
COMUNE DI CORINALDO
(PROVINCIA DI ANCONA)

COD.42015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 30-03-12

L'anno  duemiladodici, il giorno   trenta del mese di marzo alle ore
21:00, nella solita sala,   con le formalità dovute  dalla  legge
comunale e provinciale, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria ed in Prima convocazione.
======================================================================
Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA E DI GOVERNO DELL'ENTE- BILANCIO 2012 E
PLURIENNALE 2012-2013-2014.

======================================================================

SCATTOLINI LIVIO P CICETTI MAURO P
MORGANTI CESARE P MORBIDELLI SERENA P
AUCONE DANIELE P COSTANTINI LUIGI P
DE IASI FERNANDO P SACCINTO GIUSEPPE P
BEDINI PIERO P PRINCIPI MATTEO P
LUZIETTI GOFFREDO P CAMPOLUCCI LAURA P
LUZZI LUCA P GIAMPAOLO ADOLFO P
BALDASSARRI MAURIZIO P MONTESI PIERGIORGIO P
MANCINI SIMONA P

======================================================================
Assegnati n. 17 Presenti n.  17
In carica n. 17                                      Assenti  n.   0

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor SCATTOLINI LIVIO in qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e

verbalizzazione (art.97 comma 4, del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267) il
Segretario comunale Signor. SPACCIALBELLI IMELDE.

-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

MORBIDELLI SERENA
COSTANTINI LUIGI
GIAMPAOLO ADOLFO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
Visti gli allegati pareri espressi da:
- il  responsabile   del  servizio interessato, per quanto concerne la

regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità

contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267.
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Il Sindaco Presidente

inaugura la sezione dell'odierna sessione consiliare deputata ad
esaminare il progetto di Bilancio Previsionale 2012 e relativi
allegati obbligatori ex art. 172 TUEL, come ritualmente depositati nei
termini previsti dal regolamento di contabilità dell'Ente e
debitamente assentiti dal Revisore del Conto, indicando l'ordine di
svolgimento, condiviso dagli astanti, dei lavori assembleari a tale
titolo, come segue: esame emendamento al bilancio, illustrazione,
rationae materiae, del programma di governo; discussione generale e
dichiarazioni di voto conclusive, distinte votazioni in ordine
all'emendamento e, a seguire, ai documenti di programmazione
economico-finanziaria del Comune di Corinaldo per il triennio
2012-2014.

Riferisce, quindi, di aver depositato agli atti consiliari un
emendamento al Bilancio 2012, di cui in allegato, in esito
all’incontro tenutosi, in data 23.03.2012 presso la sede municipale,
con le organizzazioni agricole di categoria in materia di IMU; giusta
verbale in atti – prosegue – dalla riunione è emersa la seguente
proposta, formulata congiuntamente dai rappresentanti delle
associazioni agricole intervenute (CIA – COLDIRETTI – COPAGRI): “gli
accessori strumentali all’attività agricola, esercitata da
imprenditore agricolo a titolo principale e/o da coltivatore diretto,
siano tassati ai fini IMU nella misura minima dello 0,1% anziché nella
misura di base massima dello 0,2%”; dalle verifiche effettuate ai fini
del reperimento delle risorse atte a compensare il minore gettito IMU
(stimato in € 30.000,00), è emersa l’opportunità economica di
accogliere parzialmente tale richiesta, riducendo allo 0,15%
l’aliquota IMU in rassegna, con conseguente contrazione ad € 15.000,00
della minore entrata a tale titolo, bilanciata da corrispondente
economia di spesa conseguita all’intervenuto 1.08.01.03 (rimozione
neve delle strade); fa presente, infine, che tale impostazione è stata
condivisa dal Responsabile del servizio Finanziario e dal Revisore
legale; procede, quindi, ad illustrare agli astanti la sintesi della
relazione programmatica prolusiva al Bilancio previsionale, come
previamente depositata in atti, osservando, altresì, che “il 2012 è
l’anno conclusivo del presente mandato amministrativo e pertanto anche
la programmazione ne tiene debito conto” come si evince, in
particolare, nel settore dei lavori pubblici, in cui campeggia la
pianificazione dell’opera strategica, correlata ai lavori di
ampliamento della discarica, che costituisce “il coronamento di un
percorso lungo e laborioso, perseguito con impegno e cura”, la cui
concreta realizzazione – osserva – potrebbe tuttavia subire “un
impedimento improvviso rappresentato dalla normativa di settore in
continua evoluzione, verosimilmente orientata verso forme gestorie
sovracomunali”; in tal caso, l’Amministrazione che si avvicenderà al
governo di Corinaldo – prosegue – “ritornerà nella piena disponibilità
di cospicui cespiti di scopo saggiamente accantonati per il
finanziamento dell’opera strategica in rassegna, che, allo stato
attuale, costituisce la priorità assoluta per Corinaldo, il perno
intorno al quale ruota tutta la programmazione amministrativa a breve
termine”; sempre nel settore dei rifiuti – prosegue – è stato
raggiunto un altro importante obiettivo: il 90% della popolazione
usufruisce del servizio porta a porta, con conseguente, notevole
incremento della raccolta differenziata, oramai attestatasi alla
soglia del 67%; coartefici di questo successo – osserva – è stato il
Responsabile del Servizio Ambiente, Geom. Manna, “che è stato bravo a
stimolare l’Amministrazione ad un controllo vieppiù vigile ed
efficace” e tali sono stati altresì gli stessi cittadini “che si sono
dimostrati partecipativi, in particolare ricorrendo all’utilizzo delle
c.d. compostiere ed avvalendosi del Centro Ambiente, ampliato anche ai
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rifiuti agricoli”, a tal punto che “Corinaldo può essere orgogliosa
dei progressi effettuati e tutti noi dobbiamo tributare riconoscente
plauso ai cittadini, che hanno saputo cogliere, nel precetto
normativo, un’opportunità di avanzamento civile e ambientale”;
“un’altra buona notizia, che costituisce un fausto auspicio anche per
la futura Amministrazione, è rappresentato dal formale e definitivo
recupero del cospicuo credito vantato da ASA nei confronti della Ditta
Aimeri, grazie alla fermezza ed al provvido impegno profusi dal
Presidente”; altrettanto dicasi – prosegue – per l’ulteriore recupero,
in corso di conclusiva e favorevole definizione, della cospicua somma
che l’Ente aveva anticipato, a tutela della salute pubblica, per lo
smaltimento dei rifiuti rinvenienti dal fallimento della Ditta
Recomat, in toto riconosciuti in prededuzione dal giudice delegato;
“rimane ancora in sospeso – conclude – solamente il mancato introito
del contributo assegnato al Comune di Corinaldo per i lavori di
manutenzione straordinaria della Scuola Media, già in toto anticipati
dall’Ente all’esecutore dei lavori medesimi, effettuati a regola
d’arte, per ovvie ragioni di legittimità giuridica ed opportunità
sociale connesse all’attuale crisi economica, che investe anche il
settore produttivo, con l’unica macroscopica differenza che, in questo
caso, il debitore è lo Stato, attualmente (come si evince dalle
risposte ricevute) sprovvisto di liquidità nell’apposito capitolo di
bilancio”.

Terminata la su estesa prolusione al Bilancio 2012 e relativi allegati
a cura del Sindaco-Presidente, segue il dibattito in aula, che
registra, nell’ordine, i seguenti interventi resi dagli astanti:

Sig. Cons. Saccinto: commenta in primis che “questo Bilancio sarà
riesaminato dalla prossima Amministrazione, ragione per cui è inutile
analizzarlo in maniera approfondita”; si limita pertanto ad alcune
osservazioni concernenti “il calcolo inesatto dei residui attivi
(dovuto al sedicente contributo GSE per gli impianti foto-voltaici),
l’auspicio che si possa contrarre, già nel 2012, il mutuo passivo per
il finanziamento dei lavori di ampliamento della discarica, al fine di
non incorrere nella contrazione dei cespiti all’uopo delegabili, nella
consapevolezza, tuttavia, della conseguente, pesante ripercussione
sulla gestione complessiva, dovuta all’ulteriore elevazione del già
cospicuo tasso di indebitamento dell’Ente”; chiede inoltre di
conoscere se l’importo di 200.000,00 euro, che già figurava
nell’assestamento di Bilancio 2011 con vincolo di scopo destinato alla
edificazione del Centro Polivalente in Madonna del Piano, si sia
tramutato nell’intervento di Musealizzazione previsto nel Bilancio
2012; preannuncia, infine, il proprio voto contrario anche “per le
motivazioni già espresse, in corso di seduta, in occasione della
trattazione del Rendiconto 2011”.

Sig. Cons. Morganti: replica che l’importo di 200.000,00 euro
costituisce il ricavato stimato derivante dalla vendita dell’ex scuola
di Madonna del Piano, che si prevede di destinare agli interventi di
valorizzazione e di riqualificazione del sito archeologico, nonché,
quale fase successiva, all’edificazione del Centro Polivalente"; si
tratta - conclude - di un intervento molto complesso che richiederà,
sia più cospicui finanziamenti anche di derivazione europea tramite il
G.A.L., sia un preliminare accordo di programma anche con la Diocesi".

IL CONSIGLIO COMUNALE
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UDITE le suesposte relazioni a cura del Sindaco-Presidente e dei
sigg.ri Assessori componenti la Giunta Comunale;

UDITO altresì il dibattito in aula;

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 34 del 15/3/2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si é provveduto ad approvare
la relazione previsionale e programmatica, unitamente al bilancio di
previsione 2012 ed al bilancio pluriennale 2012-2014, (così come
prescritto dall'art.170 del D.Lgs.267 del 18.08.2000) nel nuovo schema
codificato dal DPR n. 326/98;

DATO ATTO che il bilancio é stato redatto in modo da consentirne la
lettura per programmi, servizi ed interventi ed osservando i principi
dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e
finanziario;

VISTE  le  disposizioni  in  materia  di  finanza  locale e di bilanci
comunali, contenute negli artt. 149 e successivi del D.Lgs 267 del
18.08.2000, relativo all'ordinamento delle autonomie locali nonché
all'ordinamento finanziario e contabile;

VISTA la Legge 183 del 13.11.2011  ed in particolare gli
artt.30-31-32 in materia di “patto di stabilita’” 2012;

VISTA e richiamata la Circolare 14/2/2012 n.5 del Ministero
dell'Economia e finanze ad oggetto "Circolare concernente il Patto di
stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le Province e i Comuni
con popolazione superiore a 5000 abitanti e a decorrere dal 2013, per
i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti " in
corso di pubblicazione sulla G.U. , contenente l'allegato OB/12/C, che
si allega opportunamente compilato per la fissazione degli obiettivi
relativi e per la comunicazione degli obiettivi al Ministero;

ATTESO che il Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, è
stato redatto in modo da garantire il rispetto delle regole che
disciplinano il Patto stesso, come da prospetto allegato "P" che lo
dimostra;

VISTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 151 comma 1 del D.Lgs
18/8/2000 n. 267, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali ed il termine per l'adozione delle
aliquote di imposte, delle tasse e delle tariffe é stato fissato al 31
dicembre;

RICHIAMATO tuttavia il comunicato del Ministero dell'Interno del
6/03/2012 ed il comma 16-quater dell'art.29 del DL 29/12/2011, n.216,
aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 24/02/2012,  che prevede
la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali, per l'anno 2012, al 30/06/2012, salvo ulteriori
differimenti in itinere;

VISTO altresì l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 in
merito all’approvazione di delibere e tariffe, secondo cui, in caso di
mancata approvazione, le stesse si intendono prorogate di anno in
anno;

VISTE in proposito le sottoelencate deliberazioni, tutte esecutive,
adottate dalla Giunta Municipale nella seduta del 28.12.2006, ai sensi
dell'art. 42 comma 2 lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267,
riguardanti la determinazione delle aliquote contributive e delle

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 30-03-2012  -  pag.  4  -  COMUNE DI CORINALDO



tariffe per l'esercizio 2007 , riconfermate con la Deliberazione di
C.C. n. 13 di approvazione del Bilancio 2008 del 31/03/2008, con la
Deliberazione di C.C. n. 22 del 31/03/2009 per il 2009 e con la
Deliberazione di GM n. 75 del 15/04/2010 e n. 25 del 29/06/2011  e
ritenuto dover riconfermarne in toto i contenuti anche per l'esercizio
2012:
- GM  n. 160/2006 relativa all'Addizionale comunale all'IRPEF,

VISTA altresì la deliberazione di C.C. n. 17 in data odierna, relativa
all'approvazione delle tariffe 2012 per la tassa Rifiuti, che si
richiama integralmente, nella quale sono state aumentate le tariffe
rispetto all'esercizio 2011 del 10%;

VISTA altresì la delibera n.198 del 30/12/2011, relativa all’imposta
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2012
ed in particolare ritenuto opportuno per evidenti motivi di equità,
riconfermare, giusta Atto consiliare n.22/2009, l'inesigibilità del
diritto di urgenza con riferimento agli annunci funebri commissionati
dalla famiglia dell'estinto (tamquan non esset per i c.d. manifesti di
ringraziamento e post esequie, per i quali, di norma, non ricorrono
gli estremi dell'urgenza);

VISTA altresì la deliberazione di G.M. n. 21 del 03/03/11, concernente
l’aggiornamento dei prezzi di concessione dei loculi cimiteriali in
toto riconfermata  in questa sede, per l'anno 2012;

VISTA altresì la deliberazione di G.M. n. 68 del 24/05/11, concernente
l’aggiornamento e la semplificazione delle tariffe per i diritti
cimiteriali in toto riconfermata in questa sede per l'anno 2012;

VISTA la deliberazione G.M. n. 9 del 02/02/12, relativa a
"Aggiornamento diritti di segreteria in vigore presso l'Ufficio
Urbanistica";

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 15  in data odierna, recante
"Approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per
l'anno 2012", ed il riepilogo  concernente la copertura dei servizi a
domanda individuale, prevista, per l’esercizio 2012, nella misura del
39,91% della spesa;

RICHIAMATA altresì la Delibera di G.M. n. 4 del 21/01/2010,
concernente "Servizio di farmacia- Approvazione modalità di
applicazione sconti - Anno 2010" e ritenuto doverne riconfermare i
contenuti;

VISTA la deliberazione C.C. N. 56 del 30.10.1998, con la quale è stato
approvato il  Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi e
servizi socio-assistenziali, così come integrato, in base alla vigente
normativa relativa all’ISEE, giusta delibera G.M. n. 173/2006 e ss.
mm. e ii.;

ATTESO che, in considerazione della sfavorevole congiuntura economica,
si ritiene opportuno riconfermare l'applicazione ai tetti di reddito
ISEE previsti nel suddetto regolamento i seguenti correttivi, come
deliberati con Atto di C.C. n.22/2009 e segnatamente:

nel caso in cui un componente del nucleo familiare abbia subito−
la perdita del posto di lavoro (requisito da autocertificare con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e pertanto sia
disoccupato all’atto della presentazione della richiesta di
contributo, l’importo dell’ISEE viene ridotto del 50%;
nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia stato−
collocato in cassa integrazione (requisito da autocertificare
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con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), l’importo
dell’ISEE viene ridotto del 20%;

VISTA E RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n.35
del 30.09.2011 ad oggetto: " ART.193 TUEL -RICOGNIZIONE E SALVAGUARDIA
EQUILIBRI DI BILANCIO , VARIAZIONE AL BILANCIO 2011 E TRASFERIMENTO
ALL'UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE”
esecutiva ai sensi di legge;

VISTA inoltre la deliberazione G.M. n. 213 del 30.12.2011, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si é adottato il programma delle opere
pubbliche coincidente con l'elenco annuale 2012, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti del 22.6.2004;

VISTA inoltre la deliberazione G.M. n. 33 del 15/03/2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si é adottato il programma triennale del
fabbisogno di personale, nonchè si è dato atto dell'insesistenza di
esuberi di personale, che viene qui integralmente richiamata;

VISTA inoltre la deliberazione G.M. n. 32 del 15/03/2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si é adottato il piano di contenimento
delle spese per il triennio 2012-2014, che viene qui integralmente
richiamata;

VISTA  E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 in data
odierna, con la quale, ai sensi dell'art.58 del DL 112/2008, è stato
approvato  l'apposito Piano delle Alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, che in questa sede si richiamano e confermano
integralmente;

RICHIAMATA al riguardo la deliberazione consiliare n. 15 del
28.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale é stato
approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010,
unitamente ai relativi allegati;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione consiliare n. 12  in data odierna,
con la quale é stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio
finanziario 2011, unitamente ai relativi allegati;

RICHIAMATA, infine, la deliberazione consiliare n. 18 in data odierna
in materia di Regolamento IMU e relative aliquote;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con
atto consiliare n. 83 del 27/11/1997, esecutivo ai sensi di legge, e
ss.mm.;

VISTO il parere favorevole espresso in data 24.03.2012 dal Revisore
Unico sulla proposta di bilancio di previsione dell'anno 2012;

VISTA inoltre la deliberazione consiliare n.25 del 29/06/2011 di
approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio precedente con
la quale venivano fissate le indennità da corrispondersi ai
consiglieri, nella misura di Euro 18,00 per ogni effettiva giornata di
partecipazione ai lavori del Consiglio e Commissioni e ritenuto
opportuno riconfermarle, nella medesima misura  di € 18,00 a riunione;

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 57 del
23/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "CONFERIMENTO,
ALL'UNIONE MISA-NEVOLA, DELLA GESTIONE UNIFICATA IN MATERIA DI
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI INDIVIDUATE DALL'ART.14 DEL
D.L.N.78/2010, CONVERTITO IN LEGGE N.122/2010-PRIMA ATTUAZIONE";
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RITENUTA inoltre la proficuità di trasferire, in seno all'Unione dei
Comuni Misa-Nevola, il personale della farmacia comunale di Corinaldo,
già in comando presso la stessa Unione, al fine di attuare sinergie
organizzative più efficaci;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è stato esaminato
dalla Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze", nella riunione
tenutasi in data 26.03.2012;

VISTI  gli  allegati  pareri favorevoli in ordine alla regolarita` sia
tecnica, sia contabile, resi dai responsabili di servizio, ex art. 49,
1^  comma del T.U.E.L.;

ESEGUITE le seguenti, distinte votazioni per alzata di mano:
- in ordine all'emendamento in materia di IMU, così come proposto dal
Sindaco-Presidente in apertura di seduta, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 17
voti favorevoli = n. 17
contrari n. /                  ;
- e, a seguire, in ordine alla presente proposta di deliberazione,
previamente depositata in atti, concernente "Approvazione documenti di
programmazione economico-finanziaria e di governo dell'Ente - bilancio
2012 e pluriennale 2012-2013-2014" con il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 17
voti favorevoli = n. 12
voti contrari n. 5 (Sig.ri Cons. Saccinto, Montesi, Principi,
Campolucci, Giampaolo)

D E L I B E R A

1.- DI RICHIAMARE ed approvare espressamente la premessa a far parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;

2.- DI APPROVARE - in esito all'accoglimento del pertinente
emendamento, come in atti, in corso di seduta e a parziale e correlata
modifica della precedente deliberazione n. 18 in data odierna in
materia di Regolamento IMU e relative aliquote - la determinazione
della aliquota IMU per gli accessori strumentali all'attività agricola
esercitata da imprenditore agricolo  a titolo principale c/o da
coltivatore diretto, nella misura dello 0,15%;

3.- DI RICONFERMARE ED APPROVARE il sistema tariffario comunale, così
come in toto desumibile dai provvedimenti adottati dalla Giunta
municipale e dal Consiglio Comunale in questa seduta, come in premessa
specificati e richiamati;

4.- DI RICONFERMARE l'inesigibilità del diritto di urgenza con
riferimento agli annunci funebri commissionati dalla famiglia
dell'estinto (tamquam non esset per i c.d. manifesti di ringraziamento
e post esequie, per i quali, di norma, non ricorrono gli estremi
dell'urgenza);

5.- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267,
il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, nelle
risultanze di cui al quadro riassuntivo allegato alla presente
deliberazione, corredato della relazione previsionale e programmatica
e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 (all."A" allegato
all'originale);

6.- DI APPROVARE il programma annuale delle opere pubbliche per
l'esercizio 2012 di cui all'allegato "B", (allegato all'originale)ai
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sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 21.12.99 n. 554 e dal
D.M. 21.6.2000;

7.- DI APPROVARE il programma triennale dei fabbisogni del personale
per gli anni 2012/2014 di cui alla Deliberazione di GM n. 33 del
15/03/2012 in attuazione dei principi di contenimento e
razionalizzazione di cui al comma 505 e seguenti della L. 296 del
27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007);

8.-  DI  DARE  ATTO  che  il  bilancio  é  stato  redatto  in modo da
consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi e che
tutte le entrate iscritte nel bilancio medesimo sono state deliberate
o applicate come da disposizioni di legge;

9.- DI RICONFERMARE, per l'anno 2012, le indennità di presenza ai
consiglieri in Euro 18,00 (per arrotondamento) per ogni giornata di
effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio e relative
commissioni, per tutti i motivi sopra esposti;

10.- DI ESPRIMERE parere favorevole ai fini del trasferimento del
personale della Farmacia di Corinaldo, già in comando, dall'esercizio
2006,  in seno all'Unione dei Comuni Misa-Nevola, al fine di attuare
più efficaci  sinergie organizzative;

11.- DI APPROVARE il prospetto generale della spesa relativa ai mutui
predisposto dall'Ufficio Ragioneria, di cui all'allegato "G" (allegato
all'originale);

12.- DI APPROVARE il prospetto riassuntivo relativo alla capacità di
indebitamento dell'Ente di cui all'allegato "H" (allegato
all'originale);

13.- DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area finanziaria a compilare
la certificazione al bilancio 2012, ai sensi dell'art.161 del D.Lgs.
267/00,  nel modello che verrà approvato con Decreto Ministero
Interno;

14.- DI APPROVARE il prospetto riepilogativo fissante l'obiettivo del
patto di stabilità dell'esercizio 2012 (allegato P1 all'originale);

15.- DI APPROVARE il prospetto riepilogativo dimostrante il rispetto
dell’obiettivo relativo al c.d. “Patto di stabilità” contenente le
previsioni relative agli accertamenti ed impegni per le entrate e
spese correnti e le previsioni dei flussi di cassa  per le entrate e
spese in conto capitale, di cui all’allegato “P2”(allegato
all'originale);

16.- DI APPROVARE il prospetto riepilogativo relativo agli incarichi
dell'esercizio 2012 di cui all’allegato “L” (allegato all'originale);

17.- DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata
degli atti con la stessa approvati, della certificazione di bilancio e
degli altri documenti prescritti, sia trasmessa agli organi
competenti;

18.- DI DICHIARARE l'improrogabilità e l'urgenza del presente atto ai
sensi dell'art. 38/5^ comma T.U.E.L. ed inoltre l'immediata
eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D. Lgs. 18/8/2000
n. 267, a seguito di votazione espressa per alzata di mano, con il
seguente esito:
Consiglieri presenti n. 17
Voti favorevoli n. 12
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Astenuti n. //
Contrari n. 5 (Sig.ri Cons. Saccinto, Montesi, Principi, Campolucci,
Giampaolo)

Terminate la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine
del giorno, prima di procedere alla rituale chiusura degli odierni
lavori assembleari il Sindaco – Presidente desidera accomiatarsi dai
Sigg.ri Consiglieri, rivolgendo loro un sentito ringraziamento per
l’operato svolto nel quinquennio di proficuo mandato amministrativo
che volge al termine ed in particolare per il “clima propositivo,
sereno ed opportuno”, cui si è ispirata la dialettica consiliare, che
“fa onore all’intero consenso consiliare, contraddistintosi per il
forte senso di responsabilità e concretezza nello svolgimento del
proprio ruolo istituzionale”; “non ricordo – conclude – situazioni
create ad arte per criminalizzare situazioni o vicende amministrative:
di questo ve ne sono grato, come dell’intero percorso condiviso in
dieci anni, auguro infine tanta fortuna sia agli amministratori
uscenti, sia a quelli futuri per il bene della nostra Comunità”.

Si associano, nell’ordine, i seguenti Consiglieri:

Sig. Cons. Saccinto: ringrazia, a sua volta, i colleghi consiglieri,
con i quali dichiara di aver condiviso “questa breve esperienza
politica” che lo ha arricchito e con i quali ha potuto sempre
dialogare con correttezza”, così come con tutti gli impiegati
comunali; rivolge “un sincero in bocca al lupo a chi si proporrà per
l’avvicendamento amministrativo, con l’auspicio che resti a
disposizione della cittadinanza con la massima lealtà e nel rispetto
delle regole”.

Sig. Cons. De Iasi: si trascrive integralmente il testo
dell’intervento, così come depositato in atti dal medesimo
consigliere:

Caro Sindaco, colleghi assessori e consiglieri, segretario,

è per tutti noi l'ultima seduta consigliare e per me l'ultima come
consigliere comunale, dato che dopo 14 anni e tre mandati, ho
deciso di non far parte della lista per le prossime elezioni.
Desidero pertanto ringraziare Te, Livio, che mi hai permesso di
fare un'esperienza meravigliosa durata dieci anni e chiaramente
dieci anni di amministrazione sono pur sempre dieci annidi vita,
pesanti ma esaltanti, impegnativi ma appaganti, con alti e bassi,
successi e sconfitte, che giorno dopo giorno costellano il cammino
di un amministratore che è prima di tutto un uomo che non deve mai
dimenticare la sua missione principale, quella di fare e di
dare il massimo per il paese che amministra.
Il ringraziamento va ora ai colleghi consiglieri che, a prescindere
dal gioco delle parti, hanno sempre dimostrato un grande
attaccamento al loro paese.

Penso che tanto abbiamo fatto in questi dieci anni. La verità è
che - secondo me - consegniamo a chi ci succederà un paese con un
aspetto diverso, grazie alle tante opere fatte, dall'asilo nido
al campo in sintetico, alla riapertura del teatro - citando le
più importanti - senza tralasciare il TURISMO, che non ha dato a
Corinaldo solo Bandiere e premi, ma anche risultati in termini di
arrivi e presenze, che non avremmo mai pensato di raggiungere.

    I tanti riconoscimenti ottenuti-hanno fatto conoscere Corinaldo

non solo in Italia, ma anche all'estero.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 30-03-2012  -  pag.  9  -  COMUNE DI CORINALDO



Non posso non ricordare l'emozione del PREMIO EDEN, per aver
avuto l'onore di rappresentare l'Italia in Europa.
Penso che si è sulla giusta strada e l'augurio è che chi
siederà su questi banchi non disperda quel tanto che è stato
fatto.

Ringrazio infine la buona sorte, che mi ha permesso di dedicare
una parte della mia vita, dei mio tempo, delle mie capacità, a
questo stupendo Paese e alla sua comunità, di cui mi sento
orgogliosamente parte integrante.

Sig. Cons. Giampaolo: dichiara che “sono state fatte molte cose belle
e positive, come l’abbellimento del paese, l’affidamento di molte
commesse di lavori (in un momento economicamente difficile Corinaldo è
rimasto sempre un cantiere attivo), la riapertura della R.S.A., la
forte risposta alle istanze sociali, l’efficiente servizio di
rimozione della neve apprezzato da tutti (le strade, anche le più
periferiche, sono rimaste sempre percorribili, nessuno ne ha
risentito!); è inevitabile – prosegue – che a volte si sia accesa la
dialettica, ma non si è tramutata mai in un attrito cattivo o
calcolato, anche nel caso della Turbogas, per la quale siamo ancora
tutti in apprensione; altrettanto dicasi – conclude – per la cessione,
alla ZIPA, delle aree PIP, alla quale mi sono opposto, al fine di
evitare la perdita di occupazione”; ringrazia, infine, i colleghi
consiglieri “per i cinque anni trascorsi insieme abbracciandoli tutti
idealmente ed augurando loro i migliori auguri di ogni bene”.

La seduta è tolta alle ore 23.20.
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               COMUNE DI CORINALDO
PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA' TECNICA ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA` CONTABILE ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
IL RAGIONIERE COMUNALE

(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
SPACCIALBELLI IMELDE SCATTOLINI LIVIO

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 19-04-12 al 03-05-12, come prescritto dall'art. 124, comma 1^,
del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, senza reclami.

-  che  la  presente  deliberazione  é  divenuta  esecutiva il giorno
          ;

Dalla Residenza Municipale,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPACCIALBELLI IMELDE
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