
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 
Provincia di Ancona 

 
 

CODICE ISTAT 42042 

COPIA DELLA 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  27   Del  29-07-2016  

 
 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 19:00, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei 13 Consiglieri in carica sono presenti:  

 

 
CESARINI ALFREDO P CASTELLANI TATIANA P 

RUGGERI ANGELO P FERRETTI ROMINA P 

BIAGETTI ANDREA P IENCENELLA FABIO A 

MAIOLATESI MAURIZIO P REFI GRAZIANO A 

BENIGNI GIANLUCA P SANTICCHIA ANGELO P 

MORESCHI MASSIMO P AJELLO DAVIDE P 

FELICETTI DANILO P   

 

( presenti n.  11 e assenti n.   2 ).  

 

 

L’assessore esterno MARZIANI MARCO risulta: P 
  

Assume la presidenza il Signor CESARINI ALFREDO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario 

Comunale  Dott. Bonelli Bruno. 

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

persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile  S Soggetta a controllo N 

 

 

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2016 AI 

SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8  DEL D.LGS. N. 267/2000 - 
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DURANTE L’ILLUSTRAZIONE DEL PRESENTE PUNTO ALL’ODG DA PARTE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE PRIMO, DOTT.SSA MARCHI, ENTRA IL CONSIGLIERE IENCENELLA FABIO 
 
Su proposta dell’Assessore alle Finanze e Tributi, Sviluppo economico, Attività produttive, 
Commercio Industria ed Artigianato Tatiana Castellani 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE/AFFARI GENERALI 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 21 dicembre 2015, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2016/2018 ed   è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo 

schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni/determinazioni sono state apportate 

variazioni al bilancio di previsione: 

 

� deliberazione di Consiglio comunale n. 1 in data 27 gennaio 2016,  esecutiva ai sensi di 

legge, ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018” 

� Determinazione nr. 207 del 12 marzo 2016 “Settore 3 – prima variazione compensativa 

tra capitoli dello stesso macroaggregato – Missione 10 – Programma 5 – art. 175 

comma 5 quater, lett. A – D.Lgs. 267/2000” 

� Deliberazione di Giunta Municipale nr. 60 in data 23 marzo 2016 “Variazione urgente al 

bilancio di previsione e contestuale modifica al P.E.G. 2016” adottata in via d’urgenza 

con i poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL e ratificata con 

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 15 aprile 2016; 

� Deliberazione di Giunta Municipale nr. 82 del 13 aprile 2016 “Incarico avv. Ranci per 

causa Comune di Santa Maria Nuova/Energy Resources – Attività stragiudiziale e 

giudiziale – Prelievo dal fondo di riserva” 

� Determinazione nr. 316 del 20 aprile 2016 “2^ Variazione compensativa tra capitoli 

dello stesso macroaggregato – Missione 12 – Programma 3” 

� Deliberazione di Giunta Municipale nr. 92 del 20 aprile 2016 “ L.R. 9/03 – Assegnazione 

risorse per avvio nuovi progetti di tutoraggio ed assistenza educativa per minori a 

rischio di emarginazione – Prelievo dal fondo di riserva” 

� Deliberazione di Giunta Municipale nr. 104 del 11 maggio 2016 ad oggetto “Variazione 

urgente al bilancio di previsione 2016/2018 e contestuale modifica al P.E.G. 2016”, 

adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 

TUEL e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25 del 25 giugno 2016” 

� Deliberazione di Giunta Municipale nr. 127 del 1 giugno 2016 “Prelievo dal fondo di 

riserva per riparazione scuolabus – Targa AL880TF e contestuale modifica al Piano 

Esecutivo di Gestione 2016” 

� Determinazione nr. 454 del 14 giugno 2016 “Utilizzo di quote vincolate del risultato di 

amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente – Variazione ex art. 

175, comma 5 quater, lett. C) D.Lgs. 267/2000” 
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� Deliberazione di Giunta Municipale nr. 138 del 6 luglio 2016 “Bilancio di previsione 

finanziario 2016/2018 – variazione di cassa (art. 175, comma 5 bis, lett. D) – D.Lgs. 

267/2000”;  

 

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il 

quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo 

consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci 

di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare 

il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’assestamento generale di 

bilancio; 

 

Visto che con nota di posta elettronica il responsabile finanziario ha chiesto di:  

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 

relative spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni; 

 

Tenuto conto che     i vari responsabili di servizio hanno dato riscontro della verifica di tutte le 

voci di entrata e di spesa nonché dell’andamento dei lavori pubblici, al fine di procedere 

all’assestamento generale di bilancio; 

 

Dato atto altresì che è stata segnalata la necessità di riconoscere il debito fuori bilancio in 

merito al procedimento di pignoramento conto terzi n. 976/2013 (ditta Termoidraulica di 

Buldrighini Gianfranco), che verrà riconosciuto al punto successivo di questo Consiglio 

Comunale; 

 

Dato atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con prot. 11525 del 26 aprile 2016 ad 

oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 49 del 

21 dicembre 2015 – Approvazione delle aliquote per l’anno 2016” ha richiamato sul fatto che il 

Comune ha stabilito che le abitazioni principali e le relative pertinenze classificate nelle 

categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 siano assoggettate alla TASI, con applicazione 

dell’aliquota del 3,1 per cento mentre la legge di stabilità 2016 ha previsto che le abitazioni 

principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono 

escluse dal presupposto impositivo della TASI; 

 

Considerato che il Ministero ha richiamato il Comune sulla necessità, alla luce del richiamato 

jus superveniens, di adottare i provvedimenti modificativi , al fine di assicurare la chiarezza 
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dell’informazione nei confronti dei contribuenti e ritenuto pertanto disapplicata l’applicazione 

dell’aliquota dello 0,31 % riferita all’abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 

A/1, A/8 e A/9), dando atto che il Comune di Santa Maria aveva provveduto ad inserire sul sito 

internet del Comune, portale del cittadino, la Guida IMU e TASI 2016, contenente le aliquote 

aggiornate alla legge di stabilità 2016; 

 

Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare 

gli stanziamenti all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente 

provvedimento sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 365.145,36  

CA €. 328.516,97  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.275.227,95 

CA  €. 275.227,95 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 156.301,44 

CA  € 156.301,44 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 66.384,03  

CA €. 66.384,03  

TOTALE A PAREGGIO 

COMPETENZA  
CO 

€.431.529,39 €. 431.529,39 

TOTALE CASSA CA € 394.901,00 € 431.529,39 

 

ANNUALITA’ 2017 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 286.045,20  

Variazioni in diminuzione  €. 265.845,20 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 20.200,00 

Variazioni in diminuzione €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 286.045,20 € 286.045,20 

 

ANNUALITA’ 2018 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 286.045,20  

Variazioni in diminuzione  €. 265.845,20 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 20.200,00 

Variazioni in diminuzione €. 0,00  
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TOTALE A PAREGGIO €. 286.045,20 € 286.045,20 

 

Dato atto che risultano adeguati gli stanziamenti del: 

 il fondo di riserva; 

 il fondo di riserva di cassa 

 il fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

Dato atto altresì del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dai 

prospetti che si allegano alla presente sotto le lettere B1) e B2) quali parti integranti e 

sostanziali; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale 

del 19.07.2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 approvato secondo lo schema di cui al 

d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di 

bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato 

A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 365.145,36  

CA €. 328.516,97  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.275.227,95 

CA  €. 275.227,95 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 156.301,44 

CA  € 156.301,44 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 66.384,03  

CA €. 66.384,03  

TOTALE A PAREGGIO 

COMPETENZA  
CO 

€.431.529,39 €. 431.529,39 

TOTALE CASSA CA € 394.901,00 € 431.529,39 

 

ANNUALITA’ 2017 
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RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 286.045,20  

Variazioni in diminuzione  €. 265.845,20 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 20.200,00 

Variazioni in diminuzione €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 286.045,20 € 286.045,20 

 

ANNUALITA’ 2018 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 286.045,20  

Variazioni in diminuzione  €. 265.845,20 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 20.200,00 

Variazioni in diminuzione €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 286.045,20 € 286.045,20 

 

 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di 

cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come 

risulta dai prospetti che si allegano alla presente sotto le lettere B1) e B2) quali parti 

integranti e sostanziali; 

3) di demandare a separato provvedimento l’adozione della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, nonché del riconoscimento del debito fuori bilancio; 

4) di considerare disapplicata, alla luce delle motivazioni esposte in premessa, 

l’applicazione dell’aliquota dello 0,31 % prevista nella deliberazione di Consiglio 

Comunale nr. 49 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto “Aliquote per l’anno 2016 

della TASI” riferita all’abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, 

A/8 e A/9), e di darne comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 

tramite del Portale del Federalismo Fiscale; 

5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente. 
 
Stante l’urgenza di procedere  

 
              PROPONE DI DELIBERARE 

 
di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18/8/2000 n. 267. 

 

                                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Udita la relazione della Responsabile del Settore Contabile e Affari Generali Dott.ssa Michela 

Marchi; 

Udita la discussione come da registrazione fonica del verbale allegato alla presente; 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Iencenella, Santicchia e Ajello), espressa per alzata di 

mano, resa dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,  

  

                                                                                DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 

 

Infine: 

                                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con separata votazione, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Iencenella, Santicchia e Ajello), 

resa dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressa per alzata di mano,  

 

                                                                                  DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      

f.to CESARINI ALFREDO 

 

Il Segretario Comunale      Il Consigliere Anziano 

f.to  Dott. Bonelli Bruno                 f.to  RUGGERI ANGELO 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

S. Maria Nuova, li 31-08-2016 

 

Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         Dott. Bonelli Bruno 

 

______________________________________________________________________ 

 

Registro Pubblicazioni n. 1073      li’  31-08-16 

 

La suestesa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 

giorni consecutivi, dal 31-08-16 al giorno 15-09-16. 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


