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Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2014.  VARIAZIONI 

AL BILANCIO DI PREVISIONE E MODIFICA ED APPROVAZIONE 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI.  

L’anno Duemilaquattordici,  il giorno venti del mese di Novembre 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° 25  ed assenti n° 0.

  

Scrutatori: RUGGIERI ANNALISA - BOVARA ROBERTO - MORGANTI PIERFRANCESCO

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: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2014.  VARIAZIONI AL BILANCIO 
DI PREVISIONE E MODIFICA ED APPROVAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI. 

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;

-  con deliberazione  consiliare  n.  36 del  12.06.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato il 
Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2013, le cui risultanze accertano un avanzo di 
amministrazione di complessivi € 2.933.966,22, applicato in quota-parte al Bilancio di Previsione 2014 
per € 1.352.505,76 di cui € 552.505,76 per la parte interamente vincolata quale Abito Territoriale Sociale 
21 ed € 800.000,00 quale quota vincolata investimenti; 

-  nel corso dell’esercizio sono stati  approvati  alcuni prelevamenti  dal fondo di riserva nel rispetto  di 
quanto previsto dall’articolo 166 del TUEL e apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2014 e al  
programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e all’elenco annuale;

-  in  particolare,  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  69  del  25.09.2014,  è  stata  effettuata  la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio, apportando 
alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2014 e programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 
e all’elenco annuale;

-  con nota del  27 ottobre  2014 prot.  65456/P avente  ad oggetto:”Assestamento  generale  Bilancio  di 
Previsione 2014”, sono stati trasmessi ai Dirigenti, tra l’altro, i tabulati contabili relativi ai Piani Esecutivi 
di Gestione di propria competenza, con i dati assestati alla stessa data, per effettuare la verifica generale 
delle singole voci, ed in particolar modo delle singole voci di entrata, da consegnare al Servizio Bilancio e 
Contabilità generale entro e  non oltre il giorno 7 novembre 2014, ovvero considerandoli definiti nella 
misura indicata in caso di mancata consegna;

PRESO ATTO CHE:

-  il  principio  contabile  della  competenza  finanziaria  potenziata  prevede che,  in  sede di  assestamento 
generale del Bilancio di previsione, gli  enti locali  procedono, ove necessario, ad apportare le relative 
variazioni alla dotazione del fondo crediti  di dubbia esigibilità,  relativamente alle entrate di dubbia e 
difficile  esazione  iscritte  nel  bilancio  di  previsione;  in  particolare,  per  quanto  concerne  le  entrate 



tributarie, sulla base delle comunicazioni pervenute afferenti lo stato di avanzamento dell’emissione degli 
avvisi  di  accertamento  e  liquidazione  afferenti  i  tributi  locali  alla  data  del  31.10.2014,  che  quindi 
diventeranno esigibili entro il termine dell’esercizio, si è proceduto ad operare le seguenti variazioni:

- accertamenti IMU:  -  €   90.000,00 (emessi e definitivi entro 31.12.2014 € 10.000,00)
- accertamenti TARSU: + € 145.670,00 (emessi e definitivi entro 31.12.2014 € 345.670,00)
- accertamenti ICI: + € 606.500,00 (emessi e definitivi entro 31.12.2014 € 806.500,00)

mentre, per quanto concerne le contravvenzioni al codice della strada e alle violazioni dei regolamenti 
comunali, sono state operate le seguenti variazioni:
- contravvenzioni al codice della strada: - € 100.000,00  sulla previsione di € 1.100.000,00
- violazioni ai regolamenti comunali: - € 15.000,00 sulla previsione di € 70.000,00

- che sulla base delle predette variazioni è stato incrementato lo stanziamento del fondo crediti di dubbia 
esigibilità di complessivi € 520.000,00 che complessivamente porta lo stanziamento in € 1.470.000,00;

- 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, 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 finanziari;

-  nella  parte  Spesa corrente del bilancio 2014 si  riscontra  la  necessità  di  apportate  alcune variazioni 
incrementative  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 correlate a specifiche maggiori entrate o ad altre risorse gestite dal settore di riferimento e 
alcune in diminuzione;
- in particolare:

per le entrate:

 Per quanto concerne la previsione del fondo di solidarietà comunale, in questa sede viene apporta
ta una variazione in diminuzione sul rispettivo stanziamento iscritto a bilancio per complessivi € 
206.778,72, per adeguarlo a quanto riportato nel sito internet del Ministero dell’Interno – Finanza 
Locale;

 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 
(ATS 21 ed altri contributi regionali);

 si effettuano alcuni incrementi o diminuzioni di entrate in c/capitale su specifiche segnalazioni dei 
Servizi. Di seguito  si riportano:
- € 100.000,00 di maggiori proventi da concessioni per monetizzazione delle aree a standard;
- € 189.990,00 di  maggiori  entrate  da alienazioni  del  patrimonio  comunale,  con contestuale 

iscrizione di pari importo nel titolo II della spesa, per consentire la contabilizzazione dell’ac
quisizione delle aree all’interno del PRUACS (atti repertorio n° 42672, raccolta 13296, e n° 
43122, raccolta 13539);

- € 50.000,00 contributo assegnato dal CUP da destinare alla valorizzazione della didattica mu
seale;

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, assolutamen
te compensative fra loro, al fine di dare seguito alle modifiche organizzative intervenute  agli aggiornamenti  
del piano triennale delle assunzioni;
 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 12.11.2014 prot. 69421 effettuata dal Dirigente del 
Settore  Progettazione  e  Manutenzione  Opere  Pubbliche,  ove viene  richiesto  di  procedere  ad  operare  uno 
storno sullo stanziamento di € 1.010.817.94 del capitolo 1005.22.614 del titolo II della spesa in relazione alla 
natura degli interventi da realizzare:

MISSIONE/
PROGRAMMA DESCRIZIONE INTERVENTO Importo Note/finanziamento

1005
Manutenzione straordinaria strade e mar
ciapiedi - 400.000,00  

0801
Arredo urbano e pubblica illuminazione 
piazza Kolbe 50.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0402 Interventi edilizia scolastica 150.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0904
Lavori pompe sottopassi e opere mitigazio
ne torrente Acqua Chiara 90.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0105 Interventi di somma urgenza  100.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0904 Manutenzione straordinaria delle fontane 10.000,00   Storno capitolo 1005.22.614

0105 Acquisizione immobile
     189.990,0

0 
contabilizzazione acquisizione 
aree all’interno del PRUACS

0502
Interventi di valorizzazione didattica mu
seale      50.000,00 Contributo CUP

1005 Interventi standards urbanistici
     100.000,0

0 Monetizzazione aree standard

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

come richiesto dal Settore Cultura, Sport, Turismo, Scuola e Giovani per le annualità 2015 e 2016 si procede 
nell’iscrizione  di  ulteriori  €  62.000,00 nello  stanziamento  del capitolo  relativo  al  Consorzio  per  l'Istituto 
Musicale "A. Vivaldi" necessario per consentire il proseguimento dell'attività di didattica musicale con la 
trasformazione  in  altro  soggetto  giuridico,  in  considerazione  del  fatto  che  la  Provincia,  altro  socio  del 
Consorzio, non avrà più la competenza in campo culturale non potendo garantire la copertura della propria 
quota,  finanziati  con  riduzione  di  altre  spese  correnti;  inoltre,  limitatamente  all’annualità  2015  vengono 
apportati degli storni di spesa compensativi relativi alle spese di personale per complessivi € 59.000,00;
Per quanto sopra,  appare opportuno e indispensabile  apportare  le opportune variazioni  al  Bilancio  di 
Previsione 2014 

RITENUTO  necessario, per quanto sopra esposto, apportare  tutte le dovute variazioni  al  Bilancio di 
Previsione 2014 annualità 2014, 2015 e 2016 così come analiticamente elencate nell’allegato prospetto 
(all.  A),  che  forma  parte  integrante  della  presente  deliberazione,  dando  atto  che  contestualmente 
permangono gli equilibri di bilancio;

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 parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 
Gestione delle Risorse;

VISTO: 

l'art. 175 comma 8 del Decreto Legislativo 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 approvare l’assestamento generale del Bilancio di Previsione apportando le variazioni alle previsio
ni delle annualità 2014, 2015 e 2016 in premessa descritte e riportate nell’allegato“A”;

3.di approvare la seguente modifica ed integrazione al Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 
2014/2016 limitatamente all’ annualità 2014, come richiesto dal Settore Progettazione e Manutenzio
ne Opere Pubbliche:   

MISSIONE/
PROGRAMMA DESCRIZIONE INTERVENTO Importo Note/finanziamento

1005
Manutenzione straordinaria strade e mar
ciapiedi - 400.000,00  

0801
Arredo urbano e pubblica illuminazione 
piazza Kolbe 50.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0402 Interventi edilizia scolastica 150.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0904
Lavori pompe sottopassi e opere mitigazio
ne torrente Acqua Chiara 90.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0105 Interventi di somma urgenza  100.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0904 Manutenzione straordinaria delle fontane 10.000,00   Storno capitolo 1005.22.614

0105 Acquisizione immobile
     189.990,0

0 
contabilizzazione acquisizione 
aree all’interno del PRUACS

0502
Interventi di valorizzazione didattica mu
seale      50.000,00 Contributo CUP

1005 Interventi standards urbanistici
     100.000,0

0 Monetizzazione aree standard

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



5. 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. B);

6.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

________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott. Catia Talamonti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la regolarità contabile 
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott. Catia Talamonti
________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



 cede la parola all’Assessore al ramo, Fabio Urbinati, che procede nell’ illustrazione dell’assestato generale 
del bilancio corrente esercizio  2014. 
Terminato di riferire, il Presidente  dichiara aperta la discussione;
Interviene il coConsigliere Luca Vignoli (gruppo consiliare PDL) 

Non essendovi altri interventi replica l’assessore Urbinati.

Quindi il Presidente apre la fase della votazione aprendo alle dichiarazioni di voto

Dichiarazione di voto del Consigliere Luca Vignoli.

Il tutto come da registrazione su pista magnetica avente valore probatorio e documentale, allegata al presente 
atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

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

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

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge di Stabilità 2014;

PRESO ATTO che la presente proposta viene posta all’esame della Commissione Bilancio 

VISTO il  parere  favorevole  espresso,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dal  Dirigente  del 
Settore Gestione delle Risorse;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 dal Collegio dei revisori dei 
Conti;

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 
267/2000;

Con votazione palese, espressa mediante strumentazione elettronica
Presenti n. 25
Astenuto     n.    1  (Calvaresi)
Favorevoli  n.  13  (Benigni,  Bovara,  Capriotti,  Del  Zompo,  Evangelisti,  Gaspari,  Laversa,  Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini Vesperini, Zocchi) 
 Contrari n.       11 (    Assenti, Emili, Gabrielli Marucci, Massimiani ,Pellei, Pezzuoli, Piunti, Ruggieri 

Tassotti, Vignoli)

                                                

DELIBERA



1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvandola 
in tutti i suoi contenuti ed intendendola qui di seguito integralmente riportata;

2. di approvare l’assestamento generale del Bilancio di Previsione apportando le variazioni alle previsio
ni delle annualità 2014, 2015 e 2016 in premessa descritte e riportate nell’allegato“A”;

3. di approvare la seguente modifica ed integrazione al Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 
2014/2016 limitatamente all’ annualità 2014, come richiesto dal Settore Progettazione e Manutenzio
ne Opere Pubbliche:   

MISSIONE/
PROGRAMMA DESCRIZIONE INTERVENTO Importo Note/finanziamento

1005
Manutenzione straordinaria strade e mar
ciapiedi - 400.000,00  

0801
Arredo urbano e pubblica illuminazione 
piazza Kolbe 50.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0402 Interventi edilizia scolastica 150.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0904
Lavori pompe sottopassi e opere mitigazio
ne torrente Acqua Chiara 90.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0105 Interventi di somma urgenza  100.000,00  Storno capitolo 1005.22.614

0904 Manutenzione straordinaria delle fontane 10.000,00   Storno capitolo 1005.22.614

0105 Acquisizione immobile
     189.990,0

0 
contabilizzazione acquisizione 
aree all’interno del PRUACS

0502
Interventi di valorizzazione didattica mu
seale      50.000,00 Contributo CUP

1005 Interventi standards urbanistici
     100.000,0

0 Monetizzazione aree standard

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

5. 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 di
mostrativo allegato (all. B);

quindi stante l’urgenza di provvedere
Con votazione palese, espressa mediante strumentazione elettronica
Presenti n. 25
Astenuto     n.    1  (Calvaresi)
Favorevoli  n.  13  (Benigni,  Bovara,  Capriotti,  Del  Zompo,  Evangelisti,  Gaspari,  Laversa,  Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini Vesperini, Zocchi) 
 Contrari n.       11 (    Assenti, Emili, Gabrielli Marucci, Massimiani ,Pellei, Pezzuoli, Piunti, Ruggieri 

Tassotti, Vignoli)

D E L I B E R A
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
 




