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l COMUNE DI CASTELFIDARDO 

OGGETTO: 

PROVINCIA DI ANCONA -
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 11/06/2012 n. 000047 

APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012-
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
2012-2014 

L'anno Duemiladodici il giorno Undici del mese di Giugno alle ore 18,30, nella sala delle 
adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il 
SINDACO Mirco SOPRANI ed i seguenti Consiglieri: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
l jADAMO II HEN RY PRESIDENTE Si 

l jNARDELLA 11.-tNNA MARIA CONSIGLIERE Si 

3 jLAMPACRESCIA li EUGENIO CONSIGLIERE Si 

4 jCALIMICJ liMAR/A ASSUNTA CONSIGLIERE 

5 IDI GENNARO IIFRANCESCO CONSIGLIERE Si 

6 jOLMETTI JJGIOVANNI COi'<S IGLIERE Si 

7 jMORESCHJ IITOMMASO CONSIGLIERE Si 

H IBELDOMENICO IIBA RBARA CONSIGLIERE Si 

9 jCRUCIANELLI JIGIANCA RLO C01VSIGLI ERE Si 

IO jASCANI JjsJMONE CONSIGLIERE Si 

Il jLORENZETTI li VALENTINO CONSIGLIERE Si 

Il jsANTINI JJENRICO CO:\"SIGLIERE Si 

13 JcoLTRINARJ li ENNIO CONSIGLIERE Si 

14 JcOLANTUONO JJs.mm CONSIGLIERE Si 

15 JetNGOLANI JIMARCO COSSIGLIERE 

16 jMAROTTA JITERS/L/0 CO.\"SIGLIERE Si 

Il JsOPRAN I II MIRCO SI.\"DACO 

Presenti N. 14 Assenti N. 3 

Assiste il Signor SENATORI DOTT. CLAUDIO Segretario Generale. 
Assume la Presidenza il Signor ADAMO HENRY nella sua qualita' di PRESIDENTE . 

Constatata la legal ità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato,previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
BELDOMENICO BARBARA, COL TRINARI ENNIO e COLANTUONO SANTO 

Sono presenti , inoltre i seguenti assessori: 
SERENELLI SERGIO, ANGELELLI ROBERTO, BELVEDERESI TANIA, MEME' RICCARDO 

RUSSO MASSIMILIANO. 
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DI CASTELFIDARDO 
PROVINCIA DI ANCONA -

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 151 del TUEL 18/08/2000 n. 267, che fissa al 31 /12 di ogni anno la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo; 

VISTO il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 216/2011, convertito in legge n. 14 
del 24/02/2012, che differisce al 30/06/2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2012; 

VISTO il D.P.R. 03/08/1998, n. 326 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di 
cui all'art. 114 del D.Lgs. 25/02/1995, n. 77''; 

VISTO l'atto di Giunta Comunale n. 181 del 24/10/2011 con il quale venivano 
individuati gli obbiettivi generali e la politica delle Entrate per la predisposizione del B.P. 
2012; 

VISTO l'atto di Giunta Comunale n. 86 adottato nella seduta del 10/05/2012, con il 
quale è stato approvato il progetto di Bilancio di Previsione 2012 corredato dalla Relazione 
Previsionale e Programmatica oltre che dal Bilancio Pluriennale 2012/2014; 

VISTE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale relative alla 
determinazione di tariffe, aliquote ecc. che vengono confermate e riapprovate con il 
presente atto: 

G.C. n. 75 del 10/05/12 Conferma tariffe diritti di segreteria per l'anno 2012 - conferma 
tariffa targa numerazione civica - nuovi diritti di segreteria per 
L.R. Marche n. 22/09 (Piano Casa); 

G.C. n. 78 del 10/05/12 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2012 -
Aggiornamento tariffe per adeguamento lstat; 

G.C. n. 79 del 10/05/12 Tassa occupazione spazi ed aree pubbl iche - Conferma per 
l'anno 2012 tariffe in vigore per il 2011 ; 

G.C. n. 80 del 10/05/12 Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni -
Conferma per il 2012 tariffe già applicate per il 2011 ; 

G.C. n. 81 del 10/05/12 Servizi a domanda individuale - lndividuazione dei costi e 
determinazione tariffe per l'anno 2012 - Determinazione tariffe 
altri servizi anno 2012; 

CHE per le tariffe, contribuzioni o diritti non sopra menzionati si conferma la misura 
applicata per l'anno 2011 ; 
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COMUNE DI CASTELFIDARDO 
PROVINCIA DI ANCONA -

VISTO che il comma 142 dell'art. 1 della Legge 296/2006 modifica l'art. 1 della 
Legge 360/1998 prevedendo la variazione dell'aliquota re lativa all'addizionale Comunale 
con atto regolamentare e quindi con atto Consiliare; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 11 , del decreto legge 13/08/2011 , n.138, convertito 
con modificazioni dalla legge 14/09/2011 , n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, 
della legge 214/2011 ; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale atto n. 82 adottata il 10/05/2012, con la 
quale sono state determinate le nuove aliquote per l'esercizio 2012 dell'Addizionale 
Comunale; 

VISTA la propria deliberazione n. 46 adottata nell'odierna seduta con la quale viene 
approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell 'Addizionale Comunale IRPEF; 

VISTO l'art. 13 della legge 214/2011 , che ha disposto l'introduzione anticipata a 
partire dall'anno 2012 deii'IMU; 

VISTI i propri precedenti atti n. 44 e n. 45 , adottati nell'odierna seduta, con i quali 
vengono rispettivamente approvati il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria e. la 
determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 ; 

DATO ATTO che nelle modifiche apportate all'art. 13 della legge 214/201 1 con la 
legge 44/2012 è prevista la possibilità, entro il 30 settembre 2012, di approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del 
tributo; 

TENUTO CONTO che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal 
legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli 
enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica; 

DATO ATTO che il gettito presunto IMU, stimato dal MEF per il 2012, ad aliquote 
base, ammonta a complessivi € 3.260.808,00 con una variazione rispetto al gettito ICI 
2010 di € 507.901 ,81, mentre la stima del gettito IMU predisposta dall 'Ufficio Tributi è di 
gran lunga inferiore a tale stima; 

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 4, comma 12 bis , della legge 44/2012, 
che impone ai comuni di inserire nel Bilancio di Previsione l'entrata da Imposta Municipale 
Propria in base agli importi stimati dal MEF, stabilendo però che tale accertamento 
convenzionale non dà diritto all'automatico riconoscimento da parte del lo Stato 
dell'eventuale differenza tra gettito presunto e gettito reale, dando comunque la possibilità 
di modificare la deliberazione relativa all'approvazione delle al iquote ed il relativo 
regolamento entro il 30/09/2012; 
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COMUNE DI CASTELFIDARDO 
PROVINCIA DI ANCONA 

---
l'art. 6 della Legge 122/201 O, il quale, nell'ambito delle misure di 

contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, introduce limitazioni a 
specifiche tipologie di spese ed in particolare: 

a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e 
controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3); 

b) spese per studio ed incarichi di consulenza (comma 7); 
c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 

(comma 8); 
d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 
e) spese per missioni, anche all'estero (comma 12); 
f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

DATO ATTO che nella redazione del Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 
2012/2014 è stato tenuto conto di tali riduzioni di spesa sopra elencate, così come 
evidenziato nell'allegato D) alla deliberazione di Giunta n. 86 del 10/05/2012 di 
approvazione dello schema di Bilancio 2012; 

VISTO il prospetto di cui all'allegato 1), con il quale sono stati individuati gli specifici 
limiti di spesa conseguenti all'applicazione della normativa sopra citata; 

PRESO ATTO che con atto G.C n. 72 del 10/05/2012 è stato approvato il 
programma del fabbisogno al personale, di cui all'art. 91 D.Lgs. 267/2000, dove viene dato 
atto del rispetto dei vincoli sulla spesa del personale previsti dalla normativa vigente; 

DATO ATTO in particolare che è garantita per il triennio 2012/2014 la riduzione 
della spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 27/12/2006 (Allegato 
E1 ); 

DATO ATTO che il "Programma annuale degli incarichi di collaborazione esterna" 
adottati ai sensi dell'art. 3 comma 55 Legge 244/07 e dell'art. 46 Legge 133/08 e la 
"Determinazione del limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione" adottati ai 
sensi dell'art. 46 comma 3 Legge 133/08 sono allegati alla Relazione Previsionale e 
Programmatica 2012/2014 facendone parte integrante; 

DATO ATTO che sono state rispettate le Regole del Patto di Stabi lità per l'anno 
2011 così come già certificato al Ministro dell'Economia e delle Finanze il 22/03/2012 
(Allegato F); 

VISTO l'art. 31 della legge 183/2011 che disciplina il Patto di Stabilità interno per il 
triennio 2012/2014; 

DATO ATTO inoltre che il comma 18 dell'art. 31 della Legge 183/2011 prevede 
l'obbligo di allegare al Bilancio di Previsione un apposito prospetto contenente la 
previsione di Competenza e di Cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabi lità 
interno per dimostrare il possibile raggiungimento dell'obbiettivo posto dal Patto stesso; 
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DI CASTELFIDARDO 
PROVINCIA D I ANCONA 

""91i{1:'~ -

CONSTATATO che il raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità per il 
triennio 2012/2014 risulta particolarmente gravoso e di difficile attuazione in 
considerazione del fatto che i saldi obiettivo finale , di seguito elencati, sono fortemente 
positivi: 

Saldo obiettivo 2012 
Saldo obiettivo 2013 
Saldo obiettivo 2014 

€ + 1.278.000,00 
€ + 1.253.000,00 
€ + 1.253.000,00; 

VISTO l'allegato G) che dimostra, se pur con grandissima difficoltà, l'allineamento 
del Bilancio di Previsione 2012 e del Pluriennale 2012/2014 alle regole previste dal Patto 
di Stabilità coniugando le previsioni di Competenza del Bilancio corrente con quelle di 
Cassa delle spese in Conto Capitale; 

DATO ATTO che con un successivo e specifico atto la Giunta darà direttive e 
stabilirà le azioni che dovranno essere intraprese dall'intera struttura comunale per il 
raggiungimento del Patto di Stabilità 2012; 

VISTO l'art. 9 del D.L. 76/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 
che prevede, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche 
Amministrazioni , quanto segue: 

1- l'adozione di opportune misure organizzative per accelerare le procedure di 
pagamento; 

2- l'adozione di un programma di cassa in cui venga previsto un piano dei 
pagamenti compatibili sia con gli stanziamenti di Bilancio che con le regole di 
Finanza Pubblica; 

CONSTATATO che con proprio atto n. 246 del 29/12/2009 sono state adottate le 
misure organizzative per accelerare le procedure dei pagamenti di cui sopra, procedure 
ancora attuali ed idonee a garantire anche per la gestione 2012 la tempestività dei 
pagamenti; 

DATO ATTO inoltre che successivamente all'approvazione del Bilancio di 
Previsione da parte del Consiglio Comunale e dell'approvazione del P.E.G. 2012 la Giunta 
adotterà un programma di cassa più dettagliato; 

PRESO ATTO che con proprio precedente atto n.43 adottato in data odierna è stato 
approvato definitivamente il programma triennale opere pubbliche anni 2012/2014 ed 
elenco anno 2012; 

PRESO ATTO che con proprio precedente atto n. 42 adottato in data odierna è 
stato approvato il piano delle alienazioni e valutazione del Patrimonio Immobiliare così 
come stabilito dall'art. 58 della Legge 133/08 e già definito con atto di Giunta n. 73 del 
1 0/05/2012; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato D); 

ATTO DI CONSIG LIO COMUNALE Pag. 5 
Seduta del11/06/201 2 n . 000047 



l 
l 

l 

COMUNE DI CASTELFIDARDO 
PROVINCIA DI ANCONA -

PRESO ATTO che è stato presentato un solo emendamento al Bilancio di 
Previsione 2012 trasmesso tramite PEC il30/05/2012- protocollo n. 0006382-31 /05/2012-
C_C1 00-SARCH-A-5.2 .1, oltre i termini previsti dall'art. 15, comma 4, del Regolamento di 
Contabilità per la presentazione degli emendamenti; 

DATO ATTO, conseguentemente, che tale emendamento non è stato posto in 
discussione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 111 
del 28/1 0/08; 

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 267/2000; 

UDITA l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Serenelli; 

UDITA la relazione del Presidente dell'Organo di Revisione dr. Crucianelli; 

ESAURITA la discussione in merito, così come integralmente riportata nel 
resoconto della seduta, al quale si fa ampio riferimento ; 

DATO ATTO che prima della votazione sono usciti dall'aula l'Assessore 
Belvederesi, ed i Consiglieri Moreschi e Lorenzetti - Presenti alla votazione n. 12 
consiglieri; 

VISTO: 
IL PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI per la 

regolarità tecnica e contabile; 
espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 
18.08.2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il 
seguente esito, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal 
Presidente: 

PRESENTI e VOTANTI 
VOTI FAVOREVOLI 
VOTI CONTRARI 

N. 12 
N. 8 
N. 4 (Marotta , Cotrinari, Santini , Colantuono) 

DELIBERA 

1) la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
con esplicita conferma e riapprovazione della manovra tariffaria come ri sultante 
dagli atti fino ad oggi approvati dalla Giunta Comunale; 
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COMUNE DI CASTELFIDARDO 
PROVINCIA DI ANCONA 

----
2) di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 (Allegato A), in conformità 

alle seguenti risultanze riepilogative; 

ENTRATE 

Titolo l 

Titolo Il 

Titolo 111 

Titolo IV 

Titolo V 

Titolo VI 

SPESA 

Titolo l 

Titolo Il 

Titolo 111 

Titolo IV 

COMPETENZA 

Entrate tributarie 9.873.476,53 

Entrate derivanti da contributi correnti dello 
Stato, della Regione e di altri enti pubblici , anche 
in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla 
Regione 851 .846,31 

Entrate extra tributarie 3.221.181 ,86 

Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti 
di capitale e da riscossioni di crediti 3.637.436,00 

Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 

Entrate da servizi per conto di terzi 2.048.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRA TE 

Avanzo di amministrazione 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Spese per il rimborso di prestiti 

Spese per servizi per conto di terzi 

TOTALE 

Disavanzo di Amministrazione 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

19.631.940,70 

0,00 

19.631 .940,70 

13.318.975,81 

3.559.606,00 

705.358,89 

2.048.000,00 

19.631 .940,70 

0,00 
19.631.940,70 
----------------------

3) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 con allegato il 
"Piano degli incarichi di collaborazione" ai sensi dell'art. 3 comma 55 Legge 244/07 

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 11/06/201 2 n. 000047 

Pag. 7 

: omune di Castelfidardo - p,azza della Repubblica n. 8 - ~0022 Castelfidardo - T el. 071 78291 -Fax 071.78201 19 - www.comune castelfidardo an 1! - Codice Fiscale e Pari . l VA e0 123220428 



l 
l 

l 
l 

l 

COMUNE DI CASTELFIDARDO 
PROVINCIA DI ANCONA --

e dell'art. 46 della Legge 133/08 unitamente alla "Determinazione del limite massimo 
di spesa" di cui all'art. 46 comma 3 Legge 133/08 (Allegato B); 

4) di approvare il Bilancio Pluriennale relativo al triennio 2012/2014 a corredo del 
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 (Allegati C); 

5) di approvare il prospetto dimostrativo contenente le previsioni di competenza di 
entrata e di spesa corrente in misura tale che unitamente alle previsioni dei flussi 
di cassa delle entrate e delle spese di parte capitale dimostra il possibile rispetto del 
saldo di competenza misto del Patto di Stabilità per il Triennio 2012/2014; 

6) di dare atto che in sede di verifica dell'andamento della gestione generale della 
Cassa sarà necessario costantemente aggiornare i flussi di Cassa della parte 
investimenti per monitorare l'andamento del Saldo imposto dal Patto di Stabilità, il 
cui rispetto si presenterà particolarmente difficoltoso; 

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 , comma 12 bis, della legge 44/2012, per le 
motivazioni meglio espresse in premesse, nel caso in cui in base ai dati aggiuntivi 
che verranno emanati dal Ministero dell'Interno relativi al gettito reale deii'IMU e 
della conseguente possibile variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, entro 
il 30 settembre si potrà procedere a modificare il regolamento e la deliberazione 
relativi all'approvazione delle aliquote IMU, dando quindi la possibilità di garantire 
comunque il pareggio di Bilancio. 

Infine, stante l'urgenza a provvedere; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa in forma palese che ha fornito il seguente 
risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI e VOTANTI 
VOTI FAVOREVOLI 
VOTI CONTRARI 

N. 12 
N. 8 
N. 4 (Marotta, Cotrinari , Santini, Colantuono) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile si sensi e per gli effetti dell'art. 
134, c. 4 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

===================== 
Si dà atto che il Pres idente, esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, alle ore 23,00 scioglie la 
seduta. 
====================== 
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