del d. l. n. 
201/2011 (rapporto tra spesa del personale e totale della spesa corrente) consente a questo 
Consiglio di ritenere approvabile il bilancio di previsione 2012 conformemente alla bozza 
approvata dalla Giunta Comunale, nonostante la previsione di spesa del personale non sia in linea 
con l'attuale limite fissato dal comma 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, il quale, dopo la 
modifica introdotta dal comma 11 dell'art. 4 ter del d. l. 2/3/2012 n. 16, sostituisce alla spesa del 
2004 quella del 2008; 
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Accertato che la spesa del personale prevista nello schema di bilancio approvato dalla Giunta per 
la presentazione a questo organo la previsione di spesa del personale eccede il corrispondente 
dato consuntivo (esercizio 2008) di euro  28.493; 
 
Preso atto, al riguardo, dell'impossibilità per l'ente di adottare provvedimenti in materia di 
personale che consentano il rispetto del limite predetto entro tempi compatibili con quelli oltre i 
quali la mancata approvazione del bilancio di previsione pregiudicherebbe il regolare 
funzionamento dell'ente; 
 
Rilevato conseguentemente che il Comune di Moricone è obbligato ad adottare, entro il 
31/12/2012, provvedimenti correttivi al fine di ottenere, con riferimento alla spesa del personale 
2012, un dato consuntivo conforme alla normativa vigente; 
 
Considerato peraltro che il quadro normativo definito dall'art. 14 del d.l. n. 78/2010 e dall'art. 16 
del d. l. n. 138/2011, obbligando i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti a 
gestire in forma associata, tramite unioni o convenzioni, le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, 
comma 3, della legge n. 42/2009, rende, di fronte alla modifica del comma 562 dell'art. 1 della 
Legge n. 296/2006, a maggior ragione necessaria e urgente una programmazione in tal senso, 
fermo restando che l'assoggettamento, dal 2013, al patto di stabilità dei comuni con popolazione 
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti pone anche la problematica, gestibile all'interno di tale 
programmazione, della progressiva riduzione della spesa del personale (art. 1, comma 557, della 
Legge 296/2006, così come sostituito dall'art. 14, comma 7, del d. l. n. 78/2010); 
 
Preso atto, con riferimento alle altre previsioni di spesa, che nell'annualità 2012: 
 
l'eccedenza di positiva di parte corrente è dovuta alla destinazione al titolo II della spesa dei 
proventi da violazione del codice della strada e di quelli da violazione della Legge Regionale n. 
15/2008); 
 
le previsioni del titolo V dell’entrata sono dovute a recupero di rate di mutui ammortizzati; 
 
l'incidenza degli interessi passivi sul totale della spesa corrente (1,3% nel 2012) evidenzia una 
scarsa rigidità di quest'ultima e non è previsto ricorso all'indebitamento in nessuna delle annualità 
del bilancio 2012/2014: 
 
Verificato il rispetto dei principi contenuti nell’art. 162 del d. lgs. n. 267/2000 e delle prescrizioni di 
cui agli artt. 6, comma 3, e 14, comma 9, del d. l. n. 78/2010; 
 
 
Sentito il Sindaco Giubettini Mariano intervenire: 
Oggi, 13 luglio 2012 siamo chiamati ad approvare i documenti contabili relativi al Bilancio di 
previsione 2012. 
Sicuramente è una data alla quale non si è mai arrivati per l’approvazione di un Bilancio, ma 
vivendo le nostre realtà e quelle nazionali, si capisce la difficoltà per la presentazione di questo 
documento. 
Prima di tutto un richiamo alla Commissione Statuto e Regolamenti affinché il nostro Regolamento 
di Contabilità, approvato con delibera del C.C. n. 93 del 16.12.1995 sia aggiornato con leggi e 
normative vigenti, soprattutto nelle convocazioni per l’approvazione del Bilancio e del Consuntivo. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 13-07-2012  -  pag. 5  -   COMUNE DI MORICONE 
 

Nonostante che, come previsione, i trasferimenti dei fondi statali al nostro Comune saranno 
inferiori di 27.000 €, il Bilancio di spesa corrente copre nei suoi capitoli tutti gli interventi e i servizi 
necessari per le esigenze dei nostri concittadini, senza che per il terzo anno ci siano stati aumenti 
di tributi o tasse e, soprattutto, senza l’utilizzazione degli oneri concessori. 
Come si può notare, c’è una differenza sostanziale tra la delibera di Giunta e questa proposta nel 
suo contenuto nella voce delle spese del personale. 
Il D.L. 44 del 26.04.2012 porta come riferimento anziché l’anno 2004, l’anno 2008 per il 
contenimento della spesa del personale. 
È nostro compito cercare di allineare prima del 31.12.2012 la spesa per un’eccedenza di 28.000 €.  
Bisognerà trovare il modo di associare i servizi con altri comuni e, nel fare questo, tentare di 
ridurre le spese anche se, visti i sondaggi effettuati sarà estremamente difficile. 
Comunque, non appena divenuto esecutivo, si interverrà, con l’utilizzo degli oneri concessori con 
100.000 € alla programmazione dei seguenti lavori: 
- potenziamento della rete idrica comunale. 
- sistemazione e potenziamento dell’illuminazione pubblica e sulla effettiva funzionalità 
dell’illuminazione del campo di calcio. 
- interventi sul depuratore acque reflue. 
- interventi sul patrimonio mobile ed immobile comunale, come la messa in sicurezza delle varie 
scalette esistenti oltre alla riqualificazione delle fontanelle pubbliche. 
Sono stati effettuati e/o sono in via di attuazione i seguenti interventi su opere pubbliche: 
- completamento dei lavori di manutenzione sugli spogliatoi degli impianti sportivi e sulla zona 
antistante (contributo Provincia di Roma 10.000 €, con 11.500 € di compartecipazione del 
Comune) 
- affidamento delle opere di manutenzione dell’edificio della Scuola Media per un importo di circa 
20.000€. 
- sono in via di definizione gli atti per il bando e l’affidamento dei lavori per la realizzazione 
dell’Asili Nido. 
- siamo in attesa dell’autorizzazione della Comunità Montana per la ristrutturazione della fontana 
del Mascherone. 
Non per ultimo vorrei ricordare l’emergenza neve nella quale questa Amministrazione si è 
impegnata molto e credo di poter dire con soddisfazione per aver risolto molti problemi alla nostra 
cittadinanza. 
Questo è il nostro modo di amministrare.  
Questo è il nostro modo di vedere le cose pubbliche. 
Questo è un bilancio che vede i cittadini posti nella giusta considerazione. 
Questo è un bilancio che con grandi difficoltà l’Amministrazione utilizza per l’attuazione delle 
proprie linee programmatiche sulla base delle quali è stata chiamata ad amministrare degli elettori 
moriconesi. 
Per quanto detto ne chiedo l’approvazione a questa Assemblea.” 
 
Sentito il Consigliere MICHETTI Francesca intervenire in qualità di Capogruppo di minoranza  con la 
seguente dichiarazione di voto: 
“Con questa dichiarazione di voto il Gruppo Consiliare Uniti per Moncone esprime il proprio voto 
contrario alla proposta di Delibera in discussione. 
Le ragioni che ci portano ad esprimere fermamente il nostro dissenso rispetto a un atto 
fondamentale per l'attività amministrativa del Comune, quale è il bilancio di previsione, sono 
molteplici. 
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Innanzitutto, come abbiamo già rilevato nella richiesta di ritiro del punto alFO.d.G., siamo convinti 
che questo bilancio, approvato dalla Giunta con delibera n.l3 del 15/06/2012, non sia più 
conforme alla normativa attualmente vigente, quanto meno per ciò che riguarda la previsione 
delle entrate, considerati i tagli ai trasferimenti previsti dal DL 95/2012. 
Ma dubitiamo anche della sua conformità a tutti i provvedimenti normativi che Governo e 
Parlamento stanno adottando in questi ultimi anni. 
Inoltre, esso, per ciò che riguarda la spesa del personale, non è in linea con il comma 562 dell'alt. 1 
legge 296/2006 come sostituito dal comma 11 dell'art 4 ter del d.l.n. 16/2012. 
A tale riguardo, non riteniamo assolutamente che la delibera di Giunta Comunale n.7 del 15/06 
2012 " fabbisogno personale triennio 2012/2014" possa risolvere le problematiche relative alla 
riduzione delta spesa del personale entro il 30 settembre 2012 come richiesto dal Revisore dei 
Conti nell'integrazione al parere al bilancio di previsione 2012 del 29/06/2012, nota prot. N.4315. 
Oltre a tutto ciò, vogliamo evidenziare come questo bilancio denoti una assoluta assenza di 
programmazione dell'attività amministrativa da parte dell'Amministrazione comunale, e questo lo 
può evincere chiunque vada a leggere  la Relazione Previsionale e programmatica della Giunta, 
nella quale sono per lo più riportati i dati contabili del bilancio, ma sono carenti o assenti, quando 
addirittura non contraddittorie, le indicazioni delle finalità che l'Amministrazione comunale 
intende conseguire, la motivazione delle scelte adottate, gli obiettivi che si prefìgge di raggiungere, 
come richiesto dall'ari 170 del TUEL e come evidenziato anche dal Revisore dei Conti a pag. 10 del 
parere al bilancio di previsione. 
Questo atto, che in quanto relazione dovrebbe permettere ad una persona di media cultura di 

capire gli intendimenti dell'Amministrazione comunale, oltre a presentare moltissimi spazi bianchi 

non riempiti, per diversi programmi di spesa evidenzia una certa confusione mentale, per 1' 

incoerenza tra le finalità indicate e le risorse umane ed economiche destinate. 
Uno per tutti il programma 4 "Sport, turismo e spettacolo" dove, innanzitutto la Giunta si 

dimentica completamente delle problematiche del campo polivalente coperto e della associazione 

sportiva che si occupa della pallavolo e concentra l'attenzione sul solo calcio; ma, a fronte di 

finalità quali: 
potenziamento della manutenzione straordinaria dell'impiantistica di base del campo di calcio, 
realizzazione di gradinate, il potenziamento dell'attività motoria nelle scuole, la collaborazione con 
l'associazionismo cittadino realizzando grandi eventi ecc., la Giunta prevede uno stanziamento per 
il 2012 di soli 22.000 euro di cui 12.000 di spesa corrente e 10.000 di investimenti, ridotti a 11.000 
euro per le due annualità successive. 
Per non parlare dei programmi 2 " Giustizia e polizia locale", 3 "Scuola e cultura" e 7 "Servizi 
Sociali". 
La sensazione che si ricava dalla lettura dei documenti che ci sono stati fomiti è che questa 

Amministrazione navighi a vista e affronti alla giornata le problematiche che di volta in volta le si 

presentano senza avere una visione d'insieme, senza essere proiettata in avanti, ma soprattutto, 

cosa ancora più grave, senza rendersi conto che la continua e veloce evoluzione normativa a cui 

stiamo assistendo negli ultimi anni in materia di Pubblica Amministrazione statale e locale, impone 

un'attenzione particolare e appunto una visione d'insieme che invece manca completamente. 
Basta guardare la gestione e la programmazione del personale. 
Oggi il Comune di Moncone ha nella sua pianta organica effettiva tre unità lavorative in meno 

rispetto al 2009: un livello B al protocollo, un livello D ai Servizi Sociali, Cultura e Scuola, un livello 

D all'Ufficio Tecnico. Malgrado ciò, malgrado gli enormi disagi che questa situazione causa ai 

cittadini, non c'è alcun risparmio nella spesa del personale, anzi questa sfora di euro 28.493,oo 

rispetto al 2008, anno di riferimento. 
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Questo sforamento impedisce all'Amministrazione Comunale di bandire nuovi concorsi per coprire 

i posti vacanti e allora, all'ultimo minuto e perché pressata dalla legge e dal Revisore dei Conti col 

parere al bilancio, per risolvere il problema, la Giunta approva in fretta e furia la Deliberazione n- 7 

datata 15/06/2012, nella quale essa propone delle convenzioni o addirittura, come ci ha 

comunicato il Sindaco, l'Amministrazione comunale pensa di dar vita ad una nuova Unione con i 

Comuni di Montorio, Monteflavio e Nerola. 
Se, a suo tempo fosse stata frenata la furia distruttiva di qualcuno e si fosse lavorato per dare 

attuazione alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16/2009 adottata anche col voto favorevole 

dell'attuale Sindaco e dell'Assessore Tonchei, oggi non si dovrebbe rincorrere niente e nessuno, 

anzi avremmo precorso i tempi e non saremmo costretti a subire quello che ci impone la 

normativa attualmente m vigore. 
Ricordiamo a coloro che erano presenti allora e cogliamo l'occasione per informare tutti gli attuali 

componenti del Consiglio Comunale che il giorno 27.04.2009 tra i rappresentanti dei Comuni di 

Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti, Nerola, Montorio Romano e Monteflavio presso il 

Comune di Moricone, presente anche la minoranza consiliare dell'epoca, si tenne una riunione per 

discutere in merito all'uscita dei Comuni stessi dalla IX Comunità Montana. In essa i rappresentanti 

dei Comuni di Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti, Nerola, Montorio Romano e 

Monteflavio condivisero 1' opportunità di una decisione comune che coinvolgesse l'intero 

territorio della Sabina Romana e giunsero alla decisione di uscire dalla IX Comunità Montana per 

costituire una unica Unione dei Comuni che riunisse le due Unioni di Comuni all'epoca esistenti, 

Unione della Sabina Romana comprendente i Comuni di Monteflavio, Montorio Romano e Nerola, 

e Unione Civitates Sabinae comprendente i Comuni di Moricone e Palombara Sabina e 

coinvolgesse anche il Comune di Montelibretti, con la possibilità per il futuro di coinvolgere anche 

altri Comuni del territorio. Si disse in quella sede, come riportato nella Delibera sopra citata ,anche 

che.. "la costituzione di questa nuova Unione, alla quale i Comuni si impegnano a trasferire tutti i 

servizi che possono essere gestiti a livello sovracomunale, comporterà una gestione più efficiente, 

efficace ed economica dei servizi stessi a vantaggio delle rispettive comunità....." Questa decisione 

fu poi ratificata dai Consigli Comunali dei Comuni citati. 
All'epoca Moricone faceva parte dell'Unione dei Comuni "Civitates Sabinae" insieme con il 

Comune di Palombara e il personale della vigilanza, trasferito nella pianta organica dell'Unione, se 

si fosse data attuazione alla Delibera sopra richiamata, e non si fosse frettolosamente sciolta 

l'Unione con Palombara, oggi non avrebbe fatto sforare il tetto di spesa del personale, come 

invece è accaduto. 
Infatti il personale di vigilanza nel 2008, anno di riferimento per il tetto di spesa del personale, non 

era più nella pianta organica del Comune di Moricone, e, invece, con lo scioglimento dell'Unione, 

vi è ovviamente rientrato, facendo salire di nuovo la spesa del personale e impedendo le nuove 

assunzioni per i posti vacanti. 
Inoltre quell'organismo sarebbe stato adatto per esercitare in forma associata le funzioni 
fondamentali, come stabilito da ultimo, dall'alt 19 del DL 95/2012, senza doversi inventare niente 

per mettere una pezza al problema creato dall'Amministrazione stessa. 
Oltre a ciò, con il dovuto rispetto per i Comuni di Montone, Monteflavio e Nerola , quand'anche  

fosse possibile dal punto di vista normativo, creare un Unione solo con questi Comuni montani, 

essa sarebbe una Unione debole strutturalmente, dal momento che questi Comuni, purtroppo, dal 

punto di vista del personale, sono organizzati, fino a qualche anno fa avrei detto peggio di 

Moncone, oggi invece , data la situazione sopra descritta, devo dire, come Moncone. Quindi a 

debolezze già esistenti si andrebbe ad aggiungere la nostra attuale debolezza. 
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Come si pensa di rispondere alla richiesta di servizi da parte dei cittadini in questo  modo? 
Invece di proseguire sulla strada concordata con quella delibera, ci si è affrettati a sciogliere 

l'Unione "Civitates Sabinae", senza preoccuparsi delle conseguenze di questo scioglimento. E non 

ci si dica che quello che oggi il Governo impone non lo si poteva prevedere, perché di queste 

proposte di riformare le organizzazioni dei piccoli Comuni obbligandoli a mettere insieme i loro 

servizi con le Unioni o in altro modo, si parla già da diversi anni. 

A proposito dell'Unione "Civitates Sabinae" vorremmo approfittare della presenza del Revisore dei 

Conti per informare tutti i componenti del Consiglio Comunale dell'esistenza di un grave problema 

che non ci risulta essere stato affrontato dall'Amministrazione Comunale. 

Da una relazione a firma del responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione e del Revisore dei 

Conti, del 05/11/2010, siamo venuti a conoscenza del fatto che per le due annualità 2009 e 2010 ci 

sarebbero ancora da pagare un consistente numero di creditori, mentre non ci sarebbero tutte le 

somme necessarie per fronteggiare tali debiti. 
Infatti alcune somme dovrebbero rientrare da trasferimenti della Regione Lazio e dei Comuni, ma 

una parte di esse sono proventi contravvenzionali C.d.S. per circa 280.000 Euro. 
Ci risulta che non sia stato affrontato più dalle due Amministrazioni Comunali dell'Unione il 

problema degli impegni di spesa assunti con i proventi delle sanzioni del codice della strada nel 

2009 e nel 2010, i quali non sono stati accertati nè si sono posti in essere gli atti amministrativi 

necessari alla loro riscossione. E' legittimo questo comportamento? Il Revisore dei Conti è a 

conoscenza di questa situazione? Incide questa situazione sul Comune di Moricone? Chi dovrà 

ereditare questa situazione? 
Proprio perché non condividiamo il modo di gestire la cosa pubblica da parte di questa 

Amministrazione Comunale, nell'interesse dei  Moriconesi  dobbiamo essere  contrari 

all'approvazione del bilancio.  
Invitiamo tutti i componenti del Consiglio Comunale a riflettere su quanto da noi affermato e a 

ponderare bene il proprio voto per non danneggiare la comunità di Moricone e non incorrere in 

responsabilità personali. 
 
 
Sentito il Consigliere Tonchei Ludovico in qualità di capogruppo di maggioranza intervenire con la 
seguente dichiarazione di voto: 
“L’approvazione del presente documento del Bilancio di previsione 2012 oltre ad essere un atto 
dovuto è da me richiesta in veste di Capogruppo come riconoscimento di meriti al nostro Sindaco 
che, con grande abnegazione ha affrontato tutta quella serie di problemi normativi e gestionali 
che lo hanno costretto a muoversi in un campo letteralmente minato. 
Alcune delle osservazioni che sono state mosse dalla minoranza, più che richieste di chiarimento, 
sono sembrate un vero e proprio sadico ficcare il dito nella piaga. 
A quelli che fanno finta di non capire, di vivere in un mondo surreale, vorrei chiarire che questa 
piaga non è solo nostra, è una piaga di tutti che sta dilagando sempre più e che sta portando 
l’intera nazione in una condizione realmente drammatica. 
Non dovrebbe essere necessario fornire spiegazioni sul fatto di come chi amministra sia costretto 
a muoversi con gigantesche pastoie che rendono incerta perfino l’esistenza degli Enti comunali. 
Non è possibile che chi vive in una realtà come quella in cui versa l’intera nazione non abbia 
percezione di tutto ciò e consideri atto fondamentale ed interdetto a cambiamenti, un 
provvedimento che è stato costretto, e lo sarà ancor più nel futuro, a rincorrere cambiamenti 
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normativi, al punto che la sua approvazione è slittata per legge ad agosto, fatto mai accaduto in 
precedenza. 
Ad oggi noi crediamo che non possa ritenersi prevedibile neppure la sopravvivenza dell’Ente, 
figuriamoci le certezze di un bilancio di previsione che ha un futuro così incerto davanti a sé. 
Ma questa Amministrazione ha vantato, e potrà ancora vantare, di aver soddisfatto tutte – e 
ripeto tutte- le esigenze primarie della nostra Comunità, senza aumentare le tasse, non ultime 
quelle legate all’annoso problema del Cimitero comunale. 
Ricordo con nostalgia quando dicevo all’attuale capogruppo di minoranza Michetti, quando faceva 
il Sindaco, che le mancava una buona esperienza in minoranza per guardare con ottica diversa la 
realtà amministrativa, ma oggi devo riconoscere che non le ha fatto bene né l’essere stata sindaco, 
né l’essere in minoranza. 
La confusione mentale che ci vorrebbe attribuire è sua e solo sua, perché fa parte del suo 
bagaglio.” 
 
PRESENTI  e votanti  n. 12 
CON voti  favorevoli   n.  8 
CONTRARI                 n.  4(MICHETTI-MORELLI-DE PETRIS-PASCAZI) 
 
 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, come da documento allegato  che riporta 
i seguenti totali parziali e generali: 
 
ENTRATA 
 

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1.092.831,06 

TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. 194.690,93 

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 390.805,89 

TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZ. E TRASFER. DI CAPITALE 3.934.428,81 

TITOLO V ACCENSIONE PRESTITI 1.170,33 

TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI 377.000,00 

TOTALE  5.990.927,02 

 

 
SPESA 

 
TITOLO I SPESE CORRENTI 1.614.822,34 

TITOLO II SPESE DI INVESTIMENTO 3.944.599,14 

TITOLO III SPESE DA RIMBORSO PRESTITI 54.505,54 

TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI 377.000,00 

TOTALE  5.990.927,02 
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Di dare atto che il bilancio annuale è provvisto dei seguenti allegati: 
relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014; 
rendiconto per l'esercizio 2010; 
tabella dei parametri di deficitarietà strutturale; 
programma triennale dei lavori pubblici. 
 
 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
           SENTITO il Presidente 
           STANTE l’urgenza 
           VISTO il DLGS N. 267/00 
 PRESENTI  e votanti           n.   12 
CON VOTI FAVOREVOLI    n.      8 
CONTRARI            n. 4  (MICHETTI-MORELLI- DE PETRIS-PASCAZI) 
 
                                                    D E L I B E R A  
 
DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
BERARDI URBANO MODESTINO IDA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì 17-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MODESTINO IDA 
 
 
Viene comunicata con lettera n.  in data             ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1 della 
Legge n.267/00. 
Lì, 17-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MODESTINO IDA 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Lì, 13-07-2012 
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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MODESTINO IDA 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  17-07-2012 al 01-08-2012, ai sensi dell’art.124, comma 1 
della Legge n.267/00 senza reclami. 
Lì, 02-08-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MODESTINO IDA 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-07-2012 per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
Lì, 14-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MODESTINO IDA 
 
 


