
 
  

  

Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 21 del  22-03-2016 

  

OGGETTO: PROPOSTA DI BILANCIO 2016/2018 E SUOI ALLEGATI. APPROVAZIONE 

  
  

  

L’anno duemilasedici  il giorno ventidue  del mese di Marzo  alle ore 16:12 si è riunito 

nella sala consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione. 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti 

Consiglieri: 

  

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

ALFEI MARCO     X  MILIOZZI DAVID X 
 

BISIO CHIARA X  MINCIO GABRIELE  X 

CHERUBINI ROBERTO X  MOSCA MAURIZIO X 
 

CIARLANTINI GABRIELLA  X ORAZI ULDERICO  X 

CONTIGIANI NINFA  X OTTAVIANI PAOLA  X 

DEL GOBBO MAURIZIO X  PANTANA DEBORAH X 
 

FOGLIA MARCO X  PANTANETTI LUCIANO X 
 

LUCIANI FRANCESCO  X RENNA PAOLO X 
 

MANDRELLI BRUNO  X ROCCHI RENATO  X 

MANZI PAOLO X  ROGANTE CATERINA X 
 

MARCHIORI ANDREA X  SACCHI RICCARDO  X 

MARCOLINI ENRICO X  SCOCCIANTI ALESSIA X 
 

MENCHI MARCO X  TACCONI IVANO X 
 

MENGHI ANNA X  TARDELLA MARIA FRANCESCA  X 

MESSI CARLA X  TIBURZI ALDO X 
 

MICOZZI PAOLO  X VALENTINI ENZO   X 
 

  
Risulta Assente il SINDACO CARANCINI ROMANO 

  

Assume la presidenza LUCIANO PANTANETTI in qualità di PRESIDENTE. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIOVANNI MONTACCINI. 

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: 

CHERUBINI ROBERTO - MANZI PAOLO - SCOCCIANTI ALESSIA 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

  

  

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 420 del 29/12/2015, aggiornato con deliberazione n. 47 del 

23/02/2016, e sottoposto all’approvazione del Consiglio; 

  

            Vista la delibera della Giunta Comunale n. 52 del 23/02/2016  “Proposta di bilancio 2016/2018 

e suoi allegati. Approvazione.”; 

  

Richiamati: 

-    la legge 5 maggio 2009 n. 42 recante la delega al governo in materia di federalismo fiscale;  

-    il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e smi, recante disposizioni  in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e 

dei loro organismi; 

-    il D.Lgs. 267/2000 e smi, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali; 

-    la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
  

             

            Visto il Regolamento di contabilità del Comune, approvato con delibera consiliare n. 74 del 

5/10/2009, da ultimo modificato con DCC n. 5 del 4/3/13; 
  

Dato atto che nella seduta del 23/02/2016 la Giunta Comunale ha adottato con atto n. 48 lo 

schema triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; 

  

Dato atto altresì che nella seduta del 23/02/2016 la Giunta Comunale ha adottato la 

deliberazione n. 50  in ordine alle tariffe dei servizi e alle aliquote tributarie 2016 nonché la 

destinazione dei proventi da codice della strada con atto n. 51; 

  

Visto l’elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione e dismissione adottato dalla 

Giunta, ai sensi dell’art. 58 del DL 112/08 convertito con modificazioni con L. 133/08, con delibera 

n. 49  del 23/02/2016; 
  

  

Vista altresì la DGC n. 404 del 16/12/2015 recante: “Programmazione del fabbisogno del 

personale anni 2016/2018. Primo stralcio. Piano occupazionale 2016”; 
  
  

Richiamate inoltre la delibera C.C. n. 26 del 29/4/2014 di approvazione del Rendiconto della 

gestione 2014 e della Relazione della Giunta, contenente il prospetto dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

  

Dato atto che: 

-    il Comune non ha stipulato e non ha in corso contratti di finanza derivata; 

-    il Comune non rientra nelle condizioni di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 

disposizioni; 

  

Accertato che il bilancio è stato predisposto in conformità e nel rispetto della normativa 

vigente in materia di cui: 



- al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni  in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e i relativi principi contabili generali ed applicati; 

- agli artt. 162/177 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico EE. LL.” e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

  

Dato atto che nel bilancio sono stati previsti gli stanziamenti per gli Amministratori e Organi 

Collegiali del Comune in ossequio alla normativa vigente in materia; 

  

            Dato atto che: 

-    le previsioni 2016/2018 delle entrate extratributarie sono state formulate sulla base delle previste 

tariffe dei servizi; 

-    le previsioni 2016/2018 delle entrate tributarie sono state formulate sulla base delle previste 

tariffe e aliquote; 

  

Visto l’elenco ex-DM 31/12/83 dei servizi a domanda individuale per l’anno 2016 

direttamente gestiti dal Comune, nonché le corrispondenti previsioni di entrata e di spesa calcolate 

sulle tariffe applicate e sulla stima della dinamica della domanda: 

  

  

  
Entrate / 

Proventi 
Spese / Costi 

% di 

copertura 

2016 

ASILINIDO 310.000,00 572.800,00 54% 

IMPIANTI SPORTIVI 68.000,00 138.880,00 49% 

MENSE SCOLASTICHE 550.000,00 1.666.244,00 33% 

MERCATI 45.000,00 70.000,00 64% 

TEATRO SPETTACOLI 24.640,00 66.000,00 37% 

  997.640,00 2.513.924,00 40% 

  

  

Considerato che nel bilancio 2016 sono stati previsti, nella parte entrata e spesa, € 

20.000.000,00 per la movimentazione dell’anticipazione di tesoreria, nel limite normativo a valere 

delle entrate correnti 2014, ex art. 222 del TUEL, giusta DGM n. 399 del 10/12/15; 

  

Dato atto che la spesa corrente è stata quantificata in funzione delle entrate previste e che 

l’equilibrio finanziario 2016 è assicurato mediante la previsione di permessi di costruire destinati, ai 

sensi di legge, alla parte corrente del Bilancio per un importo pari a € 750.000,00 destinando, nel 

contempo, € 250.000,00 di risorse ordinarie rivenienti dai risparmi da rinegoziazione prestiti CDP 

2015 alla parte investimenti del Bilancio; 

  

Atteso che nelle previsioni di bilancio 2016 è stata iscritta una quota di avanzo corrente 

vincolato 2015 e destinato, nel rispetto dei vincoli, alle seguenti spese:  

- Spese relative all’Ambito Territoriale Sociale 5 (€ 400.000,00) 

- Fondo spese di personale per salario accessorio (€ 250.000,00) 

- L. 431/98 Fondo naz.le per l’accesso agli alloggi in locazione (€ 257.234,84) 

  



Atteso altresì che nel Bilancio 2016/2018 risulta iscritta la quota annuale di disavanzo 

scaturente dal Rendiconto 2014, pari a complessivi € 2.813.512,11, e derivante dall’applicazione 

della contabilità armonizzata ex-D.Lgs. 118/2011; 

  

Rilevato che con le previsioni di Bilancio è stato quantificato il limite di spesa 2016 previsto 

per incarichi professionali individuali ai sensi dell’art. 19 del vigente regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, approvato con DGM 247 del 29/7/2009; 

  

Dato atto che la proposta di Bilancio 2016 recepisce le finalità di contenimento complessivo 

della spesa previste dalla recente normativa con particolare riferimento agli artt. 5 e succ. del DL 

78/10, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010; 

  

Dato atto ancora che le previsioni di spesa per il personale iscritte nel Bilancio 2016 

rispettano i vincoli di contenimento della spesa previsti dalla vigente normativa;  

  

Rilevato che le spese per investimenti sono iscritte nel bilancio 2016/2018 coerentemente 

allo schema LL.PP. approvato dalla Giunta con proprio atto n 48 del 23/02/2016, nonché alle 

previsioni di investimenti diversi dai lavori pubblici; 

  

Rilevato altresì che il programma di investimenti 2016 risulta finanziato dal ricorso a mutui 

per un importo di € 1.250.000, nel rispetto dei limiti della capacità di indebitamento ex-art. 204 

TUEL; 

  

Preso atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 172 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, 

delle seguenti risultanze dei rendiconti delle società e consorzi relativi al penultimo anno 

antecedente il 2016: 

  

AZIENDA SERVIZI RISULTANZA 

2014 

APM spa Idrico, Trasporti, Affissioni, Parcheggi, 

Farmacie 

857.518 

SMEA spa Rifiuti solidi urbani -14.490 

CEMACO spa Mattatoio -209.784 

COSMARI Smaltimento rifiuti 27.765 

Coop. Meridiana Servizi sociali 538 

Centro Agroalimentare scarl Mercato agroalimentare 874 

Centro di Climatologia Ricerca e fisica ambientale 2.916 

S.I. Marche Servizio Idrico integrato 12.405 

Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e musei 13.143 

TASK srl Servizi informatici 680 

STU Nuova Via Trento Riqualificazione urbana -336.508 

Società per l’acquedotto del Nera Acquedotto 14.016 

AATO 3 Marche Centro Idrico  151.261 

  

Preso atto, inoltre, della risultanza 2014 dell’Associazione Arena Sferisterio, pari a € 11.024; 



  

            Dato atto, ai sensi dell’art. 172 comma 1°, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, che: 

-   non sono previsti per il triennio 2016/2018 nuovi PIP e PEEP per i quali prevedere cessioni di 

aree e fabbricati e rispettivi prezzi; 

-   i PEEP in corso di definizione sono stati oggetto di passate programmazioni e pertanto si 

rimanda agli specifici provvedimenti adottati; 

  

Dato atto altresì, ai sensi dell’art. 1.505 della Legge n. 208/15, che i servizi e le forniture di 

importo superiore al milione di euro programmati nell’anno si riferiscono alla fornitura di energia 

elettrica e al servizio integrato dei rifiuti; 

  

Atteso che: 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi 

da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 

24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del 

pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con 

gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che 

sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli 

delle regioni a statuto ordinario; 

- la nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del 

rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 

3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le 

spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, 

inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini 

di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della 

quota riveniente dal ricorso all’indebitamento; 

  

Rilevato che il servizio finanziario ha provveduto a determinare i seguenti saldi di bilancio 

2016/2018 validi per la verifica del rispetto dell’ente dell’obiettivo di finanza pubblica; 

  

Equilibrio entrate finali - spese finali  
(art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

ES. 2016 ES. 2017 ES. 2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 

per spese correnti (solo per l'esercizio 

2016) 

(+) 690.402,94     

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in 

conto capitale  al netto delle quote 

finanziate da debito (solo per l'esercizio 

2016) 

(+) 0,00     

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
(+) 27.970.000,00 27.950.000,00 28.436.000,00 

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 6.876.717,00 6.876.717,00 6.984.252,00 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, 

legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i 

comuni) 

(-) 30.000,00     

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, 

legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le 

regioni) 

(-) 0,00     

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai 

fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-

D3) 

(+) 6.846.717,00 6.876.717,00 6.984.252,00 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 6.908.499,59 6.871.607,59 6.960.607,59 



F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 7.005.000,00 7.300.000,00 4.105.000,00 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 0,00 

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI 

SALDI DI FINANZA PUBBLICA  

(H=C+D+E+F+G) 

(+) 48.730.216,59 48.998.324,59 46.485.859,59 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del 

fondo pluriennale vincolato 
(+) 41.939.242,88 40.702.061,17 40.395.103,19 

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente (solo per il 2016) 
(+) 204.593,83     

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di 
parte corrente 

(-) 1.120.239,00 1.416.070,00 1.618.365,00 

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei 

saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-

I6-I7) 

(+) 41.023.597,71 39.285.991,17 38.776.738,19 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto 

del fondo pluriennale vincolato 
(+) 8.271.706,79 9.445.000,00 7.405.000,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale al netto delle quote finanziate da 

debito (solo per il 2016) 

(+) 0,00     

L5) Spese per edilizia scolastica di cui 

all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 

2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 200.000,00     

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai 

fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-

L3-L4-L5- L6-L7-L8) 

(+) 8.071.706,79 9.445.000,00 7.405.000,00 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziaria 

(+) 0,00 0,00 0,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI 

SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(N=I+L+M)    

49.095.304,50 48.730.991,17 46.181.738,19 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE 

FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)   

325.315,03 267.333,42 304.121,40 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei 

commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 

n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti 

locali) 

(-)/(+) -34.000,00     

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei 

commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 

n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti 

locali) 

(-)/(+) -80.000,00 -80.000,00   

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli 

effetti dei patti regionali e nazionali)   
211.315,03 187.333,42 304.121,40 

  

  

Dato atto che è stato acquisito in data 4 marzo con verbale n. 7 il parere favorevole 

dell’organo di revisione  sulla proposta di bilancio  di previsione 2016/2018 e documenti allegati; 

  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Servizio 

Servizi Finanziari e del Personale, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del DLgs n. 

267/2000; 



  

Preso atto del visto di conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie 

e regolamentari rilasciato dal Segretario Generale; 

  

Ritenuto di proporre l’eseguibilità d’urgenza ai sensi di legge, onde rispettare i tempi di 

pubblicità dei documenti programmatici; 

  

Acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare II - 

Programmazione economica riunitasi nei giorni 7, 15 e 17 marzo 2016; 

  

****************** 

  

Iniziati i lavori consiliari in data 21 marzo 2016 alle ore 16:05, alla presenza dei n. 19 

Consiglieri di seguito elencati, come da appello: 

Alfei – Bisio – Cherubini – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Messi – Miliozzi – Mosca 

– Ottaviani – Pantanetti – Rogante – Sacchi – Tacconi – Tiburzi – Valentini. 

  

Risulta assente il Sindaco Romano Carancini. 

  

  

Il Presidente comunica che all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per i 

giorni 21, 22 e 23 marzo 2016 vi sono n. 2 proposte di deliberazioni aventi ad oggetto 

rispettivamente: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2016/2018” e “Proposta di 

Bilancio 2016/2018 e suoi allegati. Approvazione.”; propone quindi di procedere ad un’unica 

illustrazione, un’unica discussione e votazioni separate; 

  

Non essendoci contrari, il Presidente cede la parola all’Assessore Caldarelli per 

l’illustrazione delle predette proposte;  

  

Atteso che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti 

nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata 

all’originale della delibera n. 21 del 22/03/2016 avente ad oggetto: “Proposta di bilancio 2016/2018 

e suoi allegati. Approvazione” e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune; 

  

Sentita la relazione complessiva dell’Assessore Caldarelli della proposta di deliberazione 

avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2016/2018” e della 

presente proposta di deliberazione; 

  

Durante l’illustrazione entrano in aula il Sindaco Carancini e i Consiglieri: Ciarlantini, Luciani, 

Mandrelli, Micozzi, Orazi, Renna e Rocchi. 

  

  

 Sentita la Consigliera Rogante – Presidente della Commissione consiliare II – 

Programmazione Economica – per il parere della suddetta Commissione sulla proposta di 

deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2016/2018” 

e sulla presente proposta di deliberazione; 



  

Aperta la discussione sugli argomenti e registrati gli interventi dei Consiglieri: Sacchi – F.I.; 

Cherubini – Movimento 5 Stelle; Mosca – Città Viva; Del Gobbo – PD; Marcolini – La Città di 

Tutti; Marchiori – F.I.; Manzi – PD; Miliozzi – Pensare Macerata; Tacconi – UdC; Foglia – UdC; 

Valentini – A Sinistra per Macerata bene comune; Menchi – La Città di Tutti; Mincio – Città Viva; 

Carancini – Sindaco; Pantana (F.I.); Manzi – PD – per mozione d’ordine chiede la sospensione dei 

lavori consiliari in seguito alla replica dell’Assessore; Pantanetti – Presidente – prende atto che non 

vi sono contrari alla richiesta del Consigliere Manzi; Caldarelli – Assessore – per la replica; 

  

  

Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri: Contigiani, Mincio e Pantana. 

Escono dall’aula i Consiglieri: Alfei, Contigiani, Luciani, Mandrelli, Marchiori, Messi, Mincio, 

Mosca, Pantana, Renna, Sacchi. 

  

  

La seduta è sospesa alle ore 20:15. 

  

*********** 

  

Ripresi i lavori consiliari in data 22 marzo 2016 alle ore 16:12 alla presenza dei seguenti n. 

21 Consiglieri: 

Alfei – Bisio – Cherubini – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Miliozzi 

– Mosca – Pantana – Pantanetti – Renna – Rogante – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini. 

  

Risulta assente il Sindaco Romano Carancini. 

  

  

Atteso che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti 

nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata 

all’originale della delibera n. 21 del 22/03/2016 avente ad oggetto: “Proposta di bilancio 2016/2018 

e suoi allegati. Approvazione” e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune; 

  

  

Il Presidente, in apertura di seduta, dà lettura delle seguenti commemorazioni: 

  

“””””””””””””””””” 

Ancora una volta ci troviamo a commemorare un attacco terroristico. Bruxelles è sotto assedio. Gli 

attentati rivendicati dall’Isis hanno colpito questa mattina l’aereporto internazionale di Zaventem e 

la stazione della metropolitana di Maelbeek, vicinissima alla sede dell’Unione europea. Secondo 

l’ultimo bilancio delle 13,20 sono almeno 34 i morti e 130 i feriti, alcuni dei quali in gravissime 

condizioni. La città è ancora blindata e molte persone bloccate dentro i palazzi delle istituzioni 

europee. Ancora un gravissimo attentato, ancora dolore, sgomento e incredulità per un efferato atto 

di violenza che colpisce il cuore dell’Europa. 

Esprimo la più ferma condanna per questi deprecabili gesti e la vicinanza, a nome di noi tutti, alle 

vittime e alle loro famiglie.  

  



Contestualmente in questa giornata vorrei altresì commemorare, in seno a questa Assise cittadina, 

anche le sette studentesse Erasmus vittime dell’incidente in Spagna. Giovanissime, piene di 

entusiasmo, di voglia di conoscere, di essere cittadine europee e di condividere culture e tradizioni, 

proprio quello che il terrorismo fondamentalista vuole invece distruggere e per una tragica 

coincidenza ci dimostra proprio oggi.  

Un incidente stradale le ha strappate ai loro sogni e alle loro famiglie. Ci uniamo al dolore ed 

esprimiamo la vicinanza del Consiglio comunale di Macerata unito al cordoglio profondo per il 

grave lutto che ha colpito l’Italia intera.       

  

“””””””””””””””””” 

  

I Consiglieri in piedi osservano un minuto di silenzio. 

  

  

********* 

  

            Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: Paolo Manzi, Alessia Scoccianti e Roberto 

Cherubini. 

  

La Consigliera Rogante del PD, per mozione d’ordine, chiede di anticipare la discussione 

degli ordini del giorno prot. n. 17368 del 18/03/2016 e 17422 del 18/03/2016; 

  

Durante la mozione d’ordine entrano in aula i Consiglieri: Contigiani, Ottaviani e Rocchi. 

  

Il Presidente Pantanetti, preso atto che nessun Consigliere è contrario, cede la parola al 

Consigliere Marchiori di F.I. per la illustrazione del seguente ordine del giorno: 

  

ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 17368 DEL 18/03/2016 

  

“”””””””””””””””””” 

ORDINE DEL GIORNO (bilancio preventivo 2016 - servizio mense scolastiche) 

  

Atteso che con DGC 50 del 23.2.2016 l’Amministrazione ha modificato il sistema tariffario per il servizio mense 

scolastiche, prevedendo quote a carico degli alunni distinte per fasce reddituali Isee; 

preso atto che con tale nuovo metodo, ferma la percentuale di contribuzione da parte del Comune per la copertura del 

costo complessivo del servizio, l’Amministrazione individua una maggiore entrata da destinare alla implementazione 

del servizio di asilo nido; 

rilevato che tale maggiore entrata, ancorché stimata sia rispetto al numero di richiedenti che alle capacità reddituali, 

può essere parimenti conseguita attraverso un diverso modello di tariffa progressiva  

il Consiglio Comunale 

invita l'Amministrazione a: 

1) rimodulare progressivamente e proporzionalmente le fasce di redditi Isee di cui alla citata delibera, attuando un 

sistema tariffario tale da non determinare aumenti considerevoli per le famiglie che hanno redditi di c.d. “classe 

media”; a tale riguardo, invita l’Amministrazione a discutere preventivamente in Commissione la revisione tariffaria; 

2) predisporre un efficace sistema di verifica delle dichiarazioni Isee al fine di garantire una equità contributiva basata 

sull’effettiva capacità reddituale; 

3) adottare strategie volte alla razionalizzazione e contenimento delle spese per approvvigionamenti e per il personale 

al fine di contenere, laddove possibile, i costi complessivi del servizio, senza pregiudicarne la qualità; 

4) rivalutare eventualmente il sistema tariffario, nel periodo successivo alla sperimentazione del nuovo metodo, tenuto 

conto che anche l’Isee ha un nuovo metodo di calcolo, affinché sia attuato pienamente lo scopo perseguito. 

F.to Andrea Marchiori  



F.to Riccardo Sacchi 

Gruppo Forza Italia 

  

“””””””””””””””””” 

  

  

Durante l’illustrazione dell’ordine del giorno prot. n. 17368 entrano in aula i Consiglieri: 

Ciarlantini, Micozzi, Orazi e Sacchi. 

  

  

Ascoltata la Consigliera Rogante del PD per la illustrazione del seguente ordine del giorno:  

  

ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 17422 DEL 18/03/2016 

  

“”””””””””””””””””” 

  

ORDINE DEL GIORNO 

  
(in merito alla delibera recante"[ ...] Ufficio scuola (mense, trasporto scolastico, nidi d'infanzia) - 

riorganizzazione delle tariffe a partire dall'anno scolastico 2016/2017".) 

  

-    Premesso che il Comune di Macerata già da alcuni anni sta portando avanti il percorso delle mense verdi bio 

nelle scuole che consiste nel privilegiare cibi biologici, il km zero, le pratiche ecosostenibili e la certificazione di 

qualità; 

  

-      Considerati pertanto gli elevati standards qualitativi del sistema delle mense scolastiche maceratesi derivanti 

anche dalle scelte di gestione diretta del servizio mensa piuttosto che mediante soggetti privati esterni; 

  

-    Visto  che  attualmente  sono  13 le  scuole  con cucina  interna  che  servono  circa 265.000 pasti all'anno per 

circa 1500 bambini; 

  

-   Dato il notevole impegno economico del Comune di Macerata nella copertura dei costi legati ai pasti erogati 

(circa il 70% del costo del pasto è sostenuto direttamente dal Comune mentre solo il 30% risulta a carico degli 

utenti); 

  

-  Premesso che nella maggior parte dei comuni italiani l'accesso ai servizi a domanda individuale ed i relativi 

sistemi tariffari vengono ormai definiti sulla base dell'ISEE, in ossequio ai principi di equità e progressività, con 

un'attenzione particolare alle famiglie in difficoltà economica; 

  

-     Data la necessità di dare avvio all'applicazione delle norme del DPCM  5/12/2013 

n.159   recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 

applicazione dell'ISEE"; 

  

-    Considerata la recente DGC riguardante la riorganizzazione delle tariffe mense scolastiche; 

  

-     Ritenuto che il sistema di tariffazione delle mense scolastiche sulla base del sistema del reddito ISEE risulta 

maggiormente equo e proporzionale rispetto alla capacità contributiva degli utenti; 

  
si invitano il Sindaco e l'Amministrazione 

 

-     A riconsiderare le fasce ISEE allegate alla delibera secondo criteri di effettiva progressività, tutelando 

maggiormente le fasce medie della popolazione che usufruiscono dei servizi. 

  



-     A rivalutare ulteriormente tali fasce di reddito nell'anno successivo al primo dall'adozione di tale metodo 

progressivo, a fronte del dato certo scaturito dalla effettiva presentazione del reddito ISEE da parte delle famiglie 

fruitrici del servizio. 

  
F.to    Caterina Rogante  

F.to    Ninfa Contigiani  

F.to    Paola Ottaviani  
F.to    Chiara Bisio  

F.to    Alessia Scoccianti 

F.to     Maurizio Del Gobbo  

F.to     Marco Menchi 

F.to     Ivano Tacconi 

F.to     Marco Foglia 

F.to    Enzo Valentini 
F.to   David Miliozzi 

“””””””””””””””””” 

  

  

Durante l’illustrazione dell’ordine del giorno prot. n. 17422 entra in aula il Consigliere Luciani. 

Aperta la discussione su entrambi gli ordini del giorno intervengono l’Assessore Caldarelli e 

i Consiglieri: Menghi – Comitato Anna Menghi; Cherubini – Movimento 5 Stelle; Menchi – La 

Città di Tutti; Renna – Fratelli d’Italia AN; Del Gobbo – PD; Pantanetti – Presidente; Foglia – UdC; 

Pantana – F.I.; Carancini – Sindaco;  

  

La Consigliera Pantana chiede di poter prendere la parola per fatto personale. 

  

Il Presidente Pantanetti comunica alla Consigliera Pantana che le Sue motivazioni per la 

richiesta di fatto personale non sono fondate. 

  

  

Durante la discussione entrano in aula il Sindaco Carancini e il Consigliere Mincio. 

  

  

Il Presidente pone a votazione l’ordine del giorno prot. n. 17368 presentato dai Consiglieri 

Marchiori e Sacchi di F.I. alla presenza dei seguenti Consiglieri: 
Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Manzi – Marchiori – 

Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantana – 

Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini. 

  

  

VOTAZIONE PALESE sull’ordine del giorno prot. n. 17368 
                      
Consiglieri presenti  

 

n. 31  

Consiglieri astenuti n.  3 – Alfei, Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) 

Consiglieri votanti n. 28  

Voti favorevoli n. 28 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Manzi, 

Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Rogante, Scoccianti, 

Tiburzi (PD) – Foglia, Tacconi (UdC) – Miliozzi (Pensare 

Macerata) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata 

bene comune) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di 



Tutti) – Marchiori, Pantana, Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea 

Macerata Marche 2020) – Mincio, Mosca (Città Viva) – 

Renna (Fratelli d’Italia AN) – Menghi (Comitato Anna 

Menghi) 

 

 

Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale APPROVA l’ordine del giorno Prot. n. 17368 presentato dai 

Consiglieri Marchiori e Sacchi di F.I.; 

  

******* 

  

Il Presidente pone a votazione l’ordine del giorno prot. n. 17422 presentato dalla Consigliera 

Rogante e da altri Consiglieri di Maggioranza alla presenza dei seguenti Consiglieri: 
Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Manzi – Marchiori – 

Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantana – 

Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini. 
  

VOTAZIONE PALESE sull’ordine del giorno prot. n. 17422 

Consiglieri presenti              n. 31 

 

 

Consiglieri astenuti                 n.   3 – Alfei, Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle)  

 

Consiglieri votanti                  n. 28 

 

 

Voti favorevoli                       n. 28 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Manzi, 

Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Rogante, Scoccianti, 

Tiburzi (PD) – Foglia, Tacconi (UdC) – Miliozzi (Pensare 

Macerata) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata 

bene comune) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di 

Tutti) – Marchiori, Pantana, Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea 

Macerata Marche 2020) – Mincio, Mosca (Città Viva) – 

Renna (Fratelli d’Italia AN) – Menghi (Comitato Anna 

Menghi) 

           

Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale APPROVA l’ordine del giorno prot. n. 17422 presentato dalla 

Consigliera Rogante e da altri Consiglieri di Maggioranza; 

  

******* 

  

Il Presidente Pantanetti concede la parola al Consigliere Marchiori di F.I. per la illustrazione 

del seguente ordine del giorno: 

  

  

ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 17013 DEL 17/03/2016 

  

“”””””””””””””””””” 

Ordine del Giorno bilancio preventivo 2016 



atteso che il Consiglio Comunale ha approvato un Ordine del Giorno, nell'ambito della deliberazione sul Piano 

di Protezione di Civile, con il quale si invitava l'Amministrazione a ripristinare il sistema di monitoraggio del 

territorio con pozzetti ed altri strumenti di indagine geologica, atteso che risulta essere stata redatta la mappatura 

dei predetti elementi di indagine già esistenti, seppure in disuso, SI INVITA l'Amministrazione a destinare congrue 

risorse di bilancio per finanziare detta iniziativa. 

 F.to Andrea  Marchiori 

 F.to Riccardo Sacchi  
 Consigliere Comunale  
 Gruppo Forza Italia 
  

“””””””””””””””””” 

  

Durante l’illustrazione escono dall’aula i Consiglieri: Orazi e Rogante. 

  

  

Aperta la discussione sull’ordine del giorno ed ascoltato l’intervento dell’Assessore Canesin; 

  

  

Il Presidente pone a votazione l’ordine del giorno prot. n. 17013 presentato dai Consiglieri 

Marchiori e Sacchi di F.I. alla presenza dei seguenti Consiglieri: 
Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Manzi – Marchiori – 

Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Ottaviani – Pantana – Pantanetti – 

Renna – Rocchi – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini. 

  

VOTAZIONE PALESE sull’ordine del giorno prot. n. 17013 

Consiglieri presenti   n. 29 

 

 

Consiglieri astenuti                 n.   3 – Alfei, Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle)  

Consiglieri votanti           n. 26 

 

 

Voti favorevoli                       n. 26 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Manzi, 

Micozzi, Ottaviani, Rocchi, Scoccianti, Tiburzi (PD) – 

Foglia, Tacconi (UdC) – Miliozzi (Pensare Macerata) – 

Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene 

comune) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) 

– Marchiori, Pantana, Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea 

Macerata Marche 2020) – Mincio, Mosca (Città Viva) – 

Renna (Fratelli d’Italia AN) – Menghi (Comitato Anna 

Menghi) 

           

 

 

  

  

  

Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale APPROVA l’ordine del giorno prot. n. 17013 presentato dai 

Consiglieri Marchiori e Sacchi di F.I.; 

  

  

******* 



  

Il Presidente Pantanetti concede la parola al Consigliere Marchiori di F.I. per la illustrazione 

del seguente ordine del giorno: 

  

ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 17017 DEL 17/03/2016 

  

“”””””””””””””””””” 

Ordine del Giorno bilancio preventivo 2016 

Atteso che il Comune di Macerata ha concesso alla Cooperativa Meridiana l'uso della struttura immobiliare adibita a 

canile municipale, sostenendo i costi di edificazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, preso atto dei costi 

attuali che la conduttrice Cooperativa applica all'Ente per il ricovero e cura degli animali in virtù di contratto 

pendente tra le parti, SI INVITA l'Amministrazione a rinegoziare le condizioni contrattuali in senso più favorevole al 

Comune, onde conseguire un risparmio .di spesa in ragione sia delle opere eseguite e messe a disposizione della 

conduttrice che dei presupposti che all'origine aveva animato la costruzione del canile municipale stesso tra cui quelli 

citati nelle deliberazioni n. 49 del 24 e 25/6/1996 e n. 81 del 17/10/1996. 
F.to Andrea  Marchiori 

F.to Riccardo Sacchi  
Consigliere Comunale  
Gruppo Forza Italia 
  

“””””””””””””””””” 

  

  

Aperta la discussione sull’ordine del giorno ed ascoltati gli interventi dell’Assessore Iesari e 

dei Consiglieri: Menghi – Comitato Anna Menghi; Marcolini – La Città di Tutti; Pantana – F.I. 

  

Durante la discussione entra in aula il Consigliere Orazi. 

  

Il Presidente pone a votazione l’ordine del giorno prot. n. 17017 presentato dai Consiglieri 

Marchiori e Sacchi di F.I. alla presenza dei seguenti Consiglieri: 
Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Manzi – Marchiori – 

Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantana – 

Pantanetti – Renna – Rocchi – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini. 

  

VOTAZIONE PALESE sull’ordine del giorno Prot. n. 17017 

 

Consiglieri presenti  n. 30  

Consiglieri astenuti n.   1 – Renna (Fratelli d’Italia AN) 

Consiglieri votanti n. 29  

Voti favorevoli n.   8 –

  

Marchiori, Pantana, Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea Macerata 

Marche 2020) – Menghi (Comitato Anna Menghi) – Alfei, 

Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) 

Voti contrari n. 21 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Manzi, 

Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Scoccianti, Tiburzi (PD) – 

Foglia, Tacconi (UdC) – Miliozzi (Pensare Macerata) – 

Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – 

Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) – Mincio, Mosca 

(Città Viva) 

 

  



Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale NON APPROVA l’ordine del giorno Prot. n. 17017 presentato 

dai Consiglieri Marchiori e Sacchi di F.I.; 

  

******* 

  

Il Presidente Pantanetti concede la parola al Consigliere Marchiori di F.I. per la illustrazione 

del seguente ordine del giorno: 

  

  

ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 17632 DEL 19/03/2016 

  

“”””””””””””””””””” 

Ordine del Giorno (bilancio preventivo 2016) 

Atteso che sono state avviate le procedure di messa in liquidazione delle società partecipate Smea e Cemaco le quali, 

sebbene con le dovute differenze, implicano la risoluzione di problematiche contabili-amministrative  

il Consiglio Comunale, invita l’Amministrazione ad attenzionare le competenti Commissioni sullo stato delle procedure 

e sulle rispettive modalità di svolgimento delle operazioni, favorendo un incontro con i liquidatori per una relazione 

tecnica nei tempi e modi ritenuti più opportuni. 

F.to Andrea Marchiori 

F.to Riccardo Sacchi 

Gruppo Forza Italia 

“””””””””””””””””” 

  

Aperta la discussione sull’ordine del giorno e registrato l’intervento dell’Assessore 

Caldarelli; 

  

  

Durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Renna. 

  

  

Il Presidente pone a votazione l’ordine del giorno prot. n. 17632 presentato dai Consiglieri 

Marchiori e Sacchi di F.I. alla presenza dei seguenti Consiglieri: 
Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Manzi – Marchiori – 

Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantana – 

Pantanetti – Rocchi – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini. 

  

VOTAZIONE PALESE sull’ordine del giorno Prot. n. 17632 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 29 

Voti favorevoli unanimi n. 29   

 

 

Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale APPROVA l’ordine del giorno Prot. n. 17632 presentato dai 

Consiglieri Marchiori e Sacchi di F.I.; 

   



******* 

  

Il Presidente concede la parola al Consigliere Sacchi di F.I. per la illustrazione del seguente 

ordine del giorno: 

   

ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 17991 DEL 21/03/2016 

  

“”””””””””””””””””” 

ORDINE DEL GIORNO (bilancio preventivo 2016 – lavori realizzazione impianti natatori) 

  

Premesso che 

Risulterebbe che i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti natatori di Fontescodella non siano ancora partiti, 

poiché sarebbero in corso indagini sia sull’esistenza di reperti sia sull’esistenza di flora protetta; 

tale stato di cose rischia di aggravare i già consistenti ritardi nella realizzazione dell’opera di cui sopra, 

  

il Consiglio Comunale di Macerata invita l’Amministrazione a: 

  

vigilare sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la realizzazione degli impianti natatori di Fontescodella, 

nonché a farsi parte diligente nel contestare eventuali inadempienze da parte del concessionario. 

  

F.to Riccardo Sacchi 

F.to Andrea Marchiori 

F.to Deborah Pantana 
F.to Francesco Luciani 

F.to Maurizio Mosca 

F.to Roberto Cherubini 

F.to Carla Messi 

F.to Marco Alfei 

F.to Paolo Renna 
F.to Gabriele Mincio 

  

“””””””””””””””””” 

  

  

Aperta la discussione sull’ordine del giorno ed ascoltati gli interventi del Sindaco Carancini 

e dei Consiglieri: Menghi – Comitato Anna Menghi; Pantana – F.I.; 

  

  

Durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Tacconi. 

  

Il Presidente pone a votazione l’ordine del giorno prot. n. 17991 presentato dal Consigliere 

Sacchi di F.I. e da altri Consiglieri di Minoranza alla presenza dei seguenti Consiglieri: 
Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Manzi – Marchiori – 

Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantana – 

Pantanetti – Rocchi – Sacchi – Scoccianti – Tiburzi – Valentini. 

  

VOTAZIONE PALESE sull’ordine del giorno prot. n. 17991 

           

Consiglieri presenti n.   28  

Consiglieri astenuti n.     3 – Orazi, Ottaviani (PD) – Menghi (Comitato Anna Menghi) 

Consiglieri votanti  n.   25  

Voti favorevoli n.    25 – Marchiori, Pantana, Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea Macerata 

Marche 2020) – Alfei, Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) 

– Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Manzi, 



Micozzi, Rocchi, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia (UdC) – 

Miliozzi (Pensare Macerata) – Ciarlantini, Valentini (A 

Sinistra per Macerata bene comune) – Marcolini, Menchi, 

Pantanetti (La Città di Tutti) – Mincio, Mosca (Città Viva) 

                              

  

Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale APPROVA l’ordine del giorno Prot. n. 17991 presentato dal 

Consigliere Sacchi di F.I. e da altri Consiglieri di Minoranza; 

  

******* 

  

Il Presidente concede la parola al Consigliere Luciani di Idea Macerata Marche 2020 per la 

illustrazione dell’ordine del giorno assunto al prot. dell’Ente n. 18006 in data 21/03/2016; 

  

Il Consigliere Luciani chiede di poter illustrare contestualmente sia l’ordine del giorno prot. n. 

18006 sia l’ordine del giorno prot. n. 18007 e quindi di unire la discussione sui predetti ordini del 

giorno; 

  

Il Presidente Pantanetti, preso atto che non vi sono contrari, cede nuovamente la parola al 

Consigliere Luciani; 

  

Ascoltata, dunque, l’illustrazione del Consigliere Luciani di Idea Macerata Marche 2020 dei 

seguenti ordini del giorno: 

  

  

ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 18006 DEL 21/03/2016 

  

“”””””””””””””””””” 

ORDINE DEL GIORNO AL BILANCIO PREVENTIVO 2016 
  
Visto che nel programma di bilancio sono state inserite congrue risorse per il rifacimento di strutture scolastiche e 

della realizzazione di una palestra ad uso sportivo, SI INVITA l’Amministrazione a destinare delle risorse di bilancio 

per realizzare il parcheggio presso la scuola Fratelli Cervi che necessita di tale intervento per una maggior sicurezza 

sia degli operatori che degli stessi bambini. 
  
F.to Francesco Luciani 
F.to Riccardo Sacchi 
F.to Maurizio Mosca 
F.to Gabriele Mincio 
F.to Paolo Renna 

“””””””””””””” 

  

  

  

ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 18007 DEL 21/03/2016 

  

“”””””””””””””””””” 

  



ORDINE DEL GIORNO AL BILANCIO PREVENTIVO 2016 
  
Atteso che il Comune ha preventivato interventi finanziari nell’ottica di implementare la sicurezza dei cittadini; 
Atteso che in tale ambito oltre al monitoraggio con sistema di riprese visive e alla presenza sul territorio di operatori di 

Corpi di Polizia, il sistema dell’illuminazione pubblica necessita di miglioramenti, specie nelle zone più sensibili; 
  

IL CONSIGLIO INVITA L’AMMINISTRAZIONE 
  

Ad adeguare l’intero sistema d’illuminazione pubblica in tutta l’area dei Giardini Diaz e del quartiere circostante ove 

recentemente si sono manifestati numerosi episodi illeciti e che per sua natura e destinazione d’uso attrae studenti, 

pedoni e famiglie. 
  
F.to Francesco Luciani 
F.to Riccardo Sacchi 
F.to Roberto Cherubini 
F.to Carla Messi 
F.to Maurizio Mosca  
F.to Gabriele Mincio 
F.to Paolo Renna 

  

“””””””””””””””””” 

  

  

Aperta la discussione su entrambi gli ordini del giorno e registrati gli interventi 

dell’Assessore Ricotta e dei Consiglieri: Pantana – F.I.; Marcolini – La Città di Tutti; Menghi – 

Comitato Anna Menghi; Renna – Fratelli d’Italia AN; Marchiori – F.I.; Pantanetti – Presidente; 

Carancini – Sindaco; Pantana – F.I.; Pantanetti – Presidente; 

  

Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri: Mandrelli, Renna e Tacconi. 

Esce dall’aula il Consigliere Tiburzi. 

  

  

Il Presidente pone a votazione l’ordine del giorno prot. n. 18006 presentato dal Consigliere 

Luciani di Idea Macerata Marche 2020 e da altri Consiglieri di Minoranza alla presenza dei seguenti 

Consiglieri: 
Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – 

Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – 

Pantana – Pantanetti – Renna – Rocchi – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Valentini. 

  

VOTAZIONE PALESE sull’ordine del giorno prot. n. 18006 

    

Consiglieri presenti e votanti   n. 30 

 

Voti favorevoli unanimi           n. 30 

 

        

Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale APPROVA l’ordine del giorno prot. n. 18006 presentato dal 

Consigliere Luciani di Idea Macerata Marche 2020 e da altri Consiglieri di Minoranza; 

  



******* 

Il Presidente pone a votazione l’ordine del giorno prot. n. 18007 presentato dal Consigliere 

Luciani di Idea Macerata Marche 2020 e da altri Consiglieri di Minoranza alla presenza dei seguenti 

Consiglieri: 
Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – 

Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – 

Pantana – Pantanetti – Renna – Rocchi – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Valentini. 

  

VOTAZIONE PALESE sull’ordine del giorno Prot. n. 18007 

   

Consiglieri presenti n.   30  

Consiglieri astenuti n.     1 – Miliozzi (Pensare Macerata) 

Consiglieri votanti  n.   29  

Voti favorevoli n.   29  – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Mandrelli, 

Manzi, Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Scoccianti (PD) – 

Foglia, Tacconi (UdC) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per 

Macerata bene comune) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La 

Città di Tutti) – Mincio, Mosca (Città Viva) – Renna (Fratelli 

d’Italia AN) – Menghi (Comitato Anna Menghi) – Marchiori, 

Pantana, Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea Macerata Marche 2020) – 

Alfei, Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle)  

 

          

Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale APPROVA l’ordine del giorno Prot. n. 18007 presentato dal 

Consigliere Luciani di Idea Macerata Marche 2020 e da altri Consiglieri di Minoranza; 

  

  

******* 

  

Il Presidente Pantanetti cede la parola all’Assessore Caldarelli per la illustrazione del 

seguente emendamento prot. 16786 del 16/03/2016: 

  

“””””””””””””””””” 

Il Sindaco, sentita la Giunta Municipale nella seduta del 16/3/2016, propone un emendamento tecnico al Bilancio 

2016/2018 come di seguito riportato: 
  
- cap. 1101010 az. 425 - Spese per elezioni - per € 143.000,00= 
- cap. 35014     az. 366 - Rimborso spese per elezioni - per € 143.000,00= 
  
a copertura della spesa, a carico dello Stato, per: Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016, per 

l'abrogazione del comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mod. e ii ( norme in materia 

ambientale). 
  

F.to Romano Carancini 

  

“””””””””””””””””” 

  



Rilevato che sull’emendamento al bilancio prot. n. 16786 del 16/03/2016 il Dirigente del 

Servizio Servizi Finanziari e del Personale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti hanno 

espresso il seguente parere: 

  

“””””””””””””””””” 

Oggetto: Bilancio 2016. Parere su proposta di emendamento Prot. 16786. 
  

Il sottoscritto Simone Ciattaglia, Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale del Comune di Macerata, 
  

Vista la proposta di emendamento al Bilancio 2016 e allegati di cui al protocollo 16786/2016; 
Visto l'articolo 4, commi dal 5 al 9, del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con DCC n. 

74 del 5/10/2009, modificato con DCC n. 5 del 4/3/2013; 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

  
Considerato che la proposta di emendamento prevede l'iscrizione a bilancio di una maggiore spesa 

(obbligatoria: per il referendum del 17/4) di euro 143.000, integralmente finanziata con una pari maggiore entrati di 

euro 143.000 da contributo statale, ugualmente da iscrivere contestualmente a bilancio; 
  
Tenuto conto che: 
- E' garantito l'equilibrio di bilancio; 
- Trattasi in ogni caso di spesa obbligatoria; 
                 
Tutto ciò premesso esprime, per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOLE alla 

proposta di emendamento in oggetto. 
  
Macerata, 19/03/2016 
  

F.to IL DIRIGENTE 
         (Dott. Simone Ciattaglia) 
  

per IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
F.to Il Presidente 
(Marina Pittori) 
Macerata, 19/03/2016 

“””””””””””””””””” 

  

  

Preso atto del visto favorevole di conformità dell’azione amministrativa del Segretario 

generale Dott. Giovanni Montaccini sull’emendamento prot. n. 16786 del 16/03/2016; 

  

Durante l’illustrazione dell’emendamento prot. n. 16786 escono dall’aula i Consiglieri: Marchiori 

e Pantana. 

  

            Il Presidente, preso atto che nessun Consigliere intende intervenire sull’emendamento prot. 

n. 16786 del 16/03/2016, lo pone a votazione alla presenza dei seguenti Consiglieri: 

Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – 

Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna 

– Rocchi – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Valentini. 

  

  

VOTAZIONE palese emendamento prot. n. 16786 del 16/03/2016 



Consiglieri presenti n.   28  

Consiglieri astenuti n      9  – Sacchi (Forza Italia) – Luciani (Idea Macerata Marche 2020) 

– Mincio, Mosca (Città viva Maurizio Mosca Sindaco) – 

Renna (Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale) – Alfei, 

Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) – Menghi (Comitato 

Anna Menghi)  

Consiglieri votanti n.   19        

Voti favorevoli  n.  19 – Carancini  (Sindaco) –  Bisio,  Contigiani,  Del Gobbo, 

  Mandrelli, Manzi, Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, 

Scoccianti (Partito Democratico) – Foglia, Tacconi (UdC) – 

Miliozzi (Pensare Macerata) – Ciarlantini, Valentini (A 

Sinistra per Macerata bene comune) – Marcolini, Menchi, 

Pantanetti (La città di tutti con Romano Carancini Sindaco) 

 

Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale APPROVA l’emendamento prot. n. 16786 del 16/03/2016; 

  

******* 

Il Presidente Pantanetti cede la parola all’Assessore Caldarelli per la illustrazione del 

seguente emendamento prot. n. 17409 del 18/03/2016: 

  

 “””””””””””””””””” 

Al Presidente del Consiglio 
  
OGGETTO: proposta di emendamento. Tariffe tributi comunali. 
  
Gent.mo 
con la presente, sentita la Giunta, presento il seguente emendamento alla proposta di bilancio 2016/2018 per articolare 

dettagliatamente la scelta politica di bilancio - già preannunciata nel DUP - che riduce l'impatto economico-

finanziario rispetto all'anno precedente del costo TARI, ferma la conferma delle tariffe ed esenzioni in relazione agli 

altri tributi comunali, in coerenza con i dati già previsti a bilancio e favorevolmente esaminati dal collegio dei revisori. 
Premesso: 
  
- che risulta confermato che, rispetto ai costi per il servizio rifiuti del 2015 e a seguito della riorganizzazione dello 

stesso sono prevedibili consistenti risparmi, 
  
- che si ritiene opportuno che di tale riduzione debbano beneficiare le utenze domestiche, cui si debbono in effetti i 

suddetti risparmi per la diversa modulazione della raccolta della frazione indifferenziata, ferme restando le tariffe per 

le utenze non domestiche e tutte le riduzioni/agevolazioni previste per il 2015; 
  
- che, presupponendo sostanzialmente invariata la base imponibile, la riduzione da applicare alle utenze domestiche sia 

pari al 2,80%, percentuale individuata tenendo conto del rapporto tra la diminuzione dei costi e la quota di questi ad 

esse imputabili nel 2015 (€ 5.008.000,00= pari a circa il 60% dei costi ed al 68% delle riduzioni complessivi); 
  
- che si ritiene opportuno di dover precisare le scadenze per il versamento della TARI 2016 come segue: 

I rata 31/05/2016 per il 50% del totale 
II rata 31/10/2016 per il restante 50% 

  
- che si ritiene altresì opportuno, visto l'art. 1, commi 14 e 28, della legge 208/2015, confermare l'aliquota TASI del 2,5 

per mille per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. beni merce), nonché mantenere 



la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 agli immobili cui già si è applicata nel 

2015 (Aree fabbricabili, abitazioni non locate da più di due anni, immobili classificati D/5, terze case, abitazioni 

principali classificate A/1, A/8 e A/9) nella medesima misura prevista per il 2015; 
  
- che le aliquote IMU e TASI, così come peraltro le tariffe della Tassa Occupazione Suolo Pubblico, dell'Imposta sulla 

Pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni, nonché le agevolazioni e le riduzioni per ciascun tributo previste 

compreso il rimborso di 25,00 per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici 

ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, rimangono invariate rispetto a quelle approvate per il 2015; 
  
al fine di rappresentare chiaramente ed analiticamente le specifiche tariffe per ogni categoria, si precisa quanto segue, 

da approvare in allegato alla delibera di approvazione del bilancio: 
  
- le tariffe TARI delle utenze domestiche sono ridotte del 2,80% e sono confermate conseguentemente, per il 2016 le 

seguenti tariffe TARI confermando le modalità con le quali sono state determinate nella deliberazione n. 100 del 

28/11/2013, dando atto che in tal modo si prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti: 

  

UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Categorie Tariffe 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €         1,726  

2 Cinematografi e teatri   €         2,707  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €         1,929  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   €         2,879  

6 Esposizioni, autosaloni  €         1,886  

7 Alberghi con ristorante  €         5,237  

8 Alberghi senza ristorante   €         4,390  

9 Case di cura e riposo, Caserme, Conventi, Collegi e convivenze in genere  €         4,526  

10 Ospedale   €         3,978  

11 Uffici, agenzie, studi professionali  €         3,944  

12 Banche ed istituti di credito   €         5,400  

13 Negozi abbigliam. calzat. lib. cart. ferramenta, e altri beni durevoli   €         3,549  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   €         3,775  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti  €         3,100  

16 Banchi di mercato beni durevoli   €         3,489  

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista   €         3,817  

18 Attività artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  €         3,197  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   €         3,803  

20 Attività industriali con capannoni di produzione   €         2,164  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici   €         3,018  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub   €       10,403  

23 Mense, birrerie, amburgherie  €       10,403  

24 Bar, caffè, pasticceria   €         7,784  

25 Supermercato, pane e pasta, mac. salumi e form.  gen. alim.   €          4,897  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   €          5,149  



27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €        11,762  

28 Ipermercati di generi misti   €          6,157  

29 Banchi di mercato genere alimentari   €          4,656  

30 Discoteche, night-club   €          4,615  

        

UTENZE  DOMESTICHE 

numero componenti nucleo familiare  Tariffe 

n.   

1 1  €            1,664  

2 2  €            1,819  

3 3  €            1,974  

4 4  €            2,129  

5 5  €            2,264  

6 6 o più  €            2,381  

  

- la TARI 2016 andrà versata in due rate, alle seguenti scadenze: 
I rata 31/05/2016 per il 50% del totale 
II rata 31/10/2016 per il restante 50% 

  
- sono confermate anche per il 2016, oltre alle tariffe della Tassa Occupazione Suolo Pubblico, dell'Imposta sulla 

Pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni, le aliquote IMU e TASI 2015, tra cui espressamente l'aliquota TASI 

del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. beni merce), nonché la 

maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 agli immobili cui già si è applicata nel 2015 

(Aree fabbricabili, abitazioni non locate da più di due anni, immobili classificati D/5, terze case, abitazioni principali 

classificate A/1, A/8 e A/9) nella medesima misura prevista per il 2015, nonché le agevolazioni e le riduzioni per 

ciascun tributo previste compreso il rimborso di 25,00 per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio 

dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. 
  
Macerata, 18/03/2016 
  

F.to IL SINDACO 
    Romano Carancini 

  

“””””””””””””””””” 

  

Rilevato che sull’emendamento al bilancio prot. n. 17409 del 18/03/2016 il Dirigente del 

Servizio Servizi Finanziari e del Personale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti hanno 

espresso il seguente parere: 

  

“””””””””””””””””” 

Oggetto: Bilancio 2016. Parere su proposta di emendamento Prot. 17409. 

  

Il sottoscritto Simone Ciattaglia, Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale del Comune di Macerata, 
  

Vista la proposta di emendamento al Bilancio 2016 e allegati di cui al protocollo 17409/2016; 
Visto l'articolo 4, commi dal 5 al 9, del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con DCC n. 

74 del 5/10/2009, modificato con DCC n. 5 del 4/3/2013; 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 



  
Considerato che la proposta di emendamento prevede una dettagliata articolazione della scelta di bilancio di 

ridurre il costo TAR1 nel contesto della generale conferma degli altri tributi comunali; 
  
Tenuto conto che: 

-                    L’emendamento è coerente con i dati sulle entrate TARI e sulle spese per il servizio 

rifiuti già previsti a bilancio e favorevolmente esaminati dal collegio dei revisori dei conti: 

-                    Le scadenze fissate per le rate TARI sono coerenti con la programmazione dei flussi  di cassa; 

-                    La percentuale di riduzione fissata per le utenze domestiche è coerente con le previsioni di entrata e 

con le motivazioni che giustificano la riduzione di spesa e del conseguente prelievo; 

-                    La conferma delle aliquote e detrazioni/deduzioni relative agli altri tributi e coerente con le 

previsioni di entrata già previste a bilancio; 
  

Tutto ciò premesso esprime, per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOLE alla proposta di 

emendamento in oggetto. 
  
Macerata, 19/03/2016 

  
F.to IL DIRIGENTE 

         (Dott. Simone Ciattaglia) 
  

per IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
F.to Il Presidente 
(Marina Pittori) 
Macerata, 19/03/2016 

  

“””””””””””””””””” 

  

  

Preso atto del visto favorevole di conformità dell’azione amministrativa del Segretario 

generale Dott. Giovanni Montaccini sull’emendamento prot. n. 17409 del 18/03/2016; 

  

  

Durante l’illustrazione entra in aula la Consigliera Pantana. 

Esce dall’aula il Consigliere Tacconi. 

  

  

            Aperta la discussione sull’emendamento e registrati gli interventi dei Consiglieri: Pantana – 

F.I. e Menghi – Comitato Anna Menghi; 

  

Il Presidente pone a votazione l’emendamento prot. n. 17409 del 18/03/2016 alla presenza 

dei seguenti Consiglieri: 

Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – 

Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantana – 

Pantanetti – Renna – Rocchi – Sacchi – Scoccianti – Valentini 

  

 VOTAZIONE palese emendamento prot. n. 17409 del 18/03/2016 

Consiglieri presenti  n.   28  

Consiglieri astenuti  n.  6  – Mincio, Mosca (Città viva) – Alfei, Cherubini, Messi 



(Movimento 5 Stelle) – Menghi (Comitato Anna Menghi) 

Consiglieri votanti n.   22  

Voti favorevoli n.  18 – Carancini  (Sindaco) –  Bisio,  Contigiani,  Del Gobbo, 

Mandrelli, Manzi, Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Scoccianti 

(Partito Democratico) – Foglia (UdC) – Miliozzi (Pensare 

Macerata) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata 

bene comune) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La città di tutti 

con Romano Carancini Sindaco) 

Voti contrari n.     4 – Pantana, Sacchi (Forza Italia) – Luciani (Idea Macerata Marche 

2020) – Renna (Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale) 

 

 

Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, 

dà atto che il Consiglio comunale APPROVA l’emendamento prot. n. 17409 del 18/03/2016; 

  

******* 

  

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto ed ascoltati gli interventi dei Consiglieri: Del 

Gobbo – PD; Sacchi – F.I.; Marcolini – La Città di Tutti; Foglia – UdC; Messi – Movimento 5 

Stelle; Mosca – Città Viva; Menghi – Comitato Anna Menghi; Carancini – Sindaco; Miliozzi – 

Pensare Macerata; 

  

  

Prima della votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente Pantanetti pone 

a votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018”, nonché la votazione dell’immediata esecutività della stessa; 

  

  

  Il Presidente pone quindi a votazione la presente proposta di deliberazione così come 

emendata alla presenza dei seguenti Consiglieri: 
Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – 

Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna 

– Rocchi – Sacchi – Scoccianti – Tiburzi – Valentini. 
  

  

  

VOTAZIONE palese sulla proposta della delibera così come emendata 

Consiglieri presenti e votanti  n.   28     

Voti favorevoli n.   19 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Mandrelli, 

Manzi, Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Scoccianti, Tiburzi 

(PD) – Foglia (UdC) – Miliozzi (Pensare Macerata) – 

Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – 

Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) 

Voti contrari n.    9  – Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea Macerata Marche 2020) – Mincio, 

Mosca (Città Viva) – Renna (Fratelli d’Italia AN) – Alfei, 

Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) – Menghi (Comitato 

Anna Menghi) 



 

 

               

 

VOTAZIONE palese per la immediata esecutività 

 

Consiglieri presenti e votanti  n.   28     

Voti favorevoli n.   19 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Mandrelli, 

Manzi, Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Scoccianti, Tiburzi 

(PD) – Foglia (UdC) – Miliozzi (Pensare Macerata) – 

Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – 

Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) 

Voti contrari n.    9  – Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea Macerata Marche 2020) – Mincio, 

Mosca (Città Viva) – Renna (Fratelli d’Italia AN) – Alfei, 

Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) – Menghi (Comitato 

Anna Menghi) 

 

  

Visti i risultati delle votazioni effettuate e proclamati dal Presidente del Consiglio, con 

l’assistenza degli scrutatori; 

  

D E L I B E R A 

  

1)      Approvare il  bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2016/2018, che si compone 

delle seguenti risultanze contabili, comprensive degli emendamenti prot. n. 16786 del 

16/03/2016 e prot. n. 17409 del 18/03/2016: 

  

  

    ES. 2016 ES. 2017 ES. 2018 
E TIT. 1° 27.970.000,00 27.950.000,00 28.436.000,00 
E TIT. 2° 6.876.717,00 6.876.717,00 6.984.252,00 
E TIT. 3° 6.908.499,59 6.871.607,59 6.960.607,59 
    41.775.216,59 41.698.324,59 42.380.859,59 
  AV.vincolato (+) 907.234,84     
  FPV (+) 690.402,94 204.593,83 0,00 
  OO.UU. (+) 750.000,00 750.000,00 0,00 
    43.959.854,37 42.652.918,42 42.380.859,59 
          
U TIT. 1° 42.143.836,71 40.702.061,17 40.395.103,19 
U TIT. 4° 1.612.000,00 1.603.839,59 1.638.738,74 
U DISAV. 97.017,66 97.017,66 97.017,66 
    43.852.854,37 42.402.918,42 42.130.859,59 
  PAREGGIO CORRENTE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 
E TIT. 4° 7.005.000,00 7.300.000,00 4.105.000,00 
E TIT. 6° 1.250.000,00 2.645.000,00 1.950.000,00 
    8.255.000,00 9.945.000,00 6.055.000,00 
  A.A. (+) 0,00 0,00 0,00 
  FPV K (+) 2.616.706,79 2.100.000,00 2.100.000,00 
  OO.UU. (-) 750.000,00 750.000,00 0,00 
    10.121.706,79 11.295.000,00 8.155.000,00 
          
U TIT. 2° 10.371.706,79 11.545.000,00 8.405.000,00 
  PAREGGIO INVESTIMENTI -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 



  

  

 

 

 

 

 

 

2) Approvare l’elenco ex-DM 31/12/83 dei servizi a domanda individuale previsti per l’anno 2016, 

nonché le corrispondenti percentuali di copertura tariffaria previste sulla base delle tariffe 

vigenti e della stima della domanda. 

  

3)   Stabilire, ai sensi dell’art. 172 comma 1°, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, che non sono previsti per 

il triennio 2016/2018 nuovi PIP e PEEP per i quali prevedere cessioni di aree e fabbricati e 

rispettivi prezzi. 

  

4)   Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione unanime e palese per 

questioni di urgenza legate al rispetto dei tempi di pubblicità dei documenti programmatici. 

  

---oooOooo--- 

  

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti n. 19 favorevoli e n. 9 contrari. 

  

---oooOooo--- 

La seduta termina alle ore 19:42. 

  

---oooOooo--- 

  

E TIT. 7° 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 
U TIT. 5° 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 
  PAREGGIO ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 
E TIT. 9° 19.100.000,00 19.100.000,00 19.100.000,00 
U TIT. 7° 19.100.000,00 19.100.000,00 19.100.000,00 
  PAREGGIO PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 
  ENTRATE TOTALI 93.324.561,16 93.047.918,42 89.635.859,59 
  USCITE TOTALI 93.324.561,16 93.047.918,42 89.635.859,59 
  PAREGGIO COMPLESSIVO 0,00 0,00 0,00 



  

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

LUCIANO PANTANETTI DOTT. GIOVANNI MONTACCINI 

  

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  


