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L’anno duemilanove  addì ventisei  del mese di marzo  alle ore 15,15 nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all’ordine del giorno 
diramato ai singoli consiglieri con avviso in data  20.3.2009 prot. N.12453  
 
OGGETTO:  
 
Approvazione schema di Bilancio Annuale di Previsio ne per l’Esercizio Finanziario 2009, della Relazion e 
Previsionale e Programmatica e dello schema di Bila ncio Pluriennale 2009/2011 . 
 
Atto nr. 54 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano PRESENTI: 
 
SORCI  ROBERTO Sindaco 
ALIANELLO  CLAUDIO Consigliere 
ARMEZZANI  FRANCESCO GIULIO MARIA Consigliere 
BALDUCCI  QUINTO Consigliere 
BARTOCCI  LUIGI Consigliere 
BELLUCCI  ROBERTO Consigliere 
BIONDI  JANITA Consigliere 
BONAFONI  GIANCARLO Consigliere 
CASTRICONI  VINCENZO Consigliere 
CIAPPELLONI  MARIO Consigliere 
CROCETTI  RICCARDO Consigliere 
GENTILI  ALESSANDRO Consigliere 
GIUSEPPUCCI  VITO Consigliere 
MALEFORA  LILIA Consigliere 
MENGHI  EVASIO Consigliere 
MINGARELLI  GIUSEPPE Presidente 
MONACELLI  GRAZIELLA Consigliere 
PARIANO  GIUSEPPE LUCIANO Consigliere 
ROSSI  EMANUELE Consigliere 
SFORZA  GINO Consigliere 
STROPPA  OLINDO Consigliere 
TASSI  SANTINA Consigliere 
TINI  ANGELO Consigliere 
URBANI  URBANO Consigliere 
VERGNETTA  LORENZO Consigliere 
 
Risultano ASSENTI: 
 
D’INNOCENZO  SILVANO Consigliere 
GALLI  GIUSEPPE Consigliere 
LATINI  GUIDO Consigliere 
MEZZOPERA  ENNIO Consigliere 
OTTAVIANI  MARCO Consigliere 
CARMENATI  ENRICO Consigliere 
 
Totale presenti n. 25 
 
Scrutatori: STROPPA CASTRICONI BONAFONI 
 
Presiede l’adunanza MINGARELLI  GIUSEPPE  in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Generale 
Dott.ENNIO GUIDA. La seduta è PUBBLICA. 
 
Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli 
assessori: PAGLIALUNGA BALDUCCI COSTANTINI PAOLETTI ROMANI 
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(Proposta n. 39 del 02/03/2009) 

 
 Oggetto: Approvazione schema di Bilancio Annuale di Previsio ne per l’Esercizio 
Finanziario 2009, della Relazione Previsionale e Pr ogrammatica e dello schema di Bilancio 
Pluriennale 2009/2011 . 
 

IL DIRIGENTE 
 

Rilevato che, sulla scorta delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e delle proposte 
pervenute da parte dei responsabili dei Settori/Uffici di Staff, è stato redatto lo schema del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2009/2011  
secondo la struttura di cui al D.Lgs.267/2000 ed i modelli e schemi contabili approvati con 
D.P.R.194/96; 
 

Che si è provveduto, altresì, alla predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica 
per il periodo 2009/2011 secondo quanto disposto dall’art.170 del D.Lgs.267/2000 e sulla base dei 
modelli approvati con D.P.R.326/98; 
 

 Visto che l’art.1, comma 169, della Legge 296/2006 ha stabilito che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che, dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine succitato, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
 Visto che con  Decreto Ministeriale del 13.12.2008, il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2009, fissato dall’art.151, comma 1, D.Lgs n.267/2000, è stato 
prorogato al 31.03.2009; 

 
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 26.02.2009 è stato approvato lo schema di 

Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il periodo 2009/2011 e sono state confermate le tariffe 
dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
 

Visti i seguenti allegati  al bilancio di previsione di cui all’art.172 del D. Lgs. 267/2001: 
 

1. Rendiconto della gestione per l’anno 2007 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.130 
del 29.7.2008 composto dal Conto consuntivo, Conto economico e Conto del patrimonio; 

 
2. Risultanze del Rendiconto della gestione per l’anno 2007 dell’AATO n.2 che evidenzia un 

avanzo di amministrazione di €  244.572,02; 
 

3. Risultanze del Bilancio d’esercizio 2007 della Unifabriano soc. consortile a.r.l. che evidenzia un 
utile di esercizio di €  5.122,00; 

 
4. Risultanze del Bilancio d’esercizio 2007 della Colli Esini San Vicino S.r.l. che evidenzia una 

perdita di esercizio di €  45.070,00; 
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5. Risultanze del Bilancio d’esercizio 2007 dell’Anconambiente S.p.a. che evidenzia un utile di 
esercizio di €  64.365,00; 

 
6. Risultanze del Rendiconto della gestione per l’anno 2007 del CIR33 Vallesina-Misa che 

evidenzia un avanzo di amministrazione di €  84.556,12; 
 

7. Risultanze del Rendiconto della gestione per l’anno 2007 della Meccano S.p.A. che evidenzia 
un utile di esercizio di €  2.372,00; 
 

8. Deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 19.02.2009, con la quale è stata confermata la 
Tassa per l’occupazione del Suolo ed Aree Pubbliche per l’anno 2009; 
 

9. Deliberazione di Giunta Comunale n.41  del 19.02.2009, con la quale sono state confermate le 
tariffe TARSU per l’anno 2009; 
 

10. Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 26.02.2009, con la quale sono state determinate le 
tariffe dei servizi a domanda individuale del Settore “Servizi al Cittadino” per l’anno 2009; 
 

11. Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 19.02.2009, integrata  con D.G.C. n. 50 del 
26.02.2009, con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi comunali del Settore 
Attività Produttive per l’anno 2009; 
 

12. Deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 19.02.2009, con la quale sono state determinate le 
tariffe dei servizi a domanda individuale dei Servizi Polizia Mortuaria e Lampade Votive per 
l’anno 2009; 
 

13. Deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 26.02.2009, con la quale viene determinata la 
verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive terziarie che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e la 
determinazione del relativo prezzo di cessione, ai sensi delle Leggi 167/192, 865/1971 e 
457/1978; 

 
14. Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 26.02.2009, con la quale viene approvato il Piano 

triennale dei lavori pubblici per il periodo 2009/2011 ed il relativo elenco annuale da proporre al 
Consiglio Com.le, che trova integrale riscontro nelle proposte del bilancio annuale per 
l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il periodo 2009/2011; 

 
15. Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 26.02.2009, con la quale è stato approvato il 

programma delle assunzioni per l’anno 2009; 
 

16. Deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 26.02.2009, avente per oggetto il programma per 
l’anno 2009 delle alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale da proporre al Consiglio 
Com.le, ai sensi dell’art.142 comma L del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
17. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 26.3.2009 con il quale viene approvato il  

programma triennale 2009/2011 ed elenco annuale 2009 dei lavori pubblici; 
 

18. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 23.3.2009, con la quale è stata determinata 
l’aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2009; 
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19. Deliberazione di Consiglio Comunale n.  48  del 23.3.2009, con la quale sono state approvate 

le aliquote ICI per l’anno 2009; 
 
     Visto l’art.1 comma 174 della Legge 27.12.2006 n.296, pubblicata sulla G.U. n.299/2006, che 
stabilisce che la tabella dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficit strutturale 
valevole per il triennio precedente continua a mantenere la propria vigenza fino alla determinazione 
di nuovi parametri triennali; 
   

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del  26.3.2009, con la quale viene approvato 
il programma delle alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale per l’anno 2009; 

 
Visto il prospetto del saldo obiettivo in termini di competenza “mista” per il periodo 2009-2011 di 

cui all’art.77 –bis del D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008; 
 
Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza e cassa degli aggregati rilevanti ai fini 

del patto di stabilita’ interno per il periodo 2009-2011, che si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, ai sensi dell’art.77 -bis  comma 12 del D.L.n.112/2008 convertito in Legge n. 
133/2008; 
 

Letta la relazione redatta dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.153 del 
D.Lgs.267/2000 che si allega alla presente; 

 
Dato atto che il bilancio di previsione è stato redatto rispettando gli equilibri finanziario ed 

economico ed i principi di cui al D.Lgs. 267/2000; 
 
Letto il parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti 

allegati reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.b), D. Lgs.267/2000 che si allega alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
 Richiamati l’art.7 comma 6 del D.Lgs.30/03/2001, n.165 e s.m.i. e l’art.3, commi 55 e 56 della 
Legge 244/2007 come modificati dall’art.46 della Legge 133/2008, che fissano i presupposti di 
legittimità per il conferimento di incarichi esterni alle pubbliche amministrazioni, prevedendo tra l’altro 
che il Consiglio Comunale approvi il programma degli incarichi suddetti; 
 

Preso atto che la DGC n.252 del 06.11.2008 con la quale è stata modificata la disciplina 
regolamentare degli incarichi per adeguare il regolamento di organizzazione alla nuova normativa di 
cui alla Legge 133/2008; 
 
 Preso atto che sulla base di tali richieste è stato predisposto il programma avente ad oggetto 
“incarichi e collaborazioni anno 2009” che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
 Visto che ai sensi del comma 56 della Legge 244/2007, come modificato dalla Legge 133/2008, 
art.46, comma 3, “il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel 
bilancio preventivo”; 
 
 Ritenuto di dover fissare tale limite nella misura dello 0,8% del complesso della spesa corrente; 
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Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.185 
del 10.11.1997; 

 
Visto il D.Lgs.267/2000; 
 

P  R  O  P  O  N  E  
 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
1) Di approvare lo schema del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009, le cui 

risultanze di seguito si riportano: 

ENTRATE 

TITOLO I 
Entrate Tributarie                                                                €   12.375.000,00 
 
TITOLO II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, delle Regioni e di altri 
Enti del settore Pubblico                                                    €    12.119.000,00 
 
 
 
TITOLO III 
Entrate extratributarie                                                        €      5.180.000,00 
 
TITOLO IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti                  
 di capitale e da riscossioni di crediti                                  €    15.569.000,00 
 
TITOLO V 
Entrate derivanti da accensioni di prestiti                           €.     2.784.000,00 
 
 
 
TITOLO VI 
Entrate da servizi per conto terzi                                         €     3.981.000,00 
 
 
Totale delle Entrate                                                           €   52.008.000,00 
 

SPESE 

TITOLO I 

Spese correnti                                                                    €     28.907.000,00 
 
TITOLO II 
Spese in conto capitale                                                      €     17.388.000,00 
 
TITOLO III                   
Spese per rimborso di prestiti                                             €      1.732.000,00 
 
TITOLO IV 
Spese per servizi per conto di terzi                                     €      3.981.000,00 
 
Totale delle spese                                                              €   52.008.000,00 
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RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI  
 
a) Equilibrio economico – finanziario 

  
La differenza di  è finanziata 
con: 

 
€ 765.000,00 

 
29.674.000,00 
28.907.000,00 

767.000,00 
  1.532.000,00 

 

    Entrate Tit. I – II – III 
    Spese Correnti ( Tit.I ) 
 
                     Differenza 
    Quota capitale amm. Mutui ( Tit.III 
spesa) 
 
                     Differenza 
 
B) Equilibrio finale Entrate finali ( Av. + Tit.I 
– II – III – IV )          
     Spese finali  ( Disav. + Tit.I – II )                
 
Saldo netto da finanziare  

  765.000,00 
 
 

45.243.000,00   
46.295.000,00 

    
  1.052.000,00  

1) quote di oneri di 
urbanizzazione 

2) mutuo per debiti fuori 
bilancio 

3) avanzo di 
amministrazione per 
debiti fuori bilancio 

 

 
€ 765.000,00 

 
€               0,0 

 
 

€              0,0                        

 
 
 

2) Di approvare il Bilancio Pluriennale per il periodo 2009/2011, le cui risultanze di seguito si 
riportano: 

 
 

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 

 
 

 
 

Competenza 
2009 

Competenza 
2010 

Competenza 
2011 

TITOLO I 
Entrate Tributarie 12.375.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 

TITOLO II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore 
pubblico 

12.119.000,00 11.537.000,00 10.779.000,00 

TITOLO III 
Entrate extratributarie 

 
5.180.000,00 

 
5.100.000,00 5.100.000,00 

TITOLO IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale, da riscossione di crediti 

 
15.569.000,00 

 
13.644.000,00 12.707.000,00 

TITOLO V 
Entrate derivanti da accensione di prestiti 2.784.000,00 7.439.000,00 

 
4.107.000,00 

 

TITOLO VI 
Entrate da servizi per conto terzi 

   

Totale delle Entrate 48.027.000,00 50.095.000,00 45.068.000,00 
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BILANCIO PLURIENNALE SPESE  

 
 
 

Competenza 
2009 

Competenza 
2010 

Competenza 
2011 

TITOLO I 
Spese correnti 

 
28.907.000,00 28.115.000,00  

27.257.000,00 

TITOLO II 
Spese in conto capitale 

17.388.000,00 22.088.000,00 15.789.000,00 

TITOLO III 
Spese per rimborso di prestiti 1.732.000,00 1.892.000,00 2.022.000,00 

TITOLO IV 
Spese per servizi per conto di terzi 

 
 
 

  

Totale delle spese 48.027.000,00 50.095.000,00 45.068.000,00 

 
 

3) Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica  per il periodo 2009/2011 che si allega 
alla presente Deliberazione;                                                                                                                                     

    
4) Di approvare il prospetto del saldo obiettivo in termini di competenza”mista” per il periodo 2009-

2011 di cui all’art.77-bis del D.L.n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008; 
 
5) Di approvare il prospetto contenente le previsioni di competenza e cassa degli aggregati rilevanti 

ai fini del patto di stabilità interno per il periodo 2009-2011, che si allega al presente atto, ai sensi 
dell’art.77 –bis, comma 12 del D.L.n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008; 

 
6) Di dare atto che lo schema di Bilancio di Previsione E.F.2009 e del Bilancio Pluriennale 2009-

2011 sono stati predisposti iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in 
misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 
determinato per il triennio 2009-2010, in applicazione di quanto disposto dall’art.1, comma 684 della 
Legge 296/2006; 
 
     7) Di fissare per l’anno 2009 nello 0,8% della spesa corrente il limite massimo di spesa per il 
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma di qualsiasi tipologia ad esperti esterni, esclusi 
quelli espressamente indicati dalla vigente regolamentazione sugli incarichi (art.32, comma 3 del 
Regolamento di Organizzazione). 
 

F.TO IL DIRIGENTE 
 

( DE SIMONE  Dott.ssa IMMACOLATA ) 
 

______________________________ 
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(Proposta n. 39 del 02/03/2009) 

 
 

 
 
 
 

 
Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 

 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; 
 

  
 

F.TO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

( DE SIMONE  Dott.ssa IMMACOLATA ) 
 

_____________________________ 
 

 
 
 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 
 

F.TO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

 
(DE SIMONE Dott.ssa IMMACOLATA)  

 
-------------------------------------------- 
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L’ illustrazione del presente argomento è avvenuta nel Consiglio Comunale del 23.3.2009 e, pertanto, in questa 
sede vengono concretizzati gli interventi e quant’altro. 
 
ENTRA L’ASSESSORE RUGGERI 
 
ESCONO: Bellucci e Sforza – P.23 
 
Durante il corso della discussione il consigliere Evasio Menghi presenta l’ordine del giorno, allegato alla presente, 
che, posto in votazione, mediante sistema elettronico, ottiene 23 voti favorevoli. 
 
L’ordine del giorno è approvato. 
 
Il Sindaco presenta, invece, l’allegato emendamento sul quale sono stati espressi sia il parere favorevole di 
regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente competente che il parere dei Revisori dei Conti. 
 
L’emendamento posto in votazione mediante sistema elettronico ottiene 18 voti favorevoli, 4 contrari (Gentili, 
Urbani, Stroppa, Tini) ed 1 astenuto (Rossi). 
 
L’emendamento è approvato. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente dei Servizi Finanziari e qui 
allegata ad oggetto “Approvazione schema di Bilancio Annuale di Previsio ne per l’Esercizio Finanziario 
2009, della Relazione Previsionale e Programmatica e dello schema di Bilancio Pluriennale 2009/2011 .”  
 
Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il parere della competente Commissione Consiliare espresso in data 19.3.2009; 
 
Preso atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti 
perche' ne formi parte integrante, documentale e probatoria; 
 
Tenuto conto del ritiro di diversi emendamenti da parte del Sindaco per i quali si potrà fare riferimento alla 
documentazione agli atti del fascicolo depositato presso la Segreteria; 
 
ESCE: Urbani – P.22 
 
Con 19 voti favorevoli e 3 contrari (Gentili, Stroppa, Tini) espressi mediante sistema elettronico; 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola 
integralmente, unitamente all’approvato emendamento ed ordine del giorno. 
 
 
ESCE: Tini – P.21 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento; 
 
Con 19 voti favorevoli e 2 contrari (Gentili e Stroppa) 
 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 
18/08/2000. 
 
Alle ore 20,47 il Consiglio termina. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

( MINGARELLI  GIUSEPPE ) (ENNIO GUIDA) 
 
 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal _______________  e per 15 gg. consecutivi 
(art. 124 comma 1D.Lgs. 267/2000.  
 
 
 IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 ( RENATA BUSCHI ) 

                                                                                                                                   
 

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’/ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberante; 
 
La presente deliberazione è esecutiva per effetto dell’art. 134 comma 3^ D.Lgs. 267/2000, dopo il 10^ giorno 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune. 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Pubblicato a questo Albo Pretorio dal _________________ al __________________ 
 
Fabriano, _________________   

  
 

IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRETARIO 
     

 
 

 

 
Atto di Consiglio n. 54 del 26/03/2009 


