Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 52
data 19/07/2017

Oggetto: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA

Classif. IV.5

DEGLI EQUILIBRI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di Luglio alle ore 15:00, 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:
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Nominativo
GIROLAMI MARIADELE
MANDRELLI FLAVIA
MARCELLA
MARZONETTI
PASQUALINO
MASSIMIANI GIACOMO
MORGANTI MARIA RITA
MUZI STEFANO
PELLEI DOMENICO
PIGNOTTI VALERIO
PIUNTI PASQUALINO
POMPILI GABRIELE
SANGUIGNI ANDREA
TROLI PIERFRANCESCO

risultano presenti n° 25 ed assenti n° 0.
Scrutatori: MORGANTI MARIA RITA - BALLONI GIANNI MASSIMO - CROCI ANTONELLA
Assume la presidenza il PRESIDENTE, CHIARINI GIOVANNI.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, ANTUONO EDOARDO
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Ass.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. RICONOSCIMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1.

2. PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in
merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
DATO ATTO:
- che con deliberazione n. 24 del 25/3/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 ed i relativi allegati;
- che con deliberazione consiliare n. 35 del 27/5/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2016;
- che nel corso dell’esercizio finanziario 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
2017/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 4/7/2017 con cui è stato approvato il Pia
no Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2019, affidando ai Centri di responsabilità le poste relative
ai capitoli di spesa e di entrata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano;
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o,
in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
VISTO l’art. 175 comma 8, 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 ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio”;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011, punto 4.2 lettera g);
DATO ATTO che con nota prot. 30225 del 17/5/2017 il Dirigente Responsabile del Settore Gestione delle
Risorse ha richiesto ai Dirigenti:

- di procedere ad una ricognizione contabile sullo stato di realizzazione delle entrate di loro
competenza iscritte (accertamenti e incassi) nel bilancio di previsione e dei residui attivi precedentemente
iscritti nel rendiconto della gestione 2016;
- di verificare l’esistenza di situazioni che potrebbero generare squilibrio finanziario ed economico sia
per la parte spesa che per la parte entrata;
- di portare a conoscemza della scrivente dirigenza l'eventuale esistena di debiti fuori bilancio;
- di trasmettere le dichiarazioni sul monitoraggio e i prospetti contabili entro e non oltre un termine
prestabilito, considerando le mancate dichiarazioni entro il suddetto termine a dichiarazioni di inesitenza di
debiti fuori bilancio e di situazioni che potrebbero generare uno squilibrio finanziario ed economico;
PRESO ATTO che dalle comunicazioni riscontranti la richiamata nota Prot. n.30225/2017 da parte dei
Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi è emerso che:
- nella parte Entrata del Bilancio di Previsione 2017/2019 si riscontrano alcune eccezioni, sia positive
che negative per le quali si rende necessario operare le relative variazioni di bilancio, prendendo atto che il
loro saldo complessivo positivo compensa perfettamente le maggiori spese riscontrate;
- nella parte Spesa del bilancio si riscontra la necessità di apportate alcune variazioni in diminuzione e
altre incrementative in determinati stanziamenti per soddisfare le specifiche esigenze, formulate dai
responsabili di servizio interessati, tenendo presente che alcune di esse sono strettamente correlate a specifiche
maggiori entrate;
- in particolare:
per le entrate:
✓ si iscrivono nel corrente esercizio € 48.000,00 in più per il servizio di trasporto scolastico
confermando il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo
strategico anche per l'anno in corso lo stanziamento previsto per gli anni successivi;
✓ sulla base della comunicazione del Responsabile del Servizio Tributi si è proceduto ad
aumentare lo stanziamento dell'IMU in accertamento e liquidazione per € 377.000,00 nel 2017,
€ 72.000,00 nel 2018 ed € 85.000,00 nel 2019, in relazione all'avvio di un progetto di
reingegnerizzazione degli accertamenti tributari inerente gli impianti fotovoltaici di grande e
media dimensione incentivati, presenti sul territorio comunale; è stato nel contempo previsto il
compenso per il servizio di supporto specialistico in ambito organizzativo, gestionale e
tecnico-merceologico all'Ufficio Tributi per l'espletamento delle attività operative ed
amministrative legate all'accertamento e recupero tributario IMU anzidetto sugli impianti
fotovoltatici;
✓
si iscrivono nell'anno corrente contributi destinati al finanziamento di specifiche spese,
come quello concesso dal BIM Tronto che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.57/2017
che ha destinato € 20.000,00 a sostegno delle attività e degli eventi turistici;
per le spese si riportano le seguenti significative variazioni:
✓
incremento dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per € 60.056,82 nel
2017, per € 29.000,00 nel 2018 e per € 42.000,00 nel 2019 in base al principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, secondo il quale in sede di
assestamento di bilancio, è verificata la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia
esigibilità complessivamente accantonato al livello degli stanziamenti e degli accertamenti;
✓
incremento della spesa per minori di € 107.000,00 per un flusso più elevato rispetto agli
anni precedenti; trattasi di spesa non prevedibile e obbligatoria ai sensi dell'art 403 del cc in
base al quale il Sindaco è tutore dei minori trovati in stato d'abbandono nel territorio comunale
e, pertanto, è tenuto a collocarli in luogo sicuro e protetto;
✓
aumento della spesa nel 2018 e 2019 di € 43.000,00 annui per il rinnovo della
convenzione "CS PRIMAVERA" alle stesse condizioni del contratto in essere, che comporta
tuttavia l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% non prevista in precedenza (Circolare n.31/E
del 15/7/2016 dell'Agenzia delle Entrate);
✓
riduzione degli stanziamenti legati agli oneri finanziari sui mutui contratti per complessivi
€ 92.000,00 per l'effettivo risparmio conseguito nel primo trimestre rispetto alle previsioni
legato all'attuale andamento negativo dell'Euribor a 6 mesi;

✓

✓

iscrizione in bilancio di € 202.168,17 per la regolarizzazione di partite contabili con la
Provincia di Ascoli Piceno definite di recente tramite corrispondenza; trattasi più precisamente
di un debito dell'ente non comunicato al Servizio Bilancio e Contabilità e quindi non
contabilizzato negli anni di competenza per il pagamento dell'addizionale TARI spettante alla
Provincia in misura del 5%. Tale nostro debito pregresso, relativo agli anni 2015 e 2016, va
pertanto interamente sanato anche al fine di procedere al pagamento sollecitato
dall'Amministrazione Provinciale;
previsione delle poste corrispondenti alle entrate vincolate;

CONSIDERATO che:
-

il comune di San Benedetto del Tronto è convenuto innanzi al TAR Marche per il ricorso R.G.
n.546/2005 promosso dalla IBI IDROIMPIANTI SpA e dalla IMPEC SpA diretto ad accertare il
diritto delle imprese ricorrenti al risarcimento dei danni patrimoniali asseriti subiti per effetto della
loro esclusione dal procedimento di gara relativo alla realizzazione dei lavori di potenziamento
dell'impianto di depurazione comunale, 2° lotto, sito in zona Sentina;

-

che il TAR Marche, decidendo nella succitata causa, ha pronunciato la sentenza n.1302/2008 con
cui ha accolto in parte il ricorso presentato ed ha condannato il Comune di San Benedetto del
Tronto al pagamento, in favore delle società attrici, di una somma di denaro a titolo di risarcimen
to danni patrimoniali suddetti, da determinarsi con le modalità indicate nella motivazione della
sentenza, maggiorata di interessi e di rivalutazione monetaria;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n.128 del 30/10/2008, esecutiva a tutti gli effetti di leg
ge, è stata riconosciuta la legittimità, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del D.Lgs.267/2000,
del debito fuori bilancio venutosi a creare per effetto della sentenza n.1302/2008 quantificato in €
85.511,23, somma comprensiva della rivalutazione monetaria per euro 439,14 ed interessi legali
per euro 507,39 dalla data di pubblicazione della sentenza (19.9.2008) alla data di presumibile
soddisfo (30.11.2008);

-

con determinazione n.1706 del 4.12.2008 è stata disposta la liquidazione della suddetta somma
pro quota rispettivamente per il 50% in favore della IBI IDROIMPIANTI SpA e il restante 50% in
favore della IMPEC SpA;

-

il comune di San Benedetto del Tronto, per ottenere la riforma della sentenza del TAR Marche, ha
presentato ricorso iscritto nel registro generale al n.488/2009 al Consiglio di Stato che con senten
za n. 798/2013, notificata in forma esecutiva in data 19/12/2016, ha accolto in parte l'appello inci
dentale condannando il comune di San Benedetto del Tronto al pagamento dell'ulteriore somma
quantificata dal Settore Lavori Pubblici, manutenzione e ambiente in € 33.800,00 al lordo degli in
teressi e della rivalutazione monetaria;

ATTESO che per il totale finanziamento della somma dovuta è stato necessario prelevare dal Fondo rischi
contenzioso € 30.000,00 nell'anno 2017, trovando gli interessi legali copertura nel capitolo 111.17.370;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 20/6/2017 ad oggetto: "Bilancio di
Previsione 2017/2019 - Contenzioso IBI Idroimpianti SpA c/comune - prelevamento dal fondo rischi
contenzioso", comunicata al Consiglio Comunale in questa stessa seduta, con la quale è stata data
integrale copertura finanziara alla somma dovuta in base alla succitata sentenza n. 798/2013, nell'interesse
dell’Ente e della collettività amministrata;
RITENUTO pertanto procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1
lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla suddetta sentenza del Consiglio di Stato n. 798/2013,
notificata in forma esecutiva in data 19/12/2016;
RILEVATO che non sono stati segnalati ulteriori debiti fuori bilancio da ripianare né significativi minori
residui attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2016;

RITENUTO sulla base di quanto suesposto di apportare alcune variazioni di competenza e di cassa alle
previsioni, riportate nell’allegato “A”, dando atto che contestualmente permangono gli equilibri di bilancio,
anche a seguito dell’avvenuta copertura del debito fuori bilancio sopra descritto;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 comma 8 e
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che pur riscontrandosi una situazione di sostanziale equilibrio finanziario del nostro
Bilancio Comunale è doveroso aggiungere alcune considerazioni e di conseguenza opportune indicazioni
assolutamente necessarie perchè anche in futuro permanga una situazione di equilibrio fra risorse
disponibili e esigenze da soddisfare:
- l'analisi dello stato attuale evidenzia la presenza di un monte residui attivi ancora molto alto; viste le
difficoltà economiche interessanti una parte notevole della società, ci sono obiettive e crescenti difficoltà
ad incassare somme stanziate negli anni precedenti; inoltre i trasferimenti da Stato, da Regione, da
comunità Europea e da altri organismi esterni sono in progressivo pesante calo ed oltretutto sempre più
difficoltosi da incassare, se non con notevole ritardo. Tutto questo determina una situazione di cassa
costantemente precaria e quindi da monitorare attentamente;
- anche la situazione relativa ai contenziosi in essere è oltremodo preoccupante e induce a continui
importanti accantonamenti preventivi al fondo contenzioso;
- si aggiunga poi che ci sono ingenti debiti pregressi maturati da onorare, cioè stanziati ma non pagati, e
per i quali i creditori (quali Picena Ambiente, CPL Concordia, Provincia di AP ecc.) chiedono totale
soddisfazione, anche tramite piano ragionevole di dilazione;
dobbiamo pertanto assicurare costantemente in futuro un'azione economicamente valida e produttiva; si
dovranno impiegare sempre più forze per recuperare i crediti vantati dal nostro Ente Comunale; si dovrà
presidiare e gestire efficacemente ed efficientemente la fase della spesa, cercando di ottimizzare e
razionalizzare l'impiego delle risorse - finanziarie - umane e tecniche, cercando di massimizzare il
rapporto fra i risultati e gli impieghi. Solo così potremo assicurare l'adeguata e positiva continuità
dell'azione amministrativa, in linea alle generali aspettative e alle esigenze della popolazione;
VISTA la circolare n.17 del 3/4/2017 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato concernente le nuove re 
gole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali (ai sensi dell’articolo 1, commi da
463 a 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27/6/2017 ad oggetto: "Rinnovo contratti servizio po
litiche sociali - variazione di bilancio adottata in via d'urgenza", da sottoporre a ratifica secondo quanto dispo 
sto dagli articoli 42 comma 4 e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere da
parte dell’organo di revisione sulla presente deliberazione e sull'atto di giunta n.120/2017 sopraevidenziato;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera
b), in ordine a quanto previsto nel presente atto e nella deliberazione n.120/2017;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del
Settore Gestione delle Risorse;
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;
PROPONE
1)

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs.
n. 267/2000, derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 798/2013, notificata in forma esecutiva in
data 19/12/2016;
3) di prendere atto che tale debito, quantificato dal Settore Lavori Pubblici, manutenzione e ambiente, in
€ 33.800,00 al lordo degli interessi e della rivalutazione monetaria trova integrale copertura
finanziaria mediante il prelevamento dal Fondo rischi contenzioso operato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 112 del 20/6/2017, comunicata al Consiglio Comunale in questa stessa seduta;
4)

di approvare la variazione di assestamento generale, apportando le variazioni alle previsioni di
competenza e di cassa in premessa descritte e riportate nell’allegato A;

5)

di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27/6/2017 ad oggetto: "Rinnovo contratti
servizio politiche sociali - variazione di bilancio adottata in via d'urgenza";

6)

di dare atto che, in seguito alle suddette variazioni e alla copertura del debito fuori bilancio così come
riconosciuto, permangono gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato B);

7) di dare atto inoltre che non sono stati segnalati ulteriori debiti fuori bilancio da ripianare né significativi
minori residui attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2016;
8) di prendere atto che le suddette variazioni hanno modificato il prospetto contenente le previsioni di compe 
tenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese fina 
li, in termini di competenza, valido ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, che si allega alla presente
deliberazione (Allegato C);

9) di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Marche, Sezione regionale
di controllo e Procura, ai sensi dell’art.23 comma 5 della legge 289/2002;
10) di dare atto che il presente provvedimento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
11) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;

12) di dare mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa l’a
dozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate;
13) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma,
del T.U. n. 267/2000 stante l'urgenza di alcuni Servizi di disporre immediatamente degli ulteriori stanziamenti
assegnati.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PALESTINI ROSSELLA

________________________________________________________________________________
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
ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati
________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende la parola il Sindaco che illustra l’Emendamento reso necessario da lavori urgenti;
Relaziona sull’argomento l’Assessore Traini;
Intervengono i Consiglieri Mandrelli , Capriotti , De Vecchis, Gabrielli, Di Francesco, Girolami, Troli, Chiodi,
Muzi, come da trascrizione delle relative registrazioni , parte integrante e sostanziale del presente atto;

Segue la replica dell’Assessore Traini, interviene il Sindaco, come da registrazione trascritta e allegata;
Alle ore 18,24 esce definitivamente il Consigliere Pignotti. Presenti 24
Intervengono per le dichiarazioni di voto i Consiglieri Mandrelli, De Vecchis, Di Francesco, Gabrielli,
Balloni, Ballatori, come da registrazione trascritta e allegata
Il Presidente pone a votazione l’Emendamento.
Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica,
Presenti
n. 24
Astenuto

n. 2 (Curzi, Gabrielli)

n. 14 (Ballatore, Balloni, Chiarini,Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Falco,
Girolami, Massimiani, Muzi, Piunti, Pompili, Troli
Voti favorevoli

n. 8 (Capriotti, De Vecchis, Di Francesco, Mandrelli, Marzonetti, Morganti, Pellei,
Sanguigni)
Il Consiglio approva l’emendamento allegato.
Voti contrari

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO di condividere integralmente e fare proprio quanto esposto, in tutti i suoi contenuti e considerazioni,
con la suddetta proposta;
ACQUISITI il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Gestione delle Risorse per quanto concerne la
regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera
b), in ordine a quanto previsto nel presente atto e nella deliberazione n.120/2017;
RICHIAMATI:
✓ il vigente Regolamento di contabilità;
✓
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
✓
il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;

Si passa quindi alla votazione della proposta di deliberazione , come emendata;

Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Presenti con diritto di voto n. 24
Astenuti n. 2 (Curzi, Gabrielli)
favorevoli n. 14 (Ballatore, Balloni, Chiarini,Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Falco, Girolami,
Massimiani, Muzi, Piunti, Pompili, Troli
contrari n. 8 (Capriotti, De Vecchis, Di Francesco, Mandrelli, Marzonetti, Morganti, Pellei, Sanguigni)

DELIBERA
1) di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente
richiamata così come emendata;

2) di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs.
n. 267/2000, derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 798/2013, notificata in forma esecutiva
in data 19/12/2016;
3) di prendere atto che tale debito, quantificato dal Settore Lavori Pubblici, manutenzione e ambiente, in
€ 33.800,00 al lordo degli interessi e della rivalutazione monetaria trova integrale copertura
finanziaria mediante il prelevamento dal Fondo rischi contenzioso operato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 112 del 20/6/2017, comunicata al Consiglio Comunale in questa stessa seduta;
4)di approvare la variazione di assestamento generale, apportando le variazioni alle previsioni di
competenza e di cassa in premessa descritte e riportate nell’allegato A;
5) di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27/6/2017 ad oggetto: "Rinnovo contratti
servizio politiche sociali - variazione di bilancio adottata in via d'urgenza";
6) di dare atto che, in seguito alle suddette variazioni e alla copertura del debito fuori bilancio così come
riconosciuto, permangono gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato B);
7) di dare atto inoltre che non sono stati segnalati ulteriori debiti fuori bilancio da ripianare né significativi
minori residui attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2016;
8) di prendere atto che le suddette variazioni hanno modificato il prospetto contenente le previsioni di compe 
tenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese fina 
li, in termini di competenza, valido ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, che si allega alla presente
deliberazione (Allegato C);

9) di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Marche, Sezione regionale
di controllo e Procura, ai sensi dell’art.23 comma 5 della legge 289/2002;
10) di dare atto che il presente provvedimento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
11) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;

12) di dare mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa
l’adozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate.
Successivamente posta a votazione l’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere;
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Presenti con diritto di voto n. 24
Astenuti n. 1 (Gabrielli)
favorevoli n. 15 (Ballatore, Balloni, Chiarini,Chiodi, Crescenzi, Croci, Curzi, Del Zompo, Falco,
Girolami, Massimiani, Muzi, Piunti, Pompili, Troli
contrari n. 8 (Capriotti, De Vecchis, Di Francesco, Mandrelli, Marzonetti, Morganti, Pellei, Sanguigni)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

