
 
COMUNE DI CHIARAVALLE 
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COPIA 
 

Atto Consiglio Comunale 
 
 

Nr. Atto: 48 del 03/07/2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DEL 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2015-2016, DEI RELATIVI ALLEGATI 
ED ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI COLLEGATI 

 
 

 L’anno 2014 addì 3 del mese di Luglio alle ore 14,00  nella Residenza Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima convocazione. 
Risultano presenti i signori: 

 
Nominativo Presente Nominativo Presente 

DAMIANO COSTANTINI SI MOSCONI ANDREA SI 
BORIONI IRENE SI MORBIDONI MATTIA SI 
FRULLINI RICCARDO SI FONTI MASSIMO SI 
CHIAPPA ELEONORA NO CAMERUCCI SILVIA NO 
RE SILVIA SI TORELLI MARCO FLAVIO NO 
FAVI FRANCESCO SI SPINSANTI GIOVANNI SI 
GINI LORENZO NO TOGNI ETTORE SI 
DE SANTIS GIORGIO SI TANFANI STEFANO NO 
AMICUCCI CRISTINA SI   

 
 
Componenti il Consiglio Comunale:  presenti n°: 12  assenti n°: 5 
 
Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa RE SILVIA 
 
Sono altresì presenti gli Assessori:  
 
AMICUCCI CRISTINA SI FRULLINI RICCARDO SI 
FAVI FRANCESCO SI RUGGERI ROBERTA SI 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. GIANLUCA MAZZANTI 
 
Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri: 
Effettivi: MORBIDONI MATTIA, DE SANTIS GIORGIO, SPINSANTI GIOVANNI 
Supplenti: MOSCONI ANDREA, TOGNI ETTORE 
 
La seduta è pubblica.
 



 

 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

Proposta n. 47 del 13/06/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DEL 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2015-2016, DEI RELATIVI 
ALLEGATI ED ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI COLLEGATI 

 
Ufficio: III° Settore -Area economica e finanziaria                     Assessore: Roberta Ruggeri  
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 
COSTITUENDO LA PRESENTE MERO ATTO DI INDIRIZZO, non è richiesto il parere di 
regolarità tecnica. 
Chiaravalle, __________________        Il Proponente 
         ________________________ 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.  
 
Chiaravalle, 30 giugno 2014           Il Responsabile del 3° Settore 
              Dott. Enrico Bartoccio 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione.  
L’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs. n. 
267/2000, attestante la copertura finanziaria sarà effettuata, ai fini dell’esecutività, sul relativo 
provvedimento da adottare a cura del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 comma 3° 
lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Chiaravalle, 30 giugno 2014           Il Responsabile del 3° Settore 
              Dott. Enrico Bartoccio 
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Durante la trattazione e la discussione preliminare sul seguente argomento, entra il Consigliere 
Torelli M.F. Sono presenti n.13  componenti il Consiglio Comunale. 
 
 
L’Assessore Ruggeri Roberta espone il Bilancio di previsione 2014-2016 entrando nel dettaglio 
delle relative voci, trattate per titoli e tipologie di entrate e per missioni programmi e titoli di 
spesa, secondo la nuova struttura di bilancio prevista per il Comune di Chiaravalle, in 
sperimentazione contabile ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs.118/2011. 
 
Il Presidente Re Silvia considerato che  sono state presentate, ai sensi del vigente Regolamento 
comunale di contabilità,  entro il termine assegnato del 23 giugno 2014, proposte di emendamento 
agli schemi di bilancio predisposti dalla Giunta, dà lettura dell’ Emendamento prot. 12831 del 23-
6-2014 presentato dal Gruppo consiliare “Siamo Chiaravalle” a firma dei Consiglieri  Silvia 
Camerucci e Giovanni Spinsanti: 
 

“Emendamento al bilancio di previsione finanziario  e del documento di programmazione 
2014-2015-2016” 
“I sottoscritti Consiglieri propongono il seguente emendamento: 
Finanziamento dell’adeguamento sismisco della parte più consistente del vecchio plesso della 
scuola elementare “Montessori” sita in Viale Marconi, relativo al capitolo investimenti alla 
missione n. 4 programma n.2, per un importo di €. 220.000,00 e finanziamento dell’adeguamento 
alla normativa prevenzione incendi Scuola Materna di Via S.Andrea per un importo di €. 
100.000,00 con contestuale riduzione di pari importo (€. 320.000,00) previsti dal Piano di 
investimenti Missione n. 6 programma n. 1 per il rifacimento del manto sintetico  del “Campo dei 
Pini” ( la restante cifra di €. 30.000,00 dovrà essere  destinata alla pulizia e alla manutenzione del 
campo e degli spogliatoi )”. 
 
 In seguito la presidente del Consiglio Comunale dà lettura del parere di regolarità tecnica espressa 
dal Responsabile del 4° Settore Ing. Girini Mirco in data 30/06/2014 e del parere contabile  
espresso dal Responsabile del 3° Settore  Dott. Enrico Bartoccio in data 30/06/2014 in merito 
all’emendamento presentato. 
 

Successivamente la presidente Re Silvia legge il parere espresso dai Revisori dei Conti in data 
1/072014 in merito all’ emendamento suddetto. 
 

Interviene il Cons. Spinsanti chiedendo il motivo del parere tecnico negativo  espresso dal 
Responsabile del 3° Settore e dai Revisori dei Conti. 
 

Risponde l’Assessore Ruggeri R. in merito. 
 

Replica il Consigliere Spinsanti G. 
 

L’Assessore Ruggeri  fornisce tra l’altro alcuni chiarimenti riguardo le norme relative 
all’adeguamento sismico degli edifici scolastici del territorio comunale. 
 

Replica nuovamente il Cons. Spinsanti esprimendo sin da adesso il parere negativo 
all’approvazione del testo del presente atto. 
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L’Assessore Ruggeri R. puntualizza che gli interventi da effettuare alle strutture scolastiche fanno 
parte di un piano triennale e sono in corso di procedura  e che l’emendamento viene respinto sulla 
base delle motivazioni date dall’Ufficio competente e dalla valutazione dell’Organo di Revisione 
dei Conti. 
 

In seguito l’Assessore Favi Francesco risponde alla richiesta di riattivazione del Centro di 
Aggregazione Giovanile , che a suo parere sarà subordinata alle richieste presentate dalla nuova 
“Consulta dei Giovani” organismo di mediazione fra i ragazzi di Chiaravalle e l’Amministrazione 
comunale. 
 

Interviene di nuovo il Sindaco che, pur considerando la proposta di emendamento presentata, 
evidenzia la necessità di  dare la priorità nel 2014 ad alcune peculiarità  quali i progetti attuali e 
l’impiego delle somme attualmente disponibili. 
 

Il Cons. Togni E. Capogruppo del Gruppo consiliare “Apertamente”  desidera avere alcuni 
chiarimenti sugli allegati  del Bilancio di Previsione e di alcune parti tecniche del documento 
stesso. 
 

Rispondono in merito gli Assessori Frullini R. e Ruggeri R. 
 

Interviene il Presidente del Consiglio Comunale. 
 

Il Consigliere Togni E. chiede alcune precisazioni riguardo la destinazione urbanistica di un’area 
del centro storico della città. 
 

Risponde il Sindaco Damiano Costantini. 
 

Successivamente i Consiglieri Morbidoni M. e Borioni I. esprimono i propri pareri sui temi trattati 
in precedenza , tra cui  la destinazione futura di un’area urbanistica del centro storico di 
Chiaravalle e i lavori di miglioramento del locale Campo sportivo. 
 

Il Cons. Mosconi A. Capogruppo del gruppo consiliare “Chiaravalle – Bene Comune” precisa che 
questo è  il primo Bilancio di previsione approvato da questa Amministrazione , contiene molti 
aspetti positivi quali l’equilibrio nella gestione delle risorse finanziarie disponibili senza 
compromettere le esigenze sociali dei cittadini, il dinamismo nelle attività culturali, il 
mantenimento delle attività sportive , il rifacimento del manto stradale di alcune vie cittadine 
ammalorate, tutti finalizzati a migliorare la città di Chiaravalle.Quindi esprime sin da ora il parere 
favorevole del suo gruppo consiliare  di appartenenza all’approvazione del documento presentato.  
 

In conclusione il Sindaco ringrazia gli Assessori per l’impegno dimostrato per la collaborazione 
alla stesura del presente atto, finalizzato alla riqualificazione della città di Chiaravalle non 
tralasciando l’aspetto sociale, culturale, la riqualificazione degli impianti sportivi ( Stadio 
comunale e Palazzetto) e gli edifici scolastici, il servizio di Wi-Fi per i cittadini,la politica 
finanziaria economica , la riqualificazione urbana della città (manutenzione del verde, asflatatura 
del manto strdale di alcune vie, ecc.). 
 
Ultimate le presentazioni e gli  emendamenti al Bilancio, il Presidente  invita i sigg. Consiglieri  a 
presentare le  dichiarazioni di voto sull’intero atto. 
 
Il Consigliere Togni E. Capogruppo del Gruppo consiliare “Apertamente”, per le motivazioni 
espresse in precedenza, esprime il voto contrario del gruppo consiliare di appartenenza. 
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Il Consigliere Mosconi A. Capogruppo del Gruppo consiliare “Chiaravalle – Bene comune” 
esprime il voto favorevole del gruppo consiliare di appartenenza. 
 
Il Consigliere Spinsanti G. del Gruppo consiliare “Siamo Chiaravalle”, ritenendo che questo 
Bilancio contenga delle incongruenze, esprime il voto contrario del gruppo consiliare di 
appartenenza. 
  
VISTI l’ emendamento presentato dal Gruppo Consiliare “Apertamente” Ns.Prot. 12831 del 
23/06/14, i pareri di regolarità contabile, tecnica espressi dai Responsabili di Settore 
competenti e il parere dell’Organo di Revisione contabile espressi  sull’accoglibilità del 
suddetto emendamento ed allegati al presente atto; 
 
Messo ai voti dal Presidente RE Silvia, il presente emendamento  viene RESPINTO per alzata di 
mano con la seguente votazione: 
 

- Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti: n. 12 
- Voti favorevoli: n. 2 ( Spinsanti G., Torelli M.F.) 
- Voti contrari: n.   10 (Costantini, Amicucci, Borioni, De Santis, Favi , Fonti, Frullini, 

Morbidoni, Mosconi, Re S., ) 
- Astenuti: n. 1 (Togni E.) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che questo Ente ha richiesto ed ottenuto di essere inserito nel terzo anno della  
sperimentazione dei sistemi contabili armonizzati prevista dall’articolo 36 del Decreto legislativo 
23 giugno 2011 n. 118, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, ed è pertanto impegnato 
all’osservanza delle suddette norme ed a quelle contenute  nel  Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile 2014, con il quale si dispone un 
ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali, nonché  l’articolo 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 il quale conferma detto differimento;  
 
VISTO il punto 9.3  del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,   
per il 2014 (allegato 12 al DPCM 28 dicembre 2011),  nel quale è disciplinata la procedura di 
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali ; 
    
VISTA la legge di stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e le successive modificazioni ad essa apportate, e 
considerato che questo Ente deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
ivi indicati secondo le prescrizioni relative al patto di stabilità interno; 
 
CHE, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto legislativo 23-6-2011, n.118 e del punto 4.2 del 
principio applicato della programmazione sperimentale per il 2014, gli enti locali allegano al 
bilancio di previsione finanziario, predisposto secondo gli schemi di cui all’allegato 7 al DPCM 28-
12-2011; 
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CHE la procedura per l’approvazione del bilancio ed i relativi contenuti sono quelli stabiliti dal 
punto 9 del Principio applicato della programmazione sperimentale per il 2014, nel rispetto dei 
principi contabili generali di cui all’allegato 1 del D.lgs. 23-6-2011, n. 118;   
 
CONSIDERATO che la Giunta con atto n. 120 del 9-6-2014 ha approvato  gli schemi di bilancio 
di previsione finanziario relativi al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio, e che, unitamente agli schemi di bilancio stabiliti per la sperimentazione contabile, sono 
state trasmesse al Consiglio,  a titolo conoscitivo, anche  le proposte di articolazione delle 
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, nonché, sempre a fini conoscitivi, le 
previsioni proposte secondo le classificazioni di bilancio utilizzate prima della sperimentazione 
contabile (Entrate per Titoli Categorie e Risorse, Spese per Funzioni Servizi ed Interventi); 
 
CHE, in tale atto la Giunta ha altresì richiesto, al fine di assicurare le risorse necessarie alla 
copertura delle spese proposte,  l’adeguamento dell’ aliquota del tributo comunale TASI, a 
parziale modifica degli articoli 5C comma 7.  del Regolamento comunale sulla disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  approvato con deliberazione 39 del 20 maggio 2014, allo 
0,17 per cento (1,7 per mille) sugli immobili adibiti ad abitazione principale e relativa pertinenza, 
modificando la percentuale di copertura dei servizi indivisibili al 51,02 per cento, nonché la 
conferma dell’aliquota dell’Addizionale comunale all’I.R.PE.F. nella stessa misura unica dello 0,7 
(zerovirgolasette) per cento vigente per l’anno 2013;  
  
RITENUTO opportuno, inoltre, apportare alcuni correttivi ai parametri di calcolo delle tariffe 
TARI per le utenze non domestiche, limitatamente all’anno 2014 ed i considerazione delle 
persistenti difficoltà economiche delle attività produttive, utilizzando i coefficienti Kc e Kd di cui 
all’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, applicando il valore minimo indicato per le attività 
con coefficiente di produzione superiore alla media dei minimi e il valore massimo, comunque non 
superiore alla media dei minimi, alle altre attività, con lo scopo di contenere l’incremento delle 
tariffe  che potrebbe penalizzare alcune attività ad alta produzione di rifiuti. Quanto sopra a 
parziale  modifica della propria precedente deliberazione n. 40 del 20 maggio 2014, con la quale 
sono state definite le tariffe  del tributo TARI per l’anno 2014, e fermo restando le coperture del 
Piano finanziario e la ripartizione delle quote a carico delle utenze domestiche e non domestiche;  
 
CHE, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l’Organo di revisione 
economico finanziaria dell’Ente  ha prodotto in data 20 giugno 2014, (prot. n.12878 del  23 
giugno 2014,   il parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014-2016 e sui 
documenti allegati; 
 
CHE si è proceduto, con propria precedente deliberazione n. (rif.proposta di deliberazione 48) 
adottata in data odierna da allegare al bilancio [punto 9.3 lettera i) del Principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio], all’aggiornamento del Piano triennale delle dotazioni 
strumentali ex legge 244/2007 e all’approvazione dell’elenco delle aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto 
di superficie;  
 
CHE la Giunta Comunale ha provveduto, con propri atti da allegare al bilancio, [punto 9.3 lettera 
j) del Principio sopra richiamato], alla determinazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni 
d'imposta per i tributi e per i servizi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, alla 
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determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione degli stessi;  
 
CHE al bilancio di previsione è allegato il programma triennale dei lavori pubblici di cui al Decreto 
del Ministero dei Lavori Pubblici 9/6/2005 [rif. art. 172 comma 1 lettera d) del D.lgs. 267/2000]; 
 
CHE, ai sensi dell'art. dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183, e successive modifiche ed 
integrazioni, l'Ente è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il rispetto del patto di stabilità 
interno per province e comuni; 
 
VISTO l’esito dell’esame della proposta di emendamento presentato dal gruppo consiliare “Siamo 
Chiaravalle” prot. 12831 del 23-6-2014,  , sopra riportato; 
 
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
lettera b), del Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTI gli esiti degli incontri tra Amministrazione comunale e Organizzazioni sindacali sugli aspetti 
sociali del preventivo e della programmazione per l’anno 2014;  
 
VISTI i verbali relativi allo svolgimento dei lavori della Commissione consiliare I^, durante le 
sedute del 17 giugno 2014  e 20 giugno 2014  ;  
 
VISTO l'art. 49 comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2014 dal Responsabile del Settore 
Economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2014 dal Responsabile del 3° Settore in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto; 
 
Con la seguente votazione: 
- Componenti il Consiglio Comunale presenti:  n. 13 
- Componenti il Consiglio Comunale votanti:  n. 13 
- Componenti il Consiglio Comunale astenuti:  n. _/_ 
- Voti favorevoli: n. 10 
- Voti contrari: n. 3 ( Spinsanti G.,Torelli M.F., Togni E.) 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2) di approvare il bilancio di previsione pluriennale dell'esercizio finanziario 2014,2015,2016, 
corredato dei documenti in esso compresi, nelle seguenti risultanze finali: 
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3) di allegare al bilancio gli elaborati sotto indicati, secondo quanto stabilito dall’allegato 7 al 
DPCM  28 dicembre 2011:      
 

1 - Bilancio di previsione 2014-2016 Entrate per Titolo e Tipologia; 
 
2 – Bilancio di previsione 2014-2016 Spese per Missione Programma Titolo; 
 
3 -  Bilancio di previsione 2014-2016 Entrate riepilogo generale per Titoli; 
 
4 -  Bilancio di previsione 2014-2016 Spese riepilogo generale per Titoli; 
 
5 -  Bilancio di previsione 2014-2016 Riepilogo generale delle Spese per Missioni; 
 
6 -  Bilancio di previsione 2014-2016 Quadro generale riassuntivo; 
 
7-  Bilancio di previsione 2014-2016 Quadro degli equilibri di bilancio; 
 
8-  Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31-12-2013 
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9- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato di ciascun 
esercizio di riferimento del bilancio; 
 
10- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità di ciascun 
esercizio di riferimento del bilancio; 
 
11- Prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento dell’Ente locale; 
 
12- Prospetto di utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari ed 
internazionali; 
 
13- Prospetto delle spese per funzioni delegate dalle Regioni; 
 
14- Elenco delle previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti 
(Entrate sino al IV livello); 
 
15- Elenco delle previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti 
(Spese sino al IV livello); 
 
16- Allegato al PEG degli Enti locali (entrate per Titoli, Tipologie e Categorie (Previsioni di 
competenza); 
 
17- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese Correnti Previsioni di 
competenza; 
 
18- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in Conto Capitale e Spese per 
incremento di attività finanziarie; 
 
19 - Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese per Rimborso di Prestiti; 
 
20- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Servizi per Conto terzi e  Partite di 
Giro; 
 
21- Bilancio di previsione 2014-2016 - Spese per Titoli e Macroaggregati; 
 
22- La propria precedente deliberazione n. (rif.proposta di deliberazione 48) in data odierna, 
con la quale, con riferimento a quanto previsto dal punto 9.3 lettera i) del Principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio, si è provveduto all’aggiornamento del 
Piano triennale delle dotazioni strumentali ex legge 244/2007 e all’approvazione dell’elenco 
delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi 
delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che 
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;  
 
23- le seguenti deliberazioni con le quali sono determinati, confermate o modificate, per 
l’esercizio 2014 e successivi, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per 
i servizi a domanda individuale , i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi, e la deliberazione con la quale viene indicata la destinazione del 50% delel 
sanzioni al Codice della Strada per l’anno 2014, come dalla tabella che segue:  
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 ORGANO DATA ATTO NUMERO ATTO OGGETTO 

23.1 GC 22/01/2009 6 
RIDETERMINAZIONE GENERALE DEI PREZZI DI 

CONCESSIONE DEI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO E DI GRANCETTA 

23.2 GC 08/07/2009 113 
CONFERMA E MODIFICA APPLICATIVA DELLE TARIFFE PER 
PARCHEGGIO SENZA CUSTODIA IN AREE A PAGAMENTO 

23.3 CC 16/04/2010 26 
ISTITUZIONE DIRITTO FISSO PER RILASCIO 

AUTORIZZAZIONI TRASPORTO SALME 

23.4 GC 21/10/2010 128 
RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONCESSIONE 

TRENTACINQUENNALE DEI NUOVI LOCULI SITI NEL 
CIMITERO DI CHIARAVALLE SETTORE “E” REPARTO 1 

23.5 GC 16/12/2010 
150 

 
AGGIORNAMENTO ZONE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

23.6 GC 11/03/2011 36 
ADEGUAMETO DIRITTI PER IL RILASCIO DI ATTI E 

CERTIFICAZION I TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 16 DEL 
D.L.289/1992 

23.7 GC 16/02/2012 23 
UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE - RECUPERO 

SPESE PER CONSUMI UTENZE 

23.8 CC 30/03/2012 14 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMU E 

RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI DALL’ANNO D’ 
IMPOSTA 2012 

23.9 CC 30/03/2012 16 

MODIFICA REGOLAMENTO I.S.E.E. E MODALITA’  
APPLICATIVE SU ALCUNI SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE (modificata dal punto 8) 
della deliberazione consiliare 16 del 30/03/2012 con effetto 

dall’anno scolastico 2012/2013) 

23.10 GC 07/06/2012 82 
ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO PER ONERI DI 
URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE 

23.11 
Commissario 
con poteri GC 

12/02/2013 21 
RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE DA 

PARTE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI COMUNALI DI VIA 
RAFFAELLO SANZIO DALL’ANNO 2013 

23.12 
Commissario 
con poteri GC 

04/03/2013 26 
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE DEL 
PERSONALE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA 

23.13 
Commissario 
con poteri GC 

06/03/2013 31 
ADEGUAMENTO TARIFFA UNICA GIORNALIERA RESIDENZA 

PROTETTA “LA GINESTRA” PER L’ANNO 2013 

23.14 
Commissario 
con poteri GC 29/03/2013 55 

ADEGUAMENTO DAL 1 GENNAIO 2013 DELLE TARIFFE PER 
IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA  

23.15 
Commissario 
con poteri GC 

22/03/2013 52 
AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

DEI SERVIZI CIMITERIALI 

23.16 
Commissario 
con poteri GC 

22/03/2013 51 

AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE DEI PREZZI DI 
CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI AL CIVICO CIMITERO 

DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANCETTA E 
DELLE INUMAZIONI A TERRA 

23.17 
Commissario 
con poteri CC 

29/03/2013 4 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI E SERVIZI 
(TARES) DALL’ANNO 2013 

23.18 
Commissario 
con poteri CC 

29/03/2013 5 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA 

RIFIUTI E SERVIZI (TARES) DALL’ANNO 2013 

23.19 
Commissario 
con poteri CC 

29/03/2013 7 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL’IRPEF (modificata dal punto 6) della 

presente deliberazione consiliare con effetto dall’anno 
d’imposta 2013) 

23.20 CC 10/09/2013 42 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

(TARES) APPROVATO CON DELIBERAZIONE 4 DEL 29 
MARZO 2013. 

23.21 CC 30/09/2013 55 
ART.193 D.LGS.267/2000. VERIFICA SULL'ATTUAZIONE 

DEI PROGRAMMI E PROGETTI E SUGLI EQUILIBRI 
GENERALI DI BILANCIO ED ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI 
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DI RIEQUILIBRIO. 

23.22 GC 10/02/2014 22 
DIFFERIMENTO AL 31/03/14 DEL TERMINE PER IL 

PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE 
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2014. 

23.23 GC 18/03/2014 44 
RETTA DI FREQUENZA PER UTENTI RESIDENTI DEL 

CENTRO SOCIO - EDUCATIVO RIABILITATIVO 
ARCOBALENO - ANNO 2014 

23.24 GC 18/03/2014 45 
RETTA DI FREQUENZA PER UTENTI NON RESIDENTI DEL 

CENTRO SOCIO - EDUCATIVO RIABILITATIVO 
ARCOBALENO - ANNO 2014. 

23.25 GC 31/03/2014 57 
DETERMINAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI DEL 
CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA 

DEL COMUNE DI CHIARAVALLE. ANNO 2014/2015. 

23.26 GC 14/04/2014 75 
LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

PUBBLICITARI DEL PROGETTO 
CHIARAVALLEWIFI.APPROVAZIONE TARIFFE 

23.27 GC 12/05/2014 89 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 

23.28 GC 12/05/2014 90 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE 
DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - DETERMINAZIONE 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 

23.29 GC 19/05/2014 96 
SERVIZIO ASILO NIDO.DETERMINAZIONE QUOTA DI 

CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI ANNO 
SCOLASTICO 2014/2015 

23.30 CC 20/05/2014 39 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

23.31 CC 20/05/2014 40 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
DEL TRIBUTO COMUNALE DIRETTO ALLA COPERTURA DEI 
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) . 

23.32 GC 28/05/2014 110 
PROVENTI SANZIONI ARTICOLO 208 ED ARTICOLO 142, 
COMMA 12 BIS, CODICE DELLA STRADA, DESTINAZIONE 

50% - ANNO 2014 

23.33 GC 04/06/2014 114 
DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA 

PRIMA RATA TASI E IMU AI CONTRIBUENTI DANNEGGIATI 
DALL'ESONDAZIONE DEL 3 MAGGIO 2014 

23.34 GC 09/06/2014 120 
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI 

PREVISIONE TRIENNALE 2014-2015-2016 E 
INTEGRAZIONE DESTINAZIONE 50%  PROVENTI CDS 

23.35 
 

GC 16/06/2014 123 
DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEL COSTO 
DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

23.36 GC 16/06/2014 125 

AREE CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUGO E 
DI GRANCETTA - APPROVAZIONE CRITERI PER 

L'ASSEGNAZIONE AREE E APPROVAZIONE REQUISITI 
TECNICI PER LA COSTRUZIONE DELLE TOMBE FAMILIARI E 

RELATIVI PREZZI DI CONCESSIONE. 

 
 
24- La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 
prevista dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
25- Il prospetto di concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto 
di stabilità interno, come approvato con precedente deliberazione di Giunta n. 122 del 
16/06/2014; 
 
26- La nota integrativa con gli elementi indicati al punto 9.3 del Principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio; 
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27- La relazione dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente, prodotta il   20-06-
2014 ed acquisita al n. 12878 del 23/06/2014  del Protocollo generale dell’Ente;  
 

4)   di dare atto che il rendiconto di gestione dell’esercizio 2012 e 2013, quest’ultimo deliberato 
con proprio precedente atto n. 34 del 30 aprile 2014, sono integralmente pubblicati nel sito 
internet del Comune di Chiaravalle (http://www.comune.chiaravalle.an.it) Sezione Traparenza, 
Bilanci;  
 
5)   di approvare i seguenti allegati quale parte integrante del presente atto: 
 
      -   “A”documento di programmazione di cui al punto 4.2 lettera a) del Principio contabile 

applicato concernente la programmazione di bilancio,   per il 2014 ; 
  
 “B”programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori di cui all’articolo 

128 del D.lgs. 163/2006 redatti secondo gli schemi tipo ai cui al Decreto del Ministero dei 
Lavori Pubblici 9/6/2005; 

 
- “C”programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti 

esterni ai sensi dell’art. 3 comma 55 della legge 244/2007, dando atto che l’importo 
massimo impegnabile annuale, comprensivo di ogni onere a carico del bilancio comunale,  
è pari ad euro 997,83 (con riferimento al capitolo di spesa 10123330); 

 
- “D”  Parere dell’Organo di Revisione sulla proprosta di Bilancio di Previsione 2014 e 

documenti allegati; 
 

6)  di approvare e confermare, per quanto di competenza, il contenuto e le modalità applicative di 
tutti gli atti di cui al precedente punto 3) 23 , con i quali sono determinate o confermate o 
modificate, dall’esercizio 2014 le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 
nonché, per i servizi a domanda, i tassi di copertura dei costi, dando altresì atto che si intendono 
altresì confermate le tariffe e contribuzioni disposte in atti adottati in anni precedenti e non 
modificati da atti successivi e che le scadenze ivi indicate e riferite a ciascun anno di imposta 
decorso si intendono automaticamente differite in relazione a ciascun anno di validità successivo; 
 
7) Di procedere all’adeguamento dell’ aliquota del tributo comunale TASI allo 0,17 per cento (1,7 
per mille) sugli immobili adibiti ad abitazione principale e relativa pertinenza, modificando come 
segue il Regolamento comunale sulla disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con propria precedente deliberazione 39 del 20 maggio 2014: 
 

il punto 7. dell’articolo 5C viene sostituito dal seguente: 
7. Per l’anno 2014 le aliquote sono le seguenti: 
- 0,17 per cento ( 1,7 per mille) per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze; 
- zero per mille (tributo non dovuto) per tutti gli altri immobili assoggettati ad IMU; 
 

il punto 4. dell’articolo 6C  viene sostituito dal seguente: 
4. Per l’anno 2014 i costi previsti dei suddetti servizi ammontano ad euro 1.360.000,00 e la 
percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo è pari al pari al 51,02 per cento; 
 



 

Proposta n. 47  13 
Delibera n.  48 del  03/07/2014 
 

8)  di rimodulare, per le motivazioni e con i criteri riportati nelle premesse della presente, fermo 
restando le coperture del Piano finanziario e la ripartizione delle quote a carico delle utenze 
domestiche e non domestiche ed a parziale modifica del punto dispositivo 2) della propria 
precedente deliberazione n. 40 del 20 maggio 2014, le tariffe  del tributo TARI per l’anno 2014, 
da applicare alle utenze non domestiche, sostituendole con le seguenti: 

Utenze non domestiche  :  

Cat Descrizione 

Tariffa a mq  
parte fissa 

Tf(ap) 

Tariffa  a mq  
parte variabile 

Tv(ap) Tariffa totale al mq 

1 Musei,biblioteche, scuole, 
associazioni 1,361112 1,27079 €. 2,63 

3 autorimesse, magazzini senza 
vendita 1,160292 1,07961 €. 2,24 

4 campeggi,distributori 
carburante, impianti sportivi 1,807379 1,67564 €. 3,48 

6 esposizioni ed autosaloni 1,249546 1,15158 €. 2,40 
7 alberghi con ristorante 2,744538 2,55057 €. 5,30 
8 alberghi senza ristorante 2,655284 2,4696 €. 5,12 
9 case di cura e riposo 2,744538 2,55057 €. 5,30 
10 Ospedali 2,744538 2,55057 €. 5,30 

11 uffici,agenzie,studi 
professionali 2,744538 2,55057 €. 5,30 

12 banche ed istituti di credito 1,918945 1,7746 €. 3,69 

13 
negozi di 
abbigliamento,calzature,librerie
, cartolerie e beni durevoli 2,722224 2,53258 €. 5,25 

14 edicola,farmacia,tabaccherie 2,744538 2,55057 €. 5,30 

15 negozi particolari: filatelia 
tende e tessuti ecc. 1,918945 1,77685 €. 3,70 

17 
attività 
artigianali:parrucchieri,barbieri 
ed estetica 2,499091 2,32115 €. 4,82 

18 
attività 
artigianali:falegnami,idraulici 
fabbri ed elettricisti 2,209018 2,04675 €. 4,26 

19 carrozzeria, autofficine 
elettrauto 2,744538 2,55057 €. 5,30 

20 attività industriali con 
capannone di produzione 1,985885 1,84433 €. 3,83 

21 attività artigianali di produzione 
beni 1,963572 1,82184 €. 3,79 

22 ristoranti,trattorie,osterie, 
pizzerie e pub 7,251827 6,73179 €. 13,98 

24 bar,caffè,pasticcieria 5,466762 5,0719 €. 10,54 

25 Supermercati,macellerie e 
generi alimentari 3,324684 3,08587 €. 6,41 

26 plurilicenze alimentari 3,324684 3,08138 €. 6,41 

27 ortofrutta,pescheria,fiori e 
piante, pizza a taglio 9,438532 8,74931 €. 18,19 

28 ipermercati di generi misti 3,280057 3,03864 €. 6,32 
30 discoteche, night club 2,744538 2,55057 €. 5,30 
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e di disporre altresì che, per le utenze di cui sopr a e limitatamente alla prima rata del tributo, la 

data di scadenza è differita al 31 luglio 2014; 

 
9) di confermare, per l’anno di imposta 2014, la misura dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), nella misura unica dello 0,7 per cento, ai sensi dell’articolo 
5  del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30 marzo 2007; 
 
10) di incaricare il responsabile dell’area economico finanziaria per l’invio della presente, in 
relazione a quanto disposto ai punti precedenti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, per le pubblicazioni previste dalla legge; 
 
11) di comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona, l'adozione della 
presente deliberazione; 
 
12) di stabilire che, in relazione all’indebitamento dell’Ente: 
- non è prevista l'assunzione di mutui passivi nel corrente esercizio 2014; 
- non è prevista l'assunzione di mutui passivi nei successivi esercizi 2015 e 2016; 
- sono previsti in misura sufficiente gli oneri finanziari e le quote di   rimborso del capitale dei 
mutui passivi in ammortamento; 
 
13) di stabilire che, in relazione a quanto stabilito con  propria precedente deliberazione n. 
(rif.proposta di deliberazione 48) in data odierna, con riferimento agli immobili individuati ai fini di 
una loro possibile cessione e relativi prezzi, la Giunta, in relazione a quanto programmato ai fini 
del rispetto del patto di stabilità interno, potrà successivamente valutare i tempi e le priorità di 
esecuzione diramando appositi atti di indirizzo ai Responsabili dei competenti Uffici dell’Ente; 
 
   

I N O L T R E, 

Considerata l’urgenza di provvedere, al fine di consentire l’attivazione in tempo utile delle 
operazioni programmate per il rispetto del patto di stabilità interno; 

Con la seguente votazione: 
- Componenti il Consiglio Comunale presenti:  n. 13 
- Componenti il Consiglio Comunale votanti:  n. 13 
- Componenti il Consiglio Comunale astenuti:  n. _/_ 
- Voti favorevoli: n. 10 
- Voti contrari: n. 3 ( Spinsanti G., Torelli M.F., Togni E.) 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Dopo la votazione dell’immediata esecutività del presente atto  e prima di lasciare l’aula il 
Consigliere Fonti Massimo prende la parola ed invita l’Amministrazione comunale , i Consiglieri  e 
tutto il personale del Comune ad un concerto musicale di beneficenza organizzato dal “Rotary 
International – Distretto 2090 – Club di Falconara Marittima”, di cui è Presidente Incoming, in 
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collaborazione con il club parigino corrispondente, con il quale è gemellato il “Rotary” stesso. 
L’iniziativa ha la finalità di prendere in considerazione e di aiutare alcune criticità del territorio. Il 
concerto  denominato “Notti musicali per donare un sorriso” vedrà l’esibizione di un’orchestra, 
composta da musicisti parigini, e   si terrà il 4/07/2014  alle 21,30 a Chiaravalle presso il Chiostro 
dell’abbazia. Il ricavato della serata musicale sarà devoluto “all’Ospedale Pediatrico Salesi”  di 
Ancona. 
 
Successivamente escono i Consiglieri Fonti Massimo e Borioni Irene. Sono presenti n. 11 
componenti il Consiglio Comunale 
 

* ° * ° * 
 
Degli interventi di cui al presente verbale - ai sensi dell’art. 81 del Regolamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari - verrà curata l’integrale trascrizione, da allegarsi al 
verbale della seduta.
 



Letto e sottoscritto 
 
          IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa RE SILVIA F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 
 

 
 
Per copia conforme all’originale     IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. MAZZANTI GIANLUCA 
lì, _________________ 

 

 
 
 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici 

giorni consecutivi dal ______________  al  _______________ 

 
lì, _________________        IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’  
 

  La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 comma 
4, D.Lgs. 267/2000 
 
lì, ___________________        IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 
 
 

  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno _____________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo, per 10 giorni consecutivi (art.134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)  
 
lì, ___________________        IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 
 
 
 
 
 

Copia        Atto di CONSIGLIO COMUNALE  n. 48    del 03/07/2014 
 


