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Classif. IV.5

Oggetto: ART. 193 D.LGS. N. 267/2000 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI DI 

BILANCIO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014.  

L’anno Duemilaquattordici,  il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, si è  

riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 CALVARESI MARCO S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA S   18 PELLEI DOMENICO S   
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO S   
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO S   
5 CAPRIOTTI GIULIETTA S   21 RUGGIERI ANNALISA   S
6 DEL ZOMPO PALMA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI S   
7 EMILI LOREDANA S   23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EVANGELISTI SILVANO S   24 VIGNOLI LUCA S   
9 GABRIELLI BRUNO S   25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GASPARI GIOVANNI S   
11 LAVERSA GIUSEPPE S   
12 LIBERATI VINICIO S   
13 MARINUCCI ANDREA S   
14 MARUCCI GIOVANNI S   
15 MASSIMIANI GIACOMO   S
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 23  ed assenti n° 2.

  

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ART. 193 D.LGS. N. 267/2000 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO - VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con proprio atto n. 92 del 16.11.2011, esecutivo ai sensi di legge, sono state approvate le linee program
matiche presentate dal Sindaco e dagli Assessori relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato (Programma di governo), ai sensi dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13 c. 1 
dello Statuto comunale;
- con proprio atto n. 27 del 16.05.2014, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il piano generale di 
sviluppo dell’ente;
- con proprio atto n. 28 del 16.05.2014, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previ
sione 2014 e relativi allegati;  
- che il Comune di San Bendetto del Tronto è stato ammesso a partecipare al terzo anno di sperimentazio
ne con DPCM del 15.11.2013;

RICHIAMATA la FAQ n. 67 del 08.09.2014, riportata nel sito arconet.it della Ragioneria Generale dello 
Stato,  con la  quale  si  ribadisce  che il  D.Lgs.  n.  126 del  2014 correttivo  e  integrativo  del  D.Lgs.  n. 
118/2011 non modifica, per gli enti in sperimentazione nel 2014, le scadenze previste per la verifica degli 
equilibri di  cui  all’art.  193  D.Lgs.  267/2000  (entro  il  30/09/2014)  e  per  le  variazioni  al  bilancio  di 
previsione di cui all’art. 175 D.Lgs. 267/2000 (entro il 30/11/2014);

PRESO ATTO CHE:

- l’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, impone al Consiglio Comunale di pronunciarsi, almeno una vol
ta entro il 30 settembre di ogni anno, a seguito di specifica verifica, sullo stato di attuazione dei program
mi, circa la situazione finanziaria dell’Ente Comunale ed in particolare sul permanere degli equilibri ge
nerali di bilancio. Impone contestualmente l’immediata adozione delle idonee misure necessarie a ripristi
nare il pareggio in caso vengano riscontrati disavanzi nella gestione delle partite sia di competenza che in
serite nel conto residui e/o a sanare eventuali debiti fuori bilancio esistenti, riconducibili alle fattispecie di 
cui all’art. 194 del D.Lgs.267/2000;

- il Servizio Bilancio e Contabilità Generale ha richiesto con nota del 06.08.2014 prot. 45715 una ricogni
zione sullo stato di realizzazione delle entrate e la verifica dell’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio 
e/o situazioni che potrebbero generare squilibrio finanziario ed economico sia per la parte spesa che per la 
parte entrata allegando per ciascun servizio le schede contenenti gli stanziamenti iscritti a bilancio;

- da tale verifica, preso atto delle comunicazioni riscontranti la richiamata nota Prot. n. 45715/2014 da 
parte dei Dirigenti interessati, di quanto emerso nelle riunioni settoriali che si sono svolte e/o in ossequio 
a quanto disposto dall’art. 43 del vigente Regolamento di contabilità, è emerso che:

- i programmi relativi sia alla parte corrente che a quella in conto capitale stanno procedendo e quindi at
tuandosi in linea alle reali e pronunciate intenzioni amministrative;

- nella parte Entrata corrente del Bilancio di Previsione 2014, a seguito delle specifiche comunicazioni da 
parte dei Responsabili di servizio competenti e/o da situazioni emerse nelle riunioni appositamente con
vocate, si riscontrano alcune eccezioni, sia positive che negative, analiticamente riportate nell’allegato 
prospetto, per le quali si rende necessario operare le relative variazioni di bilancio, prendendo atto che la 



loro sommatoria, in relazione anche alle minori spese correnti, non comporta alterazioni agli equilibri fi
nanziari;

- nella parte Spesa corrente del bilancio 2014 si riscontra la necessità di apportate alcune variazioni incre
mentative in determinati stanziamenti per soddisfare le specifiche esigenze, formulate dai responsabili di 
servizio interessati, tenendo presente che alcune di esse, come sopra evidenziato, sono strettamente corre
late a specifiche maggiori entrate o ad altre risorse gestite dal settore di riferimento e alcune in diminuzio
ne;

- è stato convocato un’ apposito tavolo di lavoro il giorno 10.09 che ha preso atto dei contenuti della 
presente proposta, redatta sulla base di quanto richiesto e delle risorse disponibili, nonchè delle direttive 
espresse dall’Amministrazione:

- in particolare:

per le entrate:

 Per quanto concerne la previsione del fondo di solidarietà, in questa sede viene apportata una va
riazione  in  diminuzione  sul  rispettivo  stanziamento  iscritto  a  bilancio  per  complessivi  € 
677.661,82, da imputarsi principalmente alle ulteriori riduzioni operate sulla base di quanto dispo
sto  dall’  articolo  47  del  D.L.  66/2014,  convertito  con  modificazioni  ed  integrazioni  nella  L. 
89/2014;

 Si registra un’incremento di € 976.144,12 dei trasferimenti erariali non fiscalizzati rispetto a quan
to iscritto nel bilancio in sede di previsione. Tale incremento va ascritto alla differenza delle som
me attribuite al nostro comune sul riparto del fondo di 625 milioni istituito per compensare i co
muni che sono stati penalizzati dall’eliminazione dell’IMU sull’abitazione principale alla TASI 
(comunicato del Ministero dell’Interno del 31 luglio 2014) – sono stati assegnati € 1.714.127,22 
rispetto agli € 800.000,00 previsti in sede di redazione del Bilancio di previsione- nonché per ulte
riori € 61.910,36 di nuove assegnazioni (contributo Stato sull’IMU sui beni merce, del personale 
appartenente alle carriere prefettizia e militare);

 si iscrivono o incrementano entrate di contributi specifici a cui corrisponde una previsione di spe
sa di pari importo, che verrà impegnata al momento della definitiva assegnazione del contributo;

 si effettuano alcuni incrementi o diminuzioni di entrate correnti su specifiche segnalazioni dei Ser
vizi. Di seguito  si riportano le seguenti significative maggiori/minori entrate:
-     i proventi dei parcheggi vengono ridotti di € 100.000,00 sulla previsione iniziale il cui stanzia

mento teneva conto anche del potenziamento dell’attività di controllo, come avvenuto. Il dato 
relativo agli incassi dei parcheggi sul lungomare cittadino tiene conto di quanto comunicato 
dalla società Multiservizi spa e dal Settore Polizia municipale. In particolare, come riportato 
anche dagli organi di stampa, la riduzione degli incassi viene ascritta principalmente al mal
tempo diffuso che ha caratterizzato la stagione estiva appena conclusa, che lascia prevedere 
una riduzione di circa 25.000,00 euro sugli incassi complessivi dei parcheggi cittadini (lungo
mare e centro), rispetto a quella registrata lo scorso anno;

- € 200.000,00 di maggiori proventi da concessioni per monetizzazione delle aree a standard;
- € 274.900,00 di  maggiori  entrate  da alienazioni  del  patrimonio  comunale,  con contestuale 

iscrizione di pari importo nel titolo II della spesa, per consentire la contabilizzazione della per
muta di immobili di proprietà comunale approvata dal Consiglio comunale con atto n. 9 del 
24.01.2013;

- € 36.000,00 di minori entrate afferenti le colonie climatiche;

per le spese:



 si procede all’iscrizione delle poste corrispondenti alle sopra descritte entrate vincolate;
 si apportano alcune variazioni agli stanziamenti di bilancio inerenti le spese di personale, assoluta

mente compensative fra loro, al fine di dare seguito alle modifiche organizzative intervenute  agli 
aggiornamenti del piano triennale delle assunzioni;

 di seguito si riportano le seguenti significative maggiori/minori spese:
- riduzione di € 99.000,00 di spese afferenti gli interessi passivi su mutui ed anticipazioni di te

soreria; 
- incremento di € 46.5000,00 delle assegnazioni dell’ufficio legale;
- ulteriore stanziamento di € 37.200,00 per il pagamento delle franchigie;
- incremento di € 117.400,00 per richieste avanzate dal Settore progettazione ed opere pubbli

che per utenze, canoni demaniali, vertenze e manutenzioni del patrimonio comunale;

 si modifica il piano triennale delle opere pubbliche, limitatamente all’annualità 2014.

- il  programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2014/2016 relativamente all’annualità 2014, 
viene modificato ed integrato a seguito comunicazioni e-mail del 25.09.2013 effettuata dal Dirigente del 
Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche, come di seguito riportato:

MISSIONE/
PROGRAMMA DESCRIZIONE INTERVENTO Importo Note

0905 Interventi diversi Riserva naturale Sentina 105.834,00
Finanziato con € 45.834,00 da fi
nanziamento regionale

0402
Ristrutturazione ed adeguamento sismico 
scuola Spalvieri 78.000,00  

0402
Bilancio partecipato - manutenzione straor
dinaria edifici scolastici 35.000,00  

0601
Messa a norma stadio "Riviera delle pal
me" 27.000,00  

0105 Rimborso oneri concessori non dovuti -100.000,00  

0105
Manutenzione straordinaria viabilità e mar
ciapiedi 100.000,00  

0105 Acquisizione immobile
     274.900,0

0 
Alienazione Malavolta - pari entra
ta – contabilizzazione permuta

- si modificano alcune voci afferenti le annualità 2015 e 2016 del bilancio, come di seguito riportato:

per  l’anno  2015  si  procede  nell’iscrizione  di  un  ulteriore  contributo  della  Regione  Marche  per  le 
condizioni meteo avverse di € 11.728,75, mentre nella parte spesa viene operato uno storno tra i capitolo 
afferenti  l’IVA a  debito  da versare  all’erario  per  €  26.456,77 e  incrementati  gli  stanziamenti  per  la 
gestione  dei  musei  cittadini  per  €  20.000,00 e  per  la  locazione  di  arredi  per  le  scuole  cittadine  per 
complessivi € 18.185,52. Inoltre, in esecuzione della delibera consiliare n. 50 del 30.06.2014 si procede 
nell’iscrizione di € 370.000,00 nell’annualità  2015 di proventi  derivanti  dalle alienazioni  delle  aree e 
degli  edifici  in esecuzione del piano regionale di edilizia residenziale in auto recupero, destinando lo 
stesso importo ad interventi di recupero dell’edilizia sociale per € 360.000,00 e alle spese per l’incarico al 
soggetto  gestore  per   10.000,00  come  chiesto  dal  Settore  Sviluppo  e  Qualità  del  Territorio  e 
dell’economia;

per l’anno 2016, limitatamente alla parte spesa, viene operato uno storno tra i capitolo afferenti l’IVA a 
debito da versare all’erario per € 35.564,44 e incrementati gli stanziamenti per la gestione dei musei citta
dini per € 20.000,00 e per la locazione di arredi per le scuole cittadine per complessivi € 15.564,44;



- non sono pervenute comunicazioni da parte dei Servizi comunali sull’esistenza di debiti fuori bilancio;

RITENUTO sulla  base  di  quanto  suesposto  e  delle  determinazioni  espresse  dall’Amministrazione 
comunale di apportare alcune variazioni alle previsioni dell’esercizio 2014, in dipendenza dei fatti nuovi 
verificatisi  dopo l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014 e alle  annualità  2015 e 2016,  come 
riportato nell’ allegato “A” per quanto concerne rispettivamente la parte entrata e la parte spesa delle 
annualità 2014 e 2015del presente provvedimento, nonché le modifiche al piano annuale 2014 e triennale 
delle opere p8ubbliche (limitatamente all’annualità 2015);

PRESO ATTO inoltre CHE ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 42 – c. 3 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e 14 – c. 2 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio Comunale inoltre procede alla  
verifica  periodica  dell’attuazione  delle  linee  programmatiche,  contenute  negli  atti  fondamentali  di 
programmazione, quali il Bilancio di Previsione 2014 e relativi allegati;

DATO ATTO che sulla presente proposta viene richiesto apposito parere al Collegio dei Revisori dei Conti,  
ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO: 

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;

il Regolamento di Contabilità;

 

Per quanto sopra esposto,

Il Dirigente del Settore Gestione delle Risorse

Propone

al Consiglio Comunale la seguente deliberazione:

1. di richiamare ed approvare in tutti i suoi contenuti la premessa narrativa;

2. di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2014 ed alle previsioni delle annualità 
2015 e 2016 in premessa descritte e dettagliate nell’allegato“A”;

3. di approvare la seguente modifica ed integrazione al Piano annuale e triennale delle opere pubbli
che 2014/2016 limitatamente alle annualità 2014 e 2015, come richiesto dal Settore Progettazione 
e Manutenzione Opere Pubbliche e dal Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’economia 
con successive note agli atti:   

ANNO 2014

MISSIONE/
PROGRAMMA DESCRIZIONE INTERVENTO Importo Note



0905 Interventi diversi Riserva naturale Sentina 105.834,00
Finanziato con € 45.834,00 da fi
nanziamento regionale

0402
Ristrutturazione ed adeguamento sismico 
scuola Spalvieri 78.000,00  

0402
Bilancio partecipato - manutenzione straor
dinaria edifici scolastici 35.000,00  

0601
Messa a norma stadio "Riviera delle pal
me" 27.000,00  

0105 Rimborso oneri concessori non dovuti -100.000,00  

0105
Manutenzione straordinaria viabilità e mar
ciapiedi 100.000,00  

0105 Acquisizione immobile
     274.900,0

0 
Alienazione Malavolta - pari entra
ta – contabilizzazione permuta

ANNO 2015

MISSIONE/
PROGRAMMA DESCRIZIONE INTERVENTO Importo Note

0802 Interventi edilizia sociale 360.000,00  

0802
Incarico soggetto gestore edilizia residen
ziale in autorecupero 10.000,00  

4. di dare atto che, in seguito alle precisate variazioni, permangono gli equilibri di Bilancio;

5. di dare atto che i programmi dell’Amministrazione procedono secondo gli indirizzi programmati 
in sede di approvazione del Bilancio e di Previsione e del Piano esecutivo di Gestione, come risul
ta dall’allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione 
(all. B);

6. di dare atto che le variazioni al Bilancio di Previsione 2014 sono state formulate nel pieno rispetto 
della normativa  sul Patto di stabilità interno, ex Legge n. 228 del 24.12.2012, come da prospetto 
dimostrativo allegato (all. C);

7. di dare atto che alla data del 15.09.2014 non sono pervenute comunicazioni da parte dei servizi 
comunali di debiti fuori bilancio;

8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi del
l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SCOGNAMIGLIO LORIS

________________________________________________________________________________



Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
  

GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente

GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

cede la parola all’Assessore competente, Fabio Urbinati, che procede alla illustrazione della proposta di deli 
berazione, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2014, egli inoltre illustra i  due emendamenti  
d’ufficio, presentati  ai sensi dell’art.107 del Regolamento del Consiglio comunale, che precedentemente con 
segnati al Presidente e dichiarati ammissibili, risultano (entrambi muniti  dei visti di regolarità ex art. 49 del  
TUEL n. 267/200 e del parere favorevole deill’organo di revisione contabile) consegnati ai Sigg. Consiglieri.
 
Terminato di riferire, il Presidente dichiara aperta la discussione;
Nell’ordine intervengono i Sgg:
Consigliere Giovanni Marucci (capogruppo Movimento cinque stelle)
Consigliere Emili Loredana (capogruppo Misto)
Consigliere Bovara Roberto (capogruppo Città Aperta)
Consigliere Bruno Gabrielli (capogruppo PDL) 
Consigliere Morganti Pierfrancesco ( gruppo c PD.)
Sindaco Giovanni Gaspari
Terminati gli interventi conclude in replica l’’Assessore Fabio Urbinati. 
Quindi il Presidente invita il Consiglio a deliberare, procedendo nell’ordine all’approvazione degli emenda
menti quindi della proposta emendata.

DICHIARAZIONI DI VOTO
Consigliere Emili Loredana (capogruppo Misto)
Consigliere Giovanni Marucci (capogruppo Movimento cinque stelle)

Il tutto come risulta dalla registrazione su pista magnetica avente valore probatorio e documentale parte inte
grante e sostanziale delle presente deliberazione;

Votazione emendamento n.1 “Importo rimborso del minore introito IMU”

Il Consiglio Comunale
Presenti n. 23
Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica
Astenuti n.3 (Calvaresi, Emili, Pezzuoli)
Contrari n. 7 (Assenti,Gabrielli, Marucci, Pellei, Piunti, Tassotti, Vignoli)
Favorevoli n.13 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

Approva

Votazione emendamento n.2 “Variazione al bilancio 2014e al programma triennale oo.pp  ”

Il Consiglio Comunale
Presenti n. 23
Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica
Astenuti n.3 (Calvaresi, Emili, Pezzuoli)
Contrari n. 7 (Assenti,Gabrielli, Marucci, Pellei, Piunti, Tassotti, Vignoli)
Favorevoli n.13 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

Approva



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come modificata dagli emendamenti come sopra approvati;

UDITA la relazione dell’Assessore alle Finanze Fabio Urbinati e fatte proprie tutte le relative deduzioni e 
conclusioni;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto, in tutti i suoi contenuti e considerazioni, con la 
suddetta proposta;

CONSIDERATO che questa proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della III Commissione 
Bilancio fissata per il giorno 19 settembre 2014; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 92 del 16.11.2011, esecutiva, con la quale il Consiglio ha approvato il testo contenente le li
nee programmatiche presentate dal Sindaco e dagli Assessori relative alle azioni ed ai progetti 
da realizzare nel corso del mandato (programma di governo), ai sensi dell’art. 46 – c. 3 del  
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13 – c. 1 dello Statuto Comunale;

- n. 15 del 27.02.2013, esecutiva, con la quale il Consiglio ha approvato la Relazione Previsio
nale  e  Programmatica  2013/2015 unitamente  al  Bilancio  di  Previsione  2013 e  Pluriennale 
2013/2015;

RICONOSCIUTA la veridicità e la validità della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, 
sulla situazione finanziaria dell’Ente, adeguatamente predisposta dal Servizio Finanziario competente;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Gestione delle Risorse espressi 
favorevolmente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,  dal Collegio 
dei Revisori dei Conti;

Presenti n. 23
Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica
Astenuti n.3 (Calvaresi, Emili, Pezzuoli)
Contrari n. 7 (Assenti,Gabrielli, Marucci, Pellei, Piunti, Tassotti, Vignoli)
Favorevoli n.13 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)



 D E L I B E R A 

1. di richiamare ed approvare in tutti i suoi contenuti la premessa narrativa;

2. di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2014 ed alle previsioni delle annualità 
2015 e 2016 in premessa descritte e dettagliate nell’allegato“A”;

3. di approvare la seguente modifica ed integrazione al Piano annuale e triennale delle opere pubbli
che 2014/2016 limitatamente alle annualità 2014 e 2015, come richiesto dal Settore Progettazione 
e Manutenzione Opere Pubbliche e dal Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’economia 
con successive note agli atti:   

ANNO 2014

MISSIONE/
PROGRAMMA DESCRIZIONE INTERVENTO Importo Note

0905 Interventi diversi Riserva naturale Sentina 105.834,00
Finanziato con € 45.834,00 da fi
nanziamento regionale

0402
Ristrutturazione ed adeguamento sismico 
scuola Spalvieri 78.000,00  

0402
Bilancio partecipato - manutenzione straor
dinaria edifici scolastici 35.000,00  

0601
Messa a norma stadio "Riviera delle pal
me" 27.000,00  

0105 Rimborso oneri concessori non dovuti -100.000,00  

0105
Manutenzione straordinaria viabilità e mar
ciapiedi 100.000,00  

0105 Acquisizione immobile
     274.900,0

0 
Alienazione Malavolta - pari entra
ta – contabilizzazione permuta

ANNO 2015

MISSIONE/
PROGRAMMA DESCRIZIONE INTERVENTO Importo Note

0802 Interventi edilizia sociale 360.000,00  

0802
Incarico soggetto gestore edilizia residen
ziale in autorecupero 10.000,00  

4. di dare atto che, in seguito alle precisate variazioni, permangono gli equilibri di Bilancio;

5. di dare atto che i programmi dell’Amministrazione procedono secondo gli indirizzi programmati 
in sede di approvazione del Bilancio e di Previsione e del Piano esecutivo di Gestione, come risul
ta dall’allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione 
(all. B);

6. di dare atto che le variazioni al Bilancio di Previsione 2014 sono state formulate nel pieno rispetto 
della normativa  sul Patto di stabilità interno, ex Legge n. 228 del 24.12.2012, come da prospetto 
dimostrativo allegato (all. C);



7. di dare atto che alla data del 15.09.2014 non sono pervenute comunicazioni da parte dei servizi 
comunali di debiti fuori bilancio;

quindi stante l’urgenza di provvedere 

Presenti n. 23
Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica
Astenuti n.3 (Calvaresi, Emili, Pezzuoli)
Contrari n. 7 (Assenti,Gabrielli, Marucci, Pellei, Piunti, Tassotti, Vignoli)
Favorevoli n.13 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento;

D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 
Lgs. N. 267/2000.




