
VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.  1  –
REGOLAMENTI  –  AFFARI  ISTITUZIONALI  –  RISORSE  UMANE  E
STRUMENTALI  –  PARTECIPAZIONE  E  DECENTRAMENTO  –  FINANZE  E
SVILUPPO ECONOMICO DEL 23.05.2016

Presenti:
MASSACCESI DANIELE JESIAMO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LENTI PAOLA JESIAMO – Vice Presidente Commissione
TESEI GRAZIANO JESIAMO
TORRI ANDREA PATTO X JESI
GAROFOLI MARIA CHIARA INSIEME CIVICO – Presidente Commissione
BORNIGIA STEFANO P.D. (delegato dal Capogruppo in sostituzione della Consigliera Mancinelli)
SANTINELLI CESARE LISTE CIVICHE PER L'ITALIA

Sono inoltre presenti:
DOTT. DELLA BELLA GIANLUCA DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Alle ore 18.44 il Presidente della Commissione Garofoli Maria Chiara, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.

PUNTO  N.  1  -  VARIAZIONE  AL BILANCIO  DI  PREVISIONE  2016/2018  ED  APPROVAZIONE
PROSPETTO SUL PAREGGIO DI BILANCIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 712, LEGGE
208/2015 (LEGGE DI STABILITA’ 2016)

PRESIDENTE  GAROFOLI  MARIA CHIARA –  INSIEME  CIVICO:  Buonasera  sono  le  ore  18.44  e
all’Ordine  del  Giorno della  Commissione  1  oggi  abbiamo  n.  2  Punti:  variazione  al  Bilancio  di  Previsione
2016/2018 ed approvazione prospetto sul  Pareggio di  Bilancio,  ai  sensi  dell’articolo 1,  comma  712,  Legge
208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e secondo punto modifica deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del
28.04.2016.  Prima  di  passare  la  parola  al  dottor  Della  Bella  che  illustra  entrambi  i  punti  è  arrivata  la
giustificazione e devo giustificare l’assenza del  Consigliere Olivi. Inoltre è sul  tavolo per l’approvazione il
Verbale della Commissione Consiliare n. 1 del 27/04/2016, quella che riguarda Multiservizi. Passo ora la parola
al dottor Della Bella.

DELLA BELLA GIANLUCA -  DIRIGENTE  AREA RISORSE FINANZIARIE: Sì,  grazie  Presidente.
Allora, la prima pratica riguarda la variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018. Faccio prima una premessa
perché nella documentazione che è stata mandata ai Consiglieri Comunali non è partito l’Allegato che riguarda
la trasmissione al Tesoriere, si tratta di alcune pagine,  è partita soltanto la variazione di Bilancio ma mancano
queste,  che  poi  è  la  stampa  della  variazione  ma  in  un  altro  modo.  Comunque  vi  verrà  trasmessa  oggi  o
domattina. Comunque con questa proposta la Legge di Stabilità 2016 prevede che nel momento in cui si passa
dal Patto di Stabilità interno al Pareggio di Bilancio il Ministero dell’Economia e del Tesoro ha approvato dei
prospetti da compilare a far approvare al Consiglio Comunale. Questi prospetti sono stati predisposti da febbraio
2016 e poi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 22/04/2016; la norma prevede che entro 60 giorni
dall’emanazione  dei  prospetti  il  Consiglio  Comunale  approva  la  variazione  a  dimostrazione  appunto  che
vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica e questo termine era il 21/06/2016. Siccome noi avevamo un
Consiglio Comunale adesso a fine maggio abbiamo pensato di approvare questo prospetto con una variazione di
Bilancio e dimostrare quindi che il Bilancio di Previsione 2016 è rispettoso dei vincoli di finanza pubblica,
quindi  2016/2017/2018.  Oltre  a  quello,  con  questa  variazione  di  Bilancio  viene  utilizzata  una  quota  parte
dell’Avanzo Vincolato per gli investimenti e vincolato per il Fondo per il contenzioso per coprire due debiti fuori
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Bilancio: uno che poi vedremo nel dettaglio nella pratica successiva, debito fuori Bilancio per le sentenze salvo
conguaglio  che  sono  state  riconosciute  come  debiti  fuori  Bilancio  il  28/04  e  tuttavia  era  prevista  come
finanziamento delle indennità di esproprio l’accensione di un mutuo.   Siccome è stato appunto approvato il
Rendiconto  e  c’è  questa  possibilità,  al  posto  dell’indebitamento  del  mutuo  si  può  utilizzare  l’Avanzo  di
Amministrazione. Quindi i 593.000 euro che con la Delibera del 28/04 venivano finanziati con indebitamento in
realtà riusciamo a coprirli tutti con auto indebitamento con una quota dell’Avanzo di Amministrazione derivante
in parte da investimenti e in parte da Fondo per il contenzioso. Quindi riusciamo addirittura ad autofinanziarci ed
anche i Revisori sono stati più che soddisfatti perchè in questo modo si da anche dimostrazione della solidità dei
nostri  conti.  Invece  un  altro  debito  fuori  Bilancio  che  mi  pare  sarà  discusso  giovedì  prossimo  riguarda  le
sentenze di esproprio Campilii per mi pare 73.000 euro e anche in quel caso e anche in quel caso per l’acquisto
dell’area  in  esproprio viene utilizzato l’Avanzo e riusciamo anche questo secondo debito fuori  Bilancio ad
autofinanziarlo. Dai giornali  si  legge di molti  Comuni che hanno problemi a coprire sentenze esecutive; noi
riusciam0o a coprirle in qualche modo addirittura con l’autofinanziamento. Ecco su questa variazione altre cose
particolari non ce ne sono; c’è l’equilibrio finale che è positivo e che dobbiamo poi dimostrare sia per il 2016
che per il 2017/2018 e col secondo Allegato siamo in grado di dimostrarlo. Altre cose… abbiamo seguito tutte le
indicazioni  della  circolare  5  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  e  questa  variazione  di  Bilancio  sarà
propedeutica  alle  due  Delibere  successive,  una  di  modifica  della  Deliberazione  di  Consiglio  n  45  e  l’altra
appunto di riconoscimento fuori Bilancio per una sentenza derivante da un esproprio, il cosiddetto esproprio
Campilii. Non so se ci sono domande….

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO:  Se non ci sono domande…. siamo
stati  bravi,  sì.  l’Amministrazione è stata più che brava e non indebiteremo nemmeno quella futura. Okay…
quindi a questo punto la Commissione prende atto con piacere e passa al secondo Punto all’Ordine del Giorno.

PUNTO N. 2 - MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 28.04.2016

PRESIDENTE  GAROFOLI  MARIA CHIARA –  INSIEME  CIVICO:  Il  secondo  Punto  è:  modifica
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/04/2016. La parola sempre al dottor Della Bella.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie Presidente. Come
già ho anticipato con questa proposta si va a modificare la Delibera n. 45 di riconoscimento del debito fuori
Bilancio delle tre sentenze salvo conguaglio. La Delibera 45 riconosceva la spesa complessiva per 593.126,31
euro  attraverso  l’acquisizione  di  apposito  mutuo  mentre  133.000  euro,  5.900  e  le  altre  degli  anni  futuri
2017/2018 venivano finanziate tutti con parte Corrente. Per la quota capitale di 593.000 euro è possibile, dopo
l’approvazione del  Rendiconto col  quale erano stati  anche accantonati  300.000 euro di  Avanzo Vincolato a
copertura  di  passività  potenziali,  è  possibile  sostituire  l’accensione  del  mutuo  proprio  con  queste  somme
accantonate, quindi  con l’autofinanziamento. Pertanto per 300.000 euro utilizziamo tutto l’Avanzo Vincolato a
copertura di passività potenziali mentre per 296.126,31 euro usiamo l’Avanzo di Amministrazione destinato a
Investimenti: quindi noi non pagheremo interessi passivi e andremo anche a liberare risorse per gli esercizi futuri
e oltre questo, siccome sulla Delibera n. 45 era previsto il termine per pagare la prima rata alle controparti il 30
giugno, in questo modo noi in teoria, appena approvata l’integrazione alla Delibera precedente potremmo subito
procedere con il pagamento della prima rata e quindi concludere l’accordo. Il totale del salvo conguaglio mi pare
che era 1.600.000 euro circa, perché siamo a 470.000 + 425.000 e poi….sì, siamo a più di 1.627.000  euro ma
noi andiamo a sostituire solo i 593.000 euro che in pratica è l’indennità di esproprio perché le altre parti sono già
finanziate tutte in parte corrente e quindi l’unica modifica che facciamo è modificare il Punto 5 della Delibera n.
45  nella  parte  in  cui  prevede  593.000  quale  sorte  capitale  delle  tre  sentenze  e  finanziarla  con  il  Capitolo
802.22.471  avente  ad  oggetto  “acquisizione  aree  edificabili  –  conguaglio  finanziato  attraverso  utilizzo
dell’Avanzo di Amministrazione”. Questa è l’unica parte che andiamo a modificare e che però ci permette di
autofinanziarci.
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PRESIDENTE GAROFOLI  MARIA CHIARA –  INSIEME CIVICO:  Allora;  non  ci  sono osservazioni
quindi  la  Commissione  prende  atto  anche  di  questo  punto  ed  essendo  l’ultimo  argomento   all’Ordine  del
Giorno….Poi il Verbale di cui vi ho parlato prima; se non ci sono osservazioni lo diamo appunto per approvato.
E non essendovi nulla altro da deliberare la Commissione chiude alle ore 19.55: grazie.

La seduta è tolta alle ore 19.55.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 1 LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
        Maria Chiara Garofoli      Paola Cotica
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