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COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 130

Data:

21/12/2016

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - APPROVAZIONE
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIERE GIANANGELI MASSIMO DEL M5S

Il giorno 21 Dicembre 2016, alle ore 09:55, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato nelle forme e nei termini di legge.
Eseguito l’appello nominale risultano presenti:
NOMINATIVO
PRESENTE
BACCI MASSIMO
S
BORNIGIA STEFANO
S
CATANI GIANCARLO
S
CINGOLANI PAOLO
S
D'ONOFRIO MARCO
S
FILONZI NICOLA
S
GAROFOLI MARIA CHIARA
S
GIAMPAOLETTI MARCO
S
GIANANGELI MASSIMO
S
GULLACE GIUSEPPE
S
LENTI PAOLA
S
MAGAGNINI MAURO
S
MANCINELLI STEFANIA
N
MARASCA MATTEO
S
MASSACCESI DANIELE
S
MORRESI CATIA
N
Presenti n. 22
Assenti n. 3

NOMINATIVO
OLIVI DANIELE
PUNZO ALFREDO
ROSSETTI FRANCESCO
ROSSETTI GIORGIO
SANTINELLI CESARE
SPACCIA ROSSANO
TESEI GRAZIANO
TORRI ANDREA
VANNONI NICOLA

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: BUTINI LUCA, COLTORTI UGO, BUCCI MARIO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ORLANDO MARIA IMMACOLATA
Accertata la validità della seduta, il PRESIDENTE MASSACCESI DANIELE assume la presidenza.
Scrutatori: /
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
IRIDE Doc.ID 1666675 C.C. n. 130 del 21/12/2016

PRESENTE
S
S
S
S
S
S
S
S
N

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione,
predisposto dall’Area RISORSE FINANZIARIE da cui risulta la necessità di approvare lo schema
del Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
deliberare in merito;
RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e
precisamente: ”Approvare il bilancio di previsione 2017 - 2019 completo di tutti gli allegati” e che
alla competente AREA RISORSE FINANZIARIE ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell’AREA RISORSE FINANZIARIE, per la
regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;
DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente
atto;
VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267, in data 07.12.2016;
VISTO il parere della competente Commissione Consiliare n.1 espresso in data 19.12.2016;
DATO ATTO che la discussione della seduta consiliare, è integralmente registrata e conservata, su
supporto magnetico, agli atti della Segreteria Generale per essere successivamente trascritta ad ogni
fine documentale e probatorio;
CON VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato come
accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:
PRESENTI
VOTANTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

N.22
N.22
N.00
N.16
N.06 (Bornigia, Marasca, Olivi e Rossetti F. per PD – Gianangeli per M5S Spaccia per IDV)

DE LI B ERA
1) la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed
approvata;
2) di approvare il bilancio di previsione 2017 – 2019, redatto in conformità a quanto dispongono il
D.Lgs. n. 118/2011 e gli artt. 162 e 174 del TUEL, come integrati dal D.Lgs. 126/2014 che chiude a
pareggio come da schema riepilogativo sotto riportato:
ENTRATA
TITOLO
I
Entrate correnti di natura tributaria
TITOLO
II
Trasferimenti correnti
TITOLO
III
Entrate Extratributarie
TITOLO
IV
Entrate in conto capitale
TITOLO
V
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
TITOLO
VI
Accensione di prestiti
TITOLO
VII
Anticipazioni
da
istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO
IX
Entrate per conto di terzi partite di giro
FONDO
PLURIENNALE
SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE SPESE IN
C/CAPITALE
Utilizzo avanzo di amministrazione
TOTALE
ENTRATE

COMPLESSIVO

2017

2018

2019

25.808642,28

25.684.983,52

25.684983,52

2.747.833,65

2.929.348,59

2.908.309,89

6.349.363,66

6.264.363,66

6.264.363,66

9.448.857,21

6.271.568,05

1.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

660.058,87

696.245,20

696.245,20

1.942.895,68

2.601.286,28

3.323.568,05

968.706,98

0,00

0,00

123.426.358,33

119.947.795,30

115.657.470,32

USCITA
Disavanzo di amministrazione
TITOLO
I
Spese correnti
TITOLO
II
Spese in conto capitale
TITOLO
III
Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO
IV
Rimborso prestiti
TITOLO
V
Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
TITOLO
VII
Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE

2017

2018

2019

96.062,68

96.062,68

96.062,68

33.607.003,54

33.609.391,17

33.701.406,89

12.360.459,87

8.872.854,33

4.603.568,05

0,00

0,00

0,00

1.862.832,24

1.869.487,12

1.756.432,70

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

123.426.358,33

119.947.795,30

115.657.470,32

3) di approvare la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2017-2019;
4) di dare atto che le previsioni di bilancio sono state redatte nel rispetto dei principi contabili
concernenti gli equilibri di bilancio ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla
Legge 208/2015;
5) di prendere atto del piano degli indicatori di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 22 dicembre 2015;
6) di dare atto che tutti i documenti non allegati materialmente al presente atto, sono conservati
presso l’Area Risorse Finanziarie;
7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie,
Dott. Gianluca Della Bella;
8) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e
precisamente: “Approvare il bilancio di previsione 2017-2019 completo di tutti gli allegati” e che al
competente SERVIZIO AREA RISORSE FINANZIARIE ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente
risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:
PRESENTI
VOTANTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

N.22
N.22
N.00
N.16
N.06 (Bornigia, Marasca, Olivi e Rossetti F. per PD – Gianangeli per M5S Spaccia per IDV)
D E LI B E RA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
AREA RISORSE FINANZIARIE
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che dal 1° gennaio 2015 i principi del Bilancio armonizzato sono applicati a tutti gli
enti del comparto Regioni ed Enti Locali ed è stato aggiornato il D. Lgs. 267 del 2000;
VISTO l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 con il quale è stata istituita, dall'anno 2014,
l'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6-12-2011, convertito nella
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, con il quale l'Imposta stessa è stata anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015;
VISTO altresì il comma 380 art. 1 della L. 228 del 24/12/2012 con il quale sono state apportate
alcune modifiche all’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n 201;
VISTO l’art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147 del 27/12/2013 con i quali è stata istituita
l’imposta unica comunale IUC composta dall’imposta municipale propria IMU, dal tributo per i
servizi indivisibili TASI e dalla tassa sui rifiuti TARI;
VISTO il D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei Comuni e delle Province, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani a norma dell'art. 4 della legge 23/10/92 n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e successive
integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma
dell'art. 48 comma 10 della L. n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L. 78 dl 31/05/2010 convertito in L. 122 del 30/07/2010;
VISTA la legge n. 111 del 15/07/2011 di conversione del D.L. 06/07/2011 n. 98;
VISTA la legge n. 148 del 14/09/2011 di conversione del D.L. 13/08/2011 n. 138;
VISTA la legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. 06/12/2011 n. 201;
VISTA la legge 190 del 23/12/2014 “Legge di stabilità 2015”;

VISTA la legge 208 del 28/12/2015 “Legge di stabilità 2016”;
VISTA la legge 164 del 12/08/2016;
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007) testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.”;
DATO ATTO che il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” modificato e integrato con D.Lgs. 126
del 10/08/2014 approva gli schemi da utilizzare per la predisposizione del bilancio di previsione,
sistematizza la materia e integra e modifica d.lgs. n. 267/2000 nelle parti incompatibili con la nuova
disciplina in vigore dal 1 gennaio 2015;
PRESO ATTO che in tale norma trova definizione anche il principio della programmazione, che
innova, quale ulteriore documento cui far riferimento nell’adozione del bilancio armonizzato,
sostituendo la Relazione Previsionale e Programmatica con il DUP;
PRESO ATTO che il principio della programmazione prevede che “il bilancio di previsione
finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura
finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di
programmazione dell’ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli
organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di
programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività
che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di
programmazione. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti
il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. …. Entro il 31 luglio di
ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che
sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con
riferimento all’esercizio 2014, il termine di presentazione del DUP non è vincolante. … Entro il 15
novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di
previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a
titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati … Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di
previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo. Il
bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi
previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio”
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 21/07/2016 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;

VISTA deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 15/11/2016 con la quale è stata adottata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Esame ed approvazione nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2017 – 2019”, che è sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale contestualmente all’esame del bilancio di previsione;
DATO ATTO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili sono stati redatti tenendo
conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 15/11/2016 con la quale sono stati
definiti i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Municipale propria IMU per l’anno 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 250 del 15/11/2016 con la quale è stato approvato
e adottato il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell'art.2
comma 594 Legge 24.12.2007 n.244;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 15/11/2016, con la quale sono state
definite le tariffe dei servizi comunali per l'anno 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 15/11/2016 con la quale sono stati
destinati i proventi derivanti da violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs.
30.04.1992 n.285 così come modificato con L. 120 del 29/07/2010;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 15/11/2016 ad oggetto: “Ricognizione
beni immobili comunali suscettibili di dismissione. Piano alienazioni 2017-2019”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 15/11/2016 ad oggetto “Applicazione
dell’art. 1 comma 221della legge 208 del 28/12/2015 – programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2017-2019 - approvazione”;
CONSIDERATO che con Deliberazione di G.C. n. 226 del 14.10.2016 è stato adottato il
Programma Triennale Lavori Pubblici 2017-2019 e l’ Elenco annuale 2017 e sono state espletate le
formalità di pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. 09/06/2005 n. 1021/IV;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 06.12.2016 ad oggetto: “Programma
triennale dei lavori pubblici (annualità 2017-2018-2019) - Elenco annuale lavori anno 2017.
Approvazione schede tecniche e progetti di fattibilità tecnico-economica. Presa d'atto nomina
responsabili del procedimento” – Art. 128 D.Lgs. 163/2006 e D.M. 9 giugno 2005”;
DATO ATTO che le indennità dovute agli amministratori sono disciplinate dall'art. 82 del D.Lgs.
T.U. n. 267 del 18/8/2000 e successive integrazioni (L. 26 del 28/02/2001, art. 1, comma 54, della
L. 266/2005 - Finanziaria 2006 art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
CHE con atto G.C. n. 70 del 21/05/2010 si è provveduto a rideterminare le indennità di carica del
Sindaco e degli assessori riducendole del 10%;
CHE con atto C.C. n. 91 del 02/07/2010 si è provveduto a ridurre del 10% l’indennità di carica del
Presidente del Consiglio;

CHE con atto C.C. n. 103 del 30/05/2011 si è provveduto a ridurre, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del
D.L. 78/2010, l’ammontare del gettone di presenza al consiglio e alle commissioni, vigente alla data
del 30/04/2010, del 10%, rideterminandolo in € 30,74;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 207 del 17/12/2014 con la quale sono state
determinate le aliquote per l’Imposta Municipale Propria;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 324 del 06/11/2014 con la quale sono state
approvate le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e
della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2016 con la quale sono state determinate
le aliquote per la TASI;
VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 05.03.2012 avente per oggetto: “Nuovo regolamento per
la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione. Approvazione in attuazione del
D.P.R. n.380/2001”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 26 del 05.03.2012 avente per oggetto: “Determinazione costi
base per il calcolo degli oneri di urbanizzazione in attuazione dell’art. 16 del DPR 380/2001”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 36 del 21.03.2013 avente per oggetto: “deliberazione del
Consiglio Comunale n.26 del 05.03.2012 “Determinazione costi base per il calcolo degli oneri di
urbanizzazione in attuazione dell’art. 16 del DPR 380/2001”. Modifica;
VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 21/01/2014 avente per oggetto: ”Provvedimenti per il
rilancio dell’attività edilizia e la ripresa delle attività economiche- Modifica delibera di C.C. n. 36
del 21/03/2013 per la determinazione dei costi base per il calcolo degli oneri di urbanizzazione in
attuazione dell’art. 16 del DPR n. 380/2001”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 211 del 17/12/2014 ad oggetto: “Provvedimenti
per il rilancio dell’attività edilizia e la ripresa delle attività economiche - Modifica delibera di C.C.
n. 10 del 21/01/2014 per la determinazione dei costi base per il calcolo degli oneri di
urbanizzazione in attuazione dell’art. 16 del DPR n. 380/2001
VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 29/02/2016 avente per oggetto: “Modifica del
regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione approvato con
delibera C.C. n. 24 del 05/03/2012 in attuazione del D.P.R. n.380/2001. Adeguamento del
contributo sul costo di costruzione”;
VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 136 del 30/09/2013 con la quale sono state variate le
aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche e la soglia di esenzione, con decorrenza 01.01.2013;
TENUTO CONTO che è previsto al Titolo 1° - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 11 il Fondo di
riserva ordinario di euro 160.000,00 pari allo 0,476 % del totale delle spese correnti iscritte in
bilancio;

DATO ATTO che al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
(Pareggio di Bilancio), nella Legge n. 208 del 28/12/2015, viene previsto per il triennio 2017/2019
il meccanismo di calcolo fondato sul saldo tra entrate e spese finali;
TENUTO CONTO che l'ente non ha più in essere alcuna operazione in strumenti derivati, dato che
il contratto previgente è stato dichiarato nullo dalla sentenza del tribunale di Milano n. 11658 del
24.10.2016;
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Programma Triennale dei lavori pubblici (annualità
2017– 2018 – 2019). Elenco annuale 2017” che è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale
contestualmente all'esame ed approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione programma biennale degli acquisti e
dei servizi 2017/2018” che è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale contestualmente
all'esame ed approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione del piano delle alienazioni dei beni
immobili anni 2017-2019” che è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale contestualmente
all'esame ed approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 110 del 30/11/2016 avente per oggetto: “Presa d’atto della
mancanza di aree da cedere/assegnare per l’edilizia convenzionata, sovvenzionata in zona PEEP e
ad attività produttive in aree PIP relativamente all’anno 2016”;
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione
delle tariffe per l’anno 2017” che è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale contestualmente
all'esame ed approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione piano finanziario del
servizio gestione rifiuti urbani ai sensi dell’art. 1 - comma 683 della L. 147/2013 (TARI)”;
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “Modifiche e integrazioni al regolamento
dell’imposta unica comunale IUC” che è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale
contestualmente all'esame ed approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “regolamento comunale per l’applicazione
della tassa relativa alle occupazioni di spazi e aree pubbliche” che è sottoposta all'esame del
Consiglio Comunale contestualmente all'esame ed approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO che il rendiconto dell'esercizio 2015 è stato approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 43 del 28.04.2016;
ESAMINATI gli schemi del Bilancio di Previsione 2017-2019, la Nota Integrativa al Bilancio, il
piano degli indicatori di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 dicembre
2015 e gli altri allegati obbligatori previsti dalle vigenti norme, approvati dalla G.C. con atto n. 255
del 15/11/2016;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il “Regolamento di Contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
191 del 07.11.2008;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta in ordine della proposta di bilancio
della giunta;
QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE
DELIBERATO:
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata ed approvata;
2) di approvare il bilancio di previsione 2017 – 2019, redatto in conformità a quanto dispongono il
D.Lgs. n. 118/2011 e gli artt. 162 e 174 del TUEL, come integrati dal D.Lgs. 126/2014, deposi
tato agli atti presso l’Area Risorse Finanziarie di questo Comune, che chiude a pareggio come
da schema riepilogativo sotto riportato:
ENTRATA
TITOLO
I
Entrate correnti di natura tributaria
TITOLO
II
Trasferimenti correnti
TITOLO
III
Entrate Extratributarie
TITOLO
IV
Entrate in conto capitale
TITOLO
V
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
TITOLO
VI
Accensione di prestiti
TITOLO
VII
Anticipazioni
da
istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO
IX
Entrate per conto di terzi partite di giro
FONDO
PLURIENNALE
SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE SPESE IN
C/CAPITALE
Utilizzo avanzo di amministrazione
TOTALE
ENTRATE

COMPLESSIVO

2017

2018

2019

25.808642,28

25.684.983,52

25.684983,52

2.747.833,65

2.929.348,59

2.908.309,89

6.349.363,66

6.264.363,66

6.264.363,66

9.448.857,21

6.271.568,05

1.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

660.058,87

696.245,20

696.245,20

1.942.895,68

2.601.286,28

3.323.568,05

968.706,98

0,00

0,00

123.426.358,33

119.947.795,30

115.657.470,32

USCITA
Disavanzo di amministrazione
TITOLO
I
Spese correnti
TITOLO
II
Spese in conto capitale
TITOLO
III
Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO
IV
Rimborso prestiti
TITOLO
V
Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
TITOLO
VII
Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE

2017

2018

2019

96.062,68

96.062,68

96.062,68

33.607.003,54

33.609.391,17

33.701.406,89

12.360.459,87

8.872.854,33

4.603.568,05

0,00

0,00

0,00

1.862.832,24

1.869.487,12

1.756.432,70

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

123.426.358,33

119.947.795,30

115.657.470,32

3) di approvare la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2017-2019;
4) di dare atto che le previsioni di bilancio sono state redatte nel rispetto dei principi contabili
concernenti gli equilibri di bilancio ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla
Legge 208/2015;
5) di prendere atto del piano degli indicatori di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 22 dicembre 2015;
6) di dare atto che tutti i documenti non allegati materialmente al presente atto, sono conservati
presso l’Area Risorse Finanziarie;
7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott.
Gianluca Della Bella;
8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Gianluca Della Bella

PRESIDENTE MASSACCESI DANIELE: Ora discutiamo e sottoponiamo all’attenzione del Consiglio, la
Risoluzione presentata dal Consigliere Massimo Gianangeli, Risoluzione al punto 13, quello che ha per
oggetto “Esame ed approvazione bilancio di previsione 2017-2019”

RISOLUZIONE AL PUNTO 13 AD OGGETTO: “ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2017 – 2019” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIANANGELI MASSIMO DEL
MOVIMENTO 5 STELLE
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Risoluzione presentata dal Consigliere Gianangeli Massimo del Movimento 5 Stelle, il cui
originale è depositato agli atti della Segreteria Generale;
Si dà atto che esce il Consigliere Marasca Matteo. Sono presenti in aula n.21 componenti;
DATO ATTO che la discussione della seduta consiliare, è integralmente registrata e conservata, su
supporto magnetico, agli atti della Segreteria Generale per essere successivamente trascritta ad ogni fine
documentale e probatorio;
Si dà atto che il Presidente del Consiglio Comunale:
 alle ore 17.55 sospende la seduta consiliare per riunire la Conferenza dei Capigruppo al fine di
esaminare il testo della Risoluzione sopracitata;
 alle ore 18.40 riprende la seduta consiliare;
Si procede con l’appello.
Si dà atto che sono presenti in aula i seguenti n.20 componenti:
Bacci Massimo
Bornigia Stefano
Catani Giancarlo
Cingolani Paolo
D'Onofrio Marco
Filonzi Nicola
Garofoli Maria Chiara
Gianangeli Massimo
Gullace Giuseppe
Lenti Paola

Magagnini mauro
Massaccesi Daniele
Olivi Daniele
Punzo Alfredo
Rossetti Francesco
Rossetti Giorgio
Santinelli Cesare
Spaccia Rossano
Tesei Graziano
Torri Andrea

Sono inoltre presenti gli Assessori: Bucci Mario, Butini Luca e Coltorti Ugo
VISTO il testo della Risoluzione di seguito riportato, autoemendato dal Consigliere Gianangeli
Massimo del Movimento 5 Stelle a seguito della Conferenza dei Capigruppo, il cui originale è
depositato agli atti della Segreteria Generale:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con la DGR n.143 del 2 marzo 2015, la Giunta Regionale ha approvato i criteri attuativi per
l’attuazione dell’intervento di Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare
gravità,realizzato dagli Enti locali ai sensi della L.104/92 modificata dalla L.162/98 e dalla L.R. 18/96 e
s.m.i.;
- con Decreto del Dirigente regionale del Servizio Politiche Sociali e Sport n.42 del 13/03/2015 sono
state approvate le modalità ed i tempi di applicazione dei criteri di cui alla DGR 143/2015;

- ai sensi della medesima DGR 143/2015 sono ammessi al contributo regionale i disabili riconosciuti in
situazione di “particolare gravità” ai quali l’Ente Locale (cioè il Comune di residenza) in collaborazione
con la competente Unità Multidisciplinare, sulla base di una apposita scheda predisposta con decreto del
Dirigente regionale del Servizio Politiche Sociali e Sport, assegna un punteggio tra 16 e 48 punti cui
corrisponde un monte ore “MASSIMO” settimanale;
- essendo il monte ore assegnato definito “massimo”, accade che una volta assegnata la fascia di
punteggio, viene effettivamente erogato un contributo pari ad un numero di ore nettamente
inferiore, talvolta pari anche ad appena il 10-15% del monte ore massimo assegnato cui si avrebbe
diritto;
RITENUTO NECESSARIO individuare risorse da devolvere all’ASP con vincolo di utilizzo per
l’Assistenza Domiciliare Indiretta, ad integrazione del sussidio Regionale sottodimensionato rispetto a
quanto i beneficiari avrebbero diritto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO
richiede fortemente alla Regione che venga implementato il fondo regionale da devolvere all’Assistenza
Domiciliare Indiretta al fine di rendere il sussidio adeguato alle reali necessità dei beneficiari;
CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE
di individuare, entro il primo trimestre del 2017, risorse da devolvere all’ASP come in premessa
specificato, da ottenere, a titolo esemplificativo:
o da proventi di eventuali alienazioni, da devolvere alla riduzione dell’indebitamento con
conseguente riduzione della spesa corrente;
o da riallocazione delle risorse devolute ai diversi servizi del Comune, in maniera da
distribuire in maniera diffusa i minori impegni di spesa per i diversi capitoli di bilancio
al fine di minimizzare gli impatti sulle varie aree;
o altre eventuali maggiori entrate o minori spese che dovessero manifestarsi
successivamente alla deliberazione odierna.
All’uopo, verrà convocata entro gennaio 2017 la competente commissione consiliare permanente alla
presenza dei Consiglieri Regionali eletti nel territorio e dei dirigenti dell’ASP, in una seduta dedicata
all’argomento in questione.”
Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio Comunale la Risoluzione così come
sopra autoemendata;
CON VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato come
accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:
PRESENTI
VOTANTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

N.20
N.20
N.00
N.20
N.00
DELIBERA

di approvare la Risoluzione presentata dal Consigliere Gianangeli Massimo del Movimento 5 Stelle al
punto 13 ad oggetto: “Esame e approvazione Bilancio di previsione 2017 – 2019”.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 130 DEL 21.12.2016
Deliberazione avente per oggetto:
ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019.
UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott. Gianluca Della Bella
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Risorse
Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione
Jesi, lì 12.12.2016
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Gianluca Della Bella

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art.
49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile
Jesi, lì 12.12.2016
IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE
F.to Dott. Gianluca Della Bella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MASSACCESI DANIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ORLANDO MARIA IMMACOLATA

PUBBLICAZIONE
N ……………..Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo on-line del Comune di Jesi sul sito
www.comune.jesi.an.it e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.
Jesi,lì_______________________

L'IMPIEGATA DELEGATA
F.to Ciuffolotti Elisiana

