
 

COMUNE DI CHIARAVALLE 

Provincia di Ancona 

 

 

 

 

COPIA  
 

Atto Consiglio Comunale 
 

 

Nr. Atto: 17 del 17/03/2016 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2017-2018 E 

DEI RELATIVI ALLEGATI, DELL’AGGIORNAMENTO AL D.U.P., ED ADOZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE COLLEGATI 
 
 

 L’anno 2016 addì 17 del mese di Marzo alle ore 14.30 nella Residenza Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

Risultano presenti i signori: 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

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

 
 

Componenti il Consiglio Comunale:  presenti n°: 15  assenti n°: 2 

 

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: CHIAPPA ELEONORA, DE SANTIS GIORGIO, SPINSANTI GIOVANNI 

Supplenti: MOSCONI ANDREA, TANFANI STEFANO, TOGNI ETTORE 

 

La seduta è pubblica.

 



 

 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

Proposta n. 13 del 23/02/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2017-

2018 E DEI RELATIVI ALLEGATI ,  DELL'AGGIORNAMENTO AL D.U.P. , ED 

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE COLLEGATI. 
Ufficio:  Area Economico finanziaria     Assessore:  Roberta  Ruggeri 

 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) D.L. 174/2012 

 

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, 17 marzo 2016                                   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. 153 comma 5° 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, 17 marzo 2016                                                     Il Responsabile del 3° Settore 

               Dott. Enrico Bartoccio 

___________________________ 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE. Non comportando la presente riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è richiesto il parere di 

regolarità contabile, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. 

b) del D.L. 174 del 10/10/2012. 

 

Chiaravalle, _______________     Il Responsabile del 3° Settore 

               Dott. Enrico Bartoccio 
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Durante la trattazione del seguente argomento sono presenti n° 15 componenti il Consiglio 

Comunale. 

 

L’Ass. Ruggeri introduce l’argomento ringraziando quanti hanno lavorato alla redazione del 

Bilancio di previsione, in un periodo di grande difficoltà per la scarsa certezza normativa e per la 

riduzione del personale, nelle nuove competenze richieste. 

 

Inizia quindi la trattazione dell’argomento del Bilancio di previsione 2016-2018, 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 dall’articolo 11 del Decreto 

legislativo 23 giugni 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. 

 

La Presidente introduce gli emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dalla Giunta - per i 

quali è stato dato parere favorevole di regolarità contabile e tecnica - presentati, ai sensi del 

vigente Regolamento comunale di contabilità (10 giorni prima della data prevista per 

l’approvazione del bilancio - art. 16 comma 02), entro il termine assegnato del 7 marzo 2016. 

 

- proposta di emendamento prot. 5103 del 7/3/2016, a firma del Cons. Mattia Morbidoni, del 

Gruppo “Chiaravalle Bene Comune”; 

 

- proposta di emendamento prot. 5112 del 7/3/2016, a firma del Cons. Silvia Camerucci del 

Gruppo consiliare “Siamo Chiaravalle”; 

 

- proposta di emendamento prot. 5118 del 7/3/2016, a firma del Cons. Mattia Morbidoni; 

 

 

La Presidente invita il Capogruppo Mosconi ad illustrare la prima proposta di emendamento prot. 

5103 del 7/3/2016 presentato dal gruppo “Chiaravalle Bene Comune” avente ad oggetto: 

“Richiesta di emendamento al progetto di bilancio di previsione triennale 2016-2018 per 

dotazione di nuovi spazi scolastici mediante adesione ai piani triennali di investimento 

dell’INAIL per iniziative ad elevata utilità sociale (articolo 1 comma 317 della legge n. 190 del 

23-12-2014 e contestuale impegno dei conseguenti oneri ventennali)” 

 

Il consigliere Mosconi fa la sua relazione. 

 

Segue una discussione cui prendono parte l’Ass. Ruggeri, il Cons. Togni, il Cons. De Santis, il 

Cons. Camerucci, il Sindaco, il Cons. Spinsanti. 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e dell’Organo di Revisione 

contabile espressi  sul suddetto emendamento ed allegati al presente atto; 

 

Messo ai voti dalla Presidente, il presente emendamento viene APPROVATO all’unanimità per 

alzata di mano. 

 

* ° * ° * 

 

Il Presidente invita quindi il Consigliere Spinsanti ad illustrare la seconda proposta di 

emendamento, prot. 5112 del 7/3/2016, a firma del Consigliere Silvia Camerucci, del Gruppo 
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consiliare “Siamo Chiaravalle avente ad oggetto: “Emendamento al bilancio di previsione 2016-

2017-2018”; 

 

Il consigliere Spinsanti illustra l’emendamento presentato. 

 

Interviene l’Ass. Amicucci, il Sindaco, il Cons. Spinsanti, il Cons. Camerucci, l’Ass. Favi, il 

Cons. Mosconi. 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e dell’Organo di Revisione 

contabile espressi  sul suddetto emendamento ed allegati al presente atto; 

 

La Presidente mette a votazione l’emendamento che viene RESPINTO per alzata di mano con la 

seguente votazione: 

 

- Componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 15 

- Componenti il Consiglio Comunale votanti: n. 13 

- Componenti il Consilgio Comunale astenuti: n.   2 (Togni e Tanfani) 

- Voti favorevoli: n.   3 (Camerucci, Torelli, Spinsanti) 

- Voti contrari: n. 10 

 

* ° * ° * 

 

La Presidente invita infine il Consigliere Mosconi ad illustrare la terza proposta di emendamento. 

 

Proposta di emendamento prot. 5118 del 7/3/2016, a firma del Consigliere Mattia Morbidoni, con 

oggetto: “Richiesta di emendamento al progetto di bilancio di previsione triennale 2016-2018 per 

integrazione al programma investimenti”. 

 

Il Capogruppo Mosconi illustra l’emendamento. 

 

Interviene il Cons. Spinsanti. 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e dell’Organo di Revisione 

contabile espressi  sul suddetto emendamento ed allegati al presente atto; 

 

Messo ai voti dalla Presidente, il presente emendamento viene APPROVATO per alzata di mano 

con la seguente votazione: 

 

- Componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 15 

- Componenti il Consiglio Comunale votanti: n. 10 

- Componenti il Consiglio Comunale astenuti: n. 5 (Togni e Tanfani, Camerucci, Torelli, 

Spinsanti) 

- Voti favorevoli: n. 10 

 

 

Ultimate le presentazioni e votazioni sugli emendamenti al bilancio, la Presidente invita i sigg. 

Consiglieri a continuare il dibattito sull’intero punto. 

 

Interviene il Sindaco e di seguito il Cons. Spinsanti, l’Ass. Ruggeri e di nuovo Spinsanti. 
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Il Sindaco riprende la parola per fornire alcuni chiarimenti. 

 

 

La Presidente chiede quindi le dichiarazioni di voto ai gruppi consiliari. 

 

La Capogruppo Camerucci dichiara il voto contrario del gruppo “Siamo Chiaravalle”; 

Il Capogruppo Togni dichiara il voto contrario del gruppo “Apertamente”; 

Il Capogruppo Mosconi, dopo un interventi riassuntivo, dichiara il voto favorevole del gruppo 

“Chiaravalle bene comune”. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, 

province, comuni ed enti del Servizio Sanitario Nazionale); 

 

CHE questo Ente è stato inserito ed ha partecipato dal 2014 al terzo anno della sperimentazione 

dei sistemi contabili armonizzati prevista di cui all’articolo 78 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; 

 

ACCERTATO che, pertanto, gli schemi di bilancio da adottare sono quelli riportati nell’Allegato 

9 al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione  in data 11 febbraio 2016, n° 4 con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018, ai 

sensi dell’articolo 170 del D.lgs. 267/2000; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015, il quale differisce, dal 31 

dicembre 2015 al 31 marzo 2016, il termine di approvazione, da parte dei comuni, delle città 

metropolitane e delle province, dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

VISTO il punto 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

(allegato A/1 al Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, e Allegato 4.1 al D.Lgs. 118/2011), 

nel quale è disciplinata la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

VISTO inoltre che occorre allegare al bilancio i seguenti prospetti, come prescritto dal suddetto 

punto 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

d) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
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e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

f) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel 

sito internet dell’ente locale; 

g) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e 

integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali 

documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato 

l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali; 

h) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la quantità e qualità di 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 od in diritto di superficie; con la 

stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 

fabbricato; 

i) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 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; 

j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia; 

k) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di 

stabilità interno (ora sostituito dal prospetto da produrre ai sensi del comma 712 dell’articolo 1 

della legge 208/2015); 

l) la nota integrativa; 

m) la relazione del collegio dei revisori dei conti.,  

nonché, ai sensi dell’art. 172 comma 1 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, dell’elenco degli 

indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti 

contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti 

internet indicati nell'elenco; 

 

VISTA la legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 commi 707 e seguenti della suddetta legge  

208/2015, questo Ente deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ivi 

indicati, e che, ai sensi del comma 712, deve allegare obbligatoriamente al bilancio un prospetto 

contenenti le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini del rispetto 

del saldo tra entrate e spese finali come definito nella norma stessa; 

 

VISTO che la Giunta, con atto n. 30 del 16 febbraio 2016, ha approvato gli schemi di bilancio di 

previsione finanziario relativi al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio, con le seguenti risultanze: 
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ACCERTATO che, con tale atto, la Giunta ha altresì deliberato, al fine di assicurare le risorse 

necessarie alla copertura delle spese proposte, sia di parte corrente che di investimento, e il 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a partire dal 2016, di proporre al 

Consiglio comunale: 

- la tabella dimostrativa della possibilità dell’Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica e di rispettare il saldo non negativo tra entrate e spese finali, come 

disciplinato ai sensi dell’art. 1 della legge n.208/2015, commi 707 e seguenti; 

- l’individuazione,  prima dell’approvazione del bilancio di previsione annuale 2016 e triennale 

2016-2018, degli immobili di proprietà comunale da alienare, definendone i relativi prezzi di 

cessione, per un valore complessivo non inferiore a quello necessario a garantire la copertura 

finanziaria necessaria alla realizzazione degli investimenti programmati in ciascun esercizio 

finanziario con l’impiego di tali risorse , come dall’apposita relazione allegata a tale atto; 

- la conferma per l’anno d’imposta 2016 dell’aliquota dell’Addizionale comunale all’I.R.PE.F. 

nella stessa misura vigente dall’anno 2013 (aliquota unica 0,70 per cento); 

- la conferma per l’anno d’imposta 2016 dell’aliquota del tributo comunale IMU nella misura del 

10,60 per mille; 

- la conferma per l’anno d’imposta 2015 dell’aliquota del tributo comunale TASI nella  misura 

unica dell’1,70 per mille per le fattispecie imponibili residuali non abolite e non disciplinate 

tassativamente dalla legge; 
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- di autorizzare il ricorso all’indebitamento: 

     - per la contrazione di un mutuo di euro 135.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo, da 

rimborsare con rate costanti, contenenti la sola quota capitale, in 15 anni e con inizio 

ammortamento dal 1-1-2017, nell’ambito dell’iniziativa “500 impianti sportivi di base”, 

(finanziamento già riconosciuto al Comune a seguito di un accordo di collaborazione tra 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICS, ANCI e UPI; 

     - per la contrazione di un mutuo di euro 50.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo, da 

rimborsare con rate costanti, contenenti la sola quota capitale, in 10 anni e con inizio 

ammortamento dal 1-1-2017, nell’ambito dell’iniziativa “500 impianti sportivi di base”, 

(finanziamento già richiesto dal Comune a seguito di un accordo di collaborazione tra LND, ICS, 

ANCI e UPI ; 

 

DATO ATTO che si è proceduto, con propria precedente deliberazione n. 15 adottata in data 

odierna e 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;  

 

DATO ATTO 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 determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 

gestione degli stessi;  

 

DATO ATTO altresì che la Giunta, con proprio atto n. 36  in data 15 marzo 2016, ha provveduto 

al riaccertamento ordinario dei residui al 31-12-2015 , ai sensi del comma 3 dell'articolo 228 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, ed al fine dell’inserimento degli stessi nel conto del bilancio 2016 

il cui termine per l’approvazione è di prossima scadenza, determinando in euro 7.235.454,49 

l’importo dei residui attivi ed in euro 3.200.228,63 l’importo dei residui passivi da riportare al 31-

12-2015 ; 

 

CHE, inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del D.lgs.23 giugno 2011 n. 118, La Giunta ha 

altresì provveduto, in relazione alla verifica di esigibilità delle entrate e delle spese, ad apportare 

variazioni in aumento agli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle Entrate, per 

l’importo di euro 2.339.362,07 , e al re-impegno delle spese per euro 2.339.362,07 nell’esercizio 

finanziario 2016; 

 

CHE, pertanto, i totali del progetto di bilancio triennale presentato dalla Giunta con deliberazione 

n. 30 del 16 febbraio 2016 risultano aggiornati come segue:  
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Entrate:
residui  

presunti:

2016 

competenza

2016 prev . 

cassa 2017 2018

Totali da deliberazione di 

Giunta n. 30 del 

16/2/2016: 15.295.227,77 14.969.985,67 14.849.985,67

FPV Entrata iniziale 2.149.154,77

fondo iniziale di cassa 3.253.487,52

totale progetto di 

bilancio iniziale - 

giunta n. 30 del  16-2-

2016 7.573.084,07 17.444.382,54 22.868.311,84 14.969.985,67 14.849.985,67

FPV Entrata incremento 

con riaccertamento 

ordinario 2.339.362,07

aggiornamento residui 7.235.454,49

totale aggiornato con 

deliberazione di 

riaccertamento residui 7.235.454,49 19.783.744,61 25.784.169,78 14.969.985,67 14.849.985,67

Spese:
residui  

presunti:

2016 

competenza

2016 prev . 

cassa 2017 2018

Giunta n. 30 del 

16/2/2016: 15.295.227,77 14.969.985,67 14.849.985,67

Reimpegni  iniziali spesa 2.149.154,77

totale progetto di 

bilancio iniziale - 

giunta n. 30 del  16-2-

2016 6.191.438,92 17.444.382,54 23.632.710,46 14.969.985,67 14.849.985,67

Reimpegni spesa con 

riaccertamento ordinario 2.339.362,07

aggiornamento residui 3.200.228,63

totale aggiornato con 

deliberazione di 

riaccertamento residui 3.200.228,63 19.783.744,61 22.652.561,67 14.969.985,67 14.849.985,67

(escluso FCDE    

€ 331.411,57 su 

prev. cassa)

 

  

 

VISTO l’esito dell’esame, e delle relative votazioni, sulle seguenti proposte di emendamento: 

-  proposta di emendamento prot. 5103 del 7-3-2016, a firma del Consigliere Mattia Morbidoni , 

del Gruppo “Chiaravalle Bene Comune;  

-  proposta di emendamento prot. 5112 del 7-3-2016, a firma del Consigliere Silvia Camerucci,  

del Gruppo consiliare “Siamo Chiaravalle”: 

-  proposta di emendamento prot. 5118 del 7-3-2016, a firma del Consigliere Mattia Morbidoni; 

 

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
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lettera b), del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTI i verbali relativi  allo svolgimento dei lavori della Commissione consiliare I^, durante le 

sedute del 26 febbraio 2016 e 11 marzo 2016; 

 

VISTI gli esiti dell’incontro tra Amministrazione comunale e Organizzazioni sindacali sugli 

aspetti sociali del preventivo e della programmazione per l’anno 2016, avvenuto  in data 8 marzo 

2016; 

 

VISTO 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 17 marzo 2016, (prot. n. 6298)  il 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati; 

 

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 17 marzo 2016 dal Responsabile del Settore 

Economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in data 17 marzo 2016 dal Responsabile del 3° Settore in 

ordine alla regolarità contabile del presente atto; 

 

 

La Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione come emendata dal Consiglio, con il 

seguente risultato: 

 

- Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti:  n. 15 

- Voti favorevoli: n. 10 

- Voti contrari: n.   5 (Camerucci, Torelli, Spinsanti, Togni, Tanfani) 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) di approvare il bilancio di previsione pluriennale dell'esercizio finanziario 2016, 2017, 2018, 

corredato dei documenti in esso compresi, nelle seguenti risultanze finali: 

 

 
              

  Entrate: 
residui  

presunti: 
2016 

competenza 
2016 prev . 

cassa 2017 2018   

  

Totali da deliberazione 
di Giunta n. 30 del 
16/2/2016: 15.295.227,77 14.969.985,67 14.849.985,67   

  FPV Entrata iniziale  2.149.154,77   

  fondo iniziale di cassa  3.253.487,52   
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totale progetto di 

bilancio iniziale - 

Giunta n. 30 del  16-

2-2016 17.444.382,54 14.969.985,67 14.849.985,67   

  

FPV Entrata 
:incremento con 
riaccertamento 
ordinario  2.339.362,07   

  
aggiornamento residui 
: 7.235.454,49   

  

totale aggiornato 

con deliberazione di 

riaccertamento 

residui  7.235.454,49 19.783.744,61 25.784.169,78 14.969.985,67 14.849.985,67   

  
EMENDAMENTI 
INSERITI:    +403.520,05 +403.520,05   

  
EMENDAMENTI 
INSERITI:   +267.780,00 +267.780,00 +337.000,00 +1.262.500,00   

  

TOTALE CON 

EMENDAMENTI 

INSERITI  7.235.454,49 20.455.044,66 26.455.469,83 15.306.985,67 16.112.485,67   

    

  Spese:   

  
Totali da deliberazione di Giunta n. 30 
del 16/2/2016: 15.295.227,77 14.969.985,67 14.849.985,67   

  Reimpegni spesa  2.149.154,77   

  

totale progetto di 

bilancio iniziale - 

Giunta n. 30 del  16-

2-2016 17.444.382,54 14.969.985,67 14.849.985,67   

  

Reimpegni spesa con 
riaccertamento 
ordinario:  2.339.362,07   

  
aggiornamento residui 
: 3.200.228,63   

  

totale aggiornato 

con deliberazione di 

riaccertamento 

residui 3.200.228,63 19.783.744,61 22.652.561,67 14.969.985,67 14.849.985,67   

  
EMENDAMENTI 
INSERITI    +403.520,05 +403.520,05   

  
EMENDAMENTI 
INSERITI   +267.780,00 +267.780,00 +337.000,00 +1.262.500,00   

  

TOTALE CON 

EMENDAMENTI 

INSERITI  3.200.228,63 20.455.044,66 23.323.861,72 15.306.985,67 16.112.485,67   

  

(escluso FCDE    
€ 331.411,57 su 

prev. cassa)   

                

 

Riepilogate come segue:  
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3) di allegare al bilancio gli elaborati sotto indicati, secondo quanto stabilito dall’Allegato 9 e 

dall’Allegato 12 e dai Principi contabili allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118: 

 

1 - Bilancio di previsione 2016-2018  Entrate per Titolo e Tipologia; 

 

2 – Bilancio di previsione 2016-2018  Spese per Missione Programma Titolo; 

 

3 - Bilancio di previsione 2016-2018  Entrate riepilogo generale per Titoli; 

 

4 - Bilancio di previsione 2016-2018  Spese riepilogo generale per Titoli; 

 

5 - Bilancio di previsione 2016-2018  Riepilogo generale delle Spese per Missioni; 

 

6 - Bilancio di previsione 2016-2018  Quadro generale riassuntivo; 

 



 

Proposta n. 13  14 

Delibera n.  17 del  17/03/2016 

 

7 - Bilancio di previsione 2016-2018  Quadro degli equilibri di bilancio; 

 

8 - Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31-12-2015; 

 

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; 

  

ed inoltre:  

 

14 - Elenco delle previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti 

(Entrate sino al IV livello) (a cura della Giunta,  da allegare successivamente al bilancio 

gestionale, come previsto dal Principio applicato della programmazione); 

 

15 - Elenco delle previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti 

(Spese sino al IV livello) (a cura della Giunta, da allegare successivamente al bilancio 

gestionale come previsto dal Principio applicato della programmazione); 

 

16 - Allegato al PEG degli Enti locali (entrate per Titoli, Tipologie e Categorie (Previsioni di 

Competenza) (su schema conforme all’Allegato 12/2 al D.lgs. 118/2011); 

 

17 - Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese Correnti Previsioni di 

competenza (su schema conforme all’Allegato 12/3 al D.lgs. 118/2011); 

 

18 - Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in Conto Capitale e Spese per 

incremento di attività finanziarie(su schema conforme all’Allegato 12/4 al D.lgs. 118/2011); 

 

19 - Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese per Rimborso di Prestiti (su 

schema conforme all’Allegato 12/5 al D.lgs. 118/2011); 

 

20 - Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Servizi per Conto terzi e  Partite di 

Giro(su schema conforme all’Allegato 12/6 al D.lgs. 118/2011); 

 

21 - Bilancio di previsione 2016-2018 - Spese per Titoli e Macroaggregati(su schema 

conforme all’Allegato 12/7 al D.lgs. 118/2011); 

 

22 - La propria precedente deliberazione n. 15 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 
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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 determinate, confermate o modificate, per 

l’esercizio 2016 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% delle 

sanzioni al Codice della Strada per l’anno 2016, e le altre deliberazioni relative alla 

programmazione finanziaria , come dalla tabella che segue:  

 

n.ord. ORGANO DATA ATTO 
NUMERO 

ATTO 
OGGETTO 

23.1 GC 8-7-2009 113 
CONFERMA E MODIFICA APPLICATIVA DELLE TARIFFE PER 
PARCHEGGIO SENZA CUSTODIA IN AREE A PAGAMENTO 

23.2 CC 16-4-2010 26 
ISTITUZIONE DIRITTO FISSO PER RILASCIO 
AUTORIZZAZIONI TRASPORTO SALME 

23.3 GC 21-10-2010 128 
RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONCESSIONE 
TRENTACINQUENNALE DEI NUOVI LOCULI SITI NEL 
CIMITERO DI CHIARAVALLE SETTORE “E” REPARTO 1 

23.4 GC 16-12-2010 
150 

 
AGGIORNAMENTO ZONE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

23.5 GC 11-3-2011 36 
ADEGUAMETO DIRITTI PER IL RILASCIO DI ATTI E 
CERTIFICAZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 16 DEL 
D.L.289/1992 

23.6 GC 16-2-2012 23 
UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE - RECUPERO 
SPESE PER CONSUMI UTENZE 

23.7 GC 7-6-2012 82 
ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO PER ONERI DI 
URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE 

23.8 
Commissario 
con poteri GC 

12-2-2013 21 
RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE DA 
PARTE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI COMUNALI DI 
VIA RAFFAELLO SANZIO DALL’ANNO 2013 

23.9 
Commissario 
con poteri GC 

22-3-2013 52 
AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

23.10 
Commissario 
con poteri GC 

22-3-2013 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 

23.11 
Commissario 
con poteri CC 

29-3-2013 7 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL’IRPEF  

23.12 GC 18-3-2014 45 
RETTA DI FREQUENZA PER UTENTI NON RESIDENTI DEL 
CENTRO SOCIO - EDUCATIVO RIABILITATIVO 
ARCOBALENO - ANNO 2014. 

23.13 GC 14-4-2014 75 
LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICITARI DEL PROGETTO CHIARAVALLE 
WIFI.APPROVAZIONE TARIFFE 

23.14 CC 30-4-2014 26 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E  
GESTIONE ORTI SOCIALI  

23.15 CC 20-5-2014 39 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

23.16 GC 16-6-2014 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. 
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23.17 GC 8-9-2014 160 
DETERMINAZIONE CRITERI DI APPLICAZIONE PLUS 
VALORE AGLI ORTI AGRICOLI PER REALIZZAZIONE 
DEPOSITO ATTREZZI 

23.18 CC 30-9-2014 58 
RIPRISTINO APPLICAZIONE INDICATORE I.S.E.E. ANCHE 
PER IL SERVIZIO ASILO NIDO 

23.19 GC 2-2-2015 11 

DETERMINAZIONE IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA 
ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE PER CONCLUSIONE 
ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE O DI 
SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL 
MATRIMONIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI 
SEPARAZIONE O DIVORZIO 

23.20 GC 18-5-2015 80 
SERVIZIO ASILO NIDO - DETERMINAZIONE QUOTE DI 
CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016. 

23.21 CC 28-5-2015 23 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE 2015 DEL TRIBUTO COMUNALE DIRETTO ALLA 
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI (TARI) E MODIFICHE REGOLAMENTO TARI. 

23.22 GC 28-5-2015 86 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE 
QUOTE DI CONTRIBUZIONE ANNUE A CARICO DEGLI 
UTENTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

23.23 GC 23-6-2015 111 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE 
DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - REVISIONE QUOTE 
DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 - RETTIFICA DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 18/05/2015. 

23.24 GC 23-6-2015 112 
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE 
MENSE DEL PERSONALE 

23.25 GC 3-7-2015 119 
AGGIORNAMENTO TARIFFE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA 
PER PROCEDIMENTI UFFICI SUE E SUAP 

23.26 GC 15-9-2015 159 

AREE CIMITERIALI RESIDUE PRESSO IL CIMITERO DI 
CHIARAVALLE. FISSAZIONE PREZZI IN APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMPRAVENDITE 
IMMOBILIARI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE 

23.27 GC 30-12-2015 223 
ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA DGR N. 23 DEL 21-3-
2013 DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CO.S.E.R. DI 
CHIARAVALLE LA COMPAGNIA DEL VICOLO 

23.28 GC 19-1-2016 3 
ADEGUAMENTO RETTE GIORNALIERE DI FREQUENZA PER 
UTENTI DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO RIABILITATIVO 
ARCOBALENO DI CHIARAVALLE [RESIDENTI] 

23.29 GC 26-1-2016 7 
ADEGUAMENTO TARIFFA UNICA GIORNALIERA RESIDENZA 
PROTETTA " LA GINESTRA "- ANNO 2016. 

23.30 GC 2-2-2016 20 
ADEGUAMENTO E RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO 
DI CHIARAVALLE FRAZIONE GRANCETTA E CAPOLUOGO 

23.31 GC 16-2-2016 22 
SERVIZIO ASILO NIDO. CONFERMA QUOTE DI 
CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI A PARTIRE 
DALL’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

23.32 GC 16-2-2016 23 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - CONFERMA QUOTE 
DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI A PARTIRE 
DALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 

23.33 GC 16-2-2016 24 
DETERMINAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI DEL 
CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA 
DEL COMUNE DI CHIARAVALLE. ANNO 2016/2017. 

23.34 GC 16-2-2016 25 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE 
DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - CONFERMA QUOTE 
DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI A PARTIRE 
DALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

23.35 GC 16-2-2016 27 
DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEL COSTO 
DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

23.36 GC 16-2-2016 29 
DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI ARTICOLO 208 ED 
ARTICOLO 142 CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 
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23.37 GC 1-3-2016 34 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 2018, PIANO 
OCCUPAZIONALE E ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA 

23.38 GC 15-3-2016 37 
ULTERIORE DIFFERIMENTO DATA SCADENZA PAGAMENTO 
TOSAP ANNUALE AL 30.04.2016. 

 

 

 

24 - La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 

prevista dalle vigenti disposizioni in materia; 

 

25 - Il prospetto contenenti le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 

rendiconto ai fini del rispetto del saldo tra entrate e spese finali come definito ai fini del 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica dall’articolo 1 comma 712 della elgge 28-12-2015 n. 

208; 

 

26 - La nota integrativa con gli elementi indicati al punto 9.3 del Principio contabile 

applicato concernente la programmazione di bilancio; 

 

27 - La relazione dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente, prodotta il 14 

marzo 2016 ed acquisita al n. 6298 del 17 marzo 2016 al Protocollo generale dell’Ente; 

 

28 - Il 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 561,20 (con riferimento al capitolo di spesa 10123330);  

 

 

4)   di dare atto che il rendiconto di gestione degli esercizi  fino al 2014, quest’ultimo deliberato 

con proprio precedente atto n. 16 del 30 aprile 2015, sono integralmente pubblicati nel sito 

internet del Comune di Chiaravalle (http://www.comune.chiaravalle.an.it) Sezione Trasparenza, Bilanci;  

 

5)   di dare atto che, a seguito dell’inserimento degli emendamenti sopra approvati, vengono 

conseguentemente aggiornati, come dalla documentazione risultante a corredo degli emendamenti 

stessi: 

-  il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018, approvato con 

propria precedente deliberazione  in data 11 febbraio 2016, n° 4, con particolare riferimento al  

Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori; 

-  il Piano di razionalizzazione ed alienazione dei beni comunali approvato con propria 

precedente deliberazione n. 15 in questa stessa seduta consiliare;  

 

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 2016 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; 
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7) Di autorizzare, nell’ambito delle azioni ritenute necessarie al fine di rispettare l’obiettivo 

assegnato all’Ente per il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il finanziamento  degli 

investimenti, l’alienazione, secondo le procedure di legge, i prezzi, i tempi e le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione in data odierna, n. 15 dei beni immobili comunali ivi 

indicati; 

 

8) di dare atto che, con riferimento alla fiscalità locale: 

 - a)  è confermata per l’anno d’imposta 2016 l’aliquota dell’Addizionale comunale all’I.R.PE.F. 

nella stessa misura vigente dall’anno 2013  (aliquota unica 0,70 per cento); 

-  b)  è confermata per l’anno d’imposta 2016 l’aliquota del tributo comunale T.A.S.I. nella 

misura unica  dell’1,70 per mille limitatamente alle fattispecie ancora imponibili; 

-  c)  è confermata per l’anno d’imposta 2016 l’aliquota del tributo comunale I.M.U. nella 

misura ordinaria del 10,60 per mille; 

 

9) di incaricare il funzionario responsabile dell’area economico finanziaria per l’invio telematico 

della presente, in relazione a quanto disposto al punto precedente, al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per le pubblicazioni previste dalla legge; 

  

10) di autorizzare per l’esercizio finanziario 2015 il ricorso all’indebitamento: 

- per la contrazione di un mutuo di euro 135.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo, da 

rimborsare con rate costanti, contenenti la sola quota capitale, in 15 anni e con inizio 

ammortamento dal 1-1-2017, nell’ambito dell’iniziativa “500 impianti sportivi di base”, 

(finanziamento già riconosciuto al Comune a seguito di un accordo di collaborazione tra 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICS, ANCI e UPI; 

- per la contrazione di un mutuo di euro 50.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo, da 

rimborsare con rate costanti, contenenti la sola quota capitale, in 10 anni e con inizio 

ammortamento dal 1-1-2017, nell’ambito dell’iniziativa “500 impianti sportivi di base”, 

(finanziamento già richiesto dal Comune a seguito di un accordo di collaborazione tra LND, ICS, 

ANCI e UPI; 

 

11) di autorizzare, in relazione all’approvazione dell’emendamento prot. 5103 del 7-3-2016 di cui 

alle premesse della presente, in adesione ai piani di investimento dell’INAIL di cui al DPCM 23-

12-2015, l’avvio dell’operazione pluriennale risultante dal cronoprogramma prot. 4993/2016, da 

attuarsi secondo le seguenti fasi temporali: 

- avvio ed anticipazione delle spese di progettazione necessarie per l’acquisizione a dotazione dei 

progetti cantierabili, entro il corrente esercizio,  riferito alle opere da eseguire; 

 per realizzazione dei nuovi spazi scolastici; 

- acquisizione dell’accertamento tecnico contabile, entro il corrente esercizio finanziario, per il 

recupero integrale delle spese di progettazione come sopra anticipate, e contestuale cessione dei 

progetti stessi all’Istituto che realizzerà le opere; 

- cessione della proprietà delle aree destinate alle realizzazione delle opere, per l’importo 

risultante dalle relazioni tecniche allegate alla richiesta di emendamento prot. 5103/2016; 

- locazione passiva, al canone annuale massimo di euro 188.033,40, compresa I.V.A., 

commisurato al 3% del costo di realizzazione delle opere, per venti annualità e con decorrenza 

dall’anno 2019; 

 

12) di impegnarsi ad iscrivere in ciascuno dei futuri bilanci di previsione dal 2019 al 2038 le 

somme occorrenti per il pagamento del canone di locazione passiva di cui al punto precedente, 

dovuto all’INAIL, precisando altresì che l’operazione di cui al punto precedente non dovrà 
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comprendere quote di riscatto finale dei beni e pertanto non costituisce operazione di 

indebitamento, tenuto conto di quanto stabilito al punto 3.25 del Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria (Allegato A/2 al D.lgs. 126/2014 e Allegato 4/2 al D.lgs. 

118/2011); 

 

13) di riservarsi, con proprio successivo atto, la preventiva approvazione dello schema di 

convenzione e condizioni regolanti il programma pluriennale da sottoscrivere con l’INAIL; 
 

14) di comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona, l’adozione della 

presente deliberazione; 

 

 

INOLTRE, valutata l’urgenza di provvedere, anche al fine di consentire l’attivazione in tempo 

utile delle operazioni programmate ; 

 

Con la seguente separata votazione: 

- Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti:  n. 15 

- Voti favorevoli: n. 10 

- Voti contrari: n.   5 (Camerucci, Torelli, Spinsanti, Togni, Tanfani) 

 

D E L I B E R A 

 

15) di dichiarare il presente atto, data l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

* ° * ° * 

 

Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari, gli interventi di cui al presente atto sono integralmente registrati su supporto digitale in 

formato MP3 che viene conservato presso la server-farm comunale. Le registrazioni sono 

consultabili attraverso il sito Internet del Comune. 

 
 

 



Letto e sottoscritto 

 

          LA 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. 17    del 17/03/2016 

 


