
VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.  1  –
REGOLAMENTI  –  AFFARI  ISTITUZIONALI  –  RISORSE  UMANE  E
STRUMENTALI  –  PARTECIPAZIONE  E  DECENTRAMENTO  –  FINANZE  E
SVILUPPO ECONOMICO DEL 24.10.2016

Presenti:
MAGAGNINI MAURO JESIAMO
LENTI PAOLA JESIAMO – Vice Presidente Commissione
TESEI GRAZIANO JESIAMO
TORRI ANDREA PATTO X JESI
GAROFOLI MARIA CHIARA INSIEME CIVICO – Presidente Commissione

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

Alle ore 18.50 il Presidente della Commissione Garofoli Maria Chiara, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.

PUNTO N. 1 – VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO:  Buonasera signori,  sono le 18:50,
allora, innanzitutto e, allora,  sul tavolo c’è la commissione, il verbale della commissione del 27 settembre da
approvare, poi questa sera all’Ordine del Giorno abbiamo un solo punto: la variazione di bilancio di previsione
2016/2018, e per questo passo la parola al Dottor Della Bella.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie Presidente, Della
Bella, allora, questa proposta è una variazione di bilancio, molto, diciamo, è una manovra abbastanza, diciamo,
non, non pesante che riguardano alcuni contributi, alcuni contributi che sono stati scritti in bilancio e, quindi,
conseguentemente anche nella parte spesa, in particolare per, il contributo per i Comuni, per il contratto dei
fiumi, che è stato, diciamo, il Comune ha aderito parliamo di quasi 14.000,00 Euro, poi un contributo originale
pari opportunità di 5.000,00 Euro.  Altra cosa che invece non era previsto, diciamo all’inizio di quest’anno,
quindi, quando è stato stilato in bilancio, è il contributo per il ristoro dell’IMU da parte dello Stato, al momento
hanno dato un acconto di 30.000,00 Euro, quindi, poi entro la fine dell’anno ci sarà anche il saldo che ancora non
è stato ben, ben definito da parte, da parte del Ministero. Per quello che riguarda la parte corrente, ci sono stati
alcuni storni da una parte all’altra della spesa per piccoli importi, la cosa invece più rilevante, quindi, la ragione
per la quale si fa la variazione del bilancio è la modifica del programma delle opere pubbliche, perché, appunto,
con  proposta,  diciamo,  collegata  a  questa,  ci  sarà  la  modifica  del  programma  triennale,  nel  quale  è  stato
anticipato,  quindi  la  ragione  principale  di  questa  pratica  è  che  stato  anticipato  nel  2016,  un  intervento  di
230.000,00 Euro del  museo archeologico  e  riguarda appunto  la  possibilità  poi  di  mettere  a  gara,  acquisire
attraverso un appalto, diciamo le attrezzature, le scaffalature, diciamo, l’arredamento interno al museo e che
quindi permetterà il completamento nei primi mesi del 2017, quindi, diciamo, che questa variazione di bilancio,
al  di  là  di  alcune  spese  correnti,  che  sono  nei  ristorni,  la  voce  più  rilevante,  appunto,  è  l’incremento,  è
l’incremento di un intervento, tra l’altro finanziato tutte con risorse nostre, del museo archeologico. Ecco, per il
resto sono dei meri spostamenti diciamo per, per quello che riguarda la gestione corrente.

MAGAGNINI MAURO - JESIAMO: La modifica deve andare in terza oppure solo in prima?

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: No, no, solo in terza.
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MAGAGNINI MAURO - JESIAMO: Ah, quindi domani sera c’è anche la stessa cosa, farò ripetizione, va
bene,  grazie.  Ma,  cioè  quella  del  museo  archeologico,  Magagnini,  riguarda  diciamo  gli  arredamenti?  Ma
tempisticamente,  hanno cominciato i  lavori? Mi sa che,  cioè,  voglio dire,  non è che poi,  che cosa provoca
eventualmente il fatto che questo, questo acquisto va a finire al 18?

INTERVENTO FUORI MICROFONO

MAGAGNINI MAURO - JESIAMO: E vabbè secondo me, cioè non lo so, ma credo che i lavori non siano,
cioè non si faccia in tempo, no, di solito una volta stanziato non succede niente cioè, quindi, è una voce che
rimane  lì poi dopo viene utilizzata la spesa viene fatta..

 INTERVENTO FUORI MICROFONO

MAGAGNINI MAURO - JESIAMO:  Ah ecco perché,  lo  faranno se  la  gara,  beh è  ovvio se  non c’è  un
finanziamento, va bene grazie.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO: Se non ci sono altre domande, niente,
la commissione prende atto, cosi come pure prende atto del verbale del 27 settembre quindi ringraziamo gli
intervenuti e concludiamo i lavori alle ore 19:57, ah, scusate, scusate, 18, 18:57, buona sera.

La seduta è tolta alle ore 18.57.

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