
VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.  1  –
REGOLAMENTI  –  AFFARI  ISTITUZIONALI  –  RISORSE  UMANE  E
STRUMENTALI – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO – FINANZE E
SVILUPPO ECONOMICO DEL 02.03.2017

Presenti:
MASSACCESI DANIELE JESIAMO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAGAGNINI MAURO JESIAMO
TESEI GRAZIANO JESIAMO
CATANI GIANCARLO PATTO X JESI
TORRI ANDREA PATTO X JESI
GAROFOLI MARIA CHIARA INSIEME CIVICO – Presidente Commissione
BORNIGIA STEFANO P.D. (delegato dal Capogruppo in sostituzione della Consigliera Mancinelli)

GIANANGELI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE
SANTINELLI CESARE LISTE CIVICHE PER L’ITALIA

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

Alle ore 18.42 il Presidente della Commissione Garofoli Maria Chiara, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO: Buonasera a tutti, 18,42. Prima
di iniziare i lavori della Commissione 1 comunico le assenze giustificate del Cons. Spaccia e del Cons.
Olivi, che sono assenti giustificati a questa Commissione. All’ordine del giorno della Commissione 1
abbiamo un argomento:

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 /2019, relaziona il Dott. Della Bella.

DOTT. DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE:  Grazie
Presidente. Questa è una variazione di bilancio di previsione 2017 /2019 di competenza del Consiglio
Comunale, in quanto c’è uno storno tra più risorse, tra un macroaggregato e l’altro e anche maggiori
entrate, le cui notizie sono pervenute in data successiva a quella che era l’approvazione del bilancio di
previsione. Infatti tra le voci principali delle maggiori entrate possiamo dire che sono arrivate diverse
comunicazioni, la prima è la comunicazione del Ministero dell’istruzione e dell’università che rimborsa le
quote dei pasti usufruiti dagli insegnanti degli anni passati, che sono 57 mila Euro. Poi c’è un contributo
della Regione per il  progetto “pappa fish” di 24 mila  Euro,  “pappa fish” è un progetto che riguarda
l’introduzione del pesce nelle mense e quindi diciamo un progetto di educazione alimentare. Poi c’è un
contributo del Ministero dell’interno per il progetto Sprar di 525 mila Euro, in questo caso con l’adesione
al progetto Sprar il contributo era già stato iscritto anche nel 2016, ma è stato riportato anche nel 2017 in
quanto  i  fondi  non  erano  stati  erogati.  Il  progetto  Sprar  riguarda  i  profughi,  quindi  la  gestione  dei
profughi, che poi il Comune di Jesi girerà all’Asp …(intervento fuori microfono) sì, è un’entrata alla
quale corrisponde una spesa, i 25 mila Euro sono un premio a tutti i comuni, 525 mila Euro invece sono
proprio  il  finanziamento  del  progetto  Sprar,  quindi  sono due  cose  distinte.  Poi  c’è  il  contributo  del
Ministero dell’Interno per il fondo Fami di 268 mila Euro e poi, oltre a questo, ci sono alcuni storni tra
diverse spese …(intervento fuori microfono) no, il fondo Fami non lo so sinceramente …(intervento fuori
microfono) sempre assolutamente: queste maggiori entrate sono iscritte sia in parte entrata che in parte
spesa,  quindi  non incidono sugli  equilibri  di  bilancio.  Invece,  per  quanto riguarda le  spese correnti,
abbiamo una serie di storni da una parte all’altra delle spese e alcune riduzioni, in ogni caso diciamo gli
storni non hanno comportato incrementi di spesa. Tra gli stanziamenti che in realtà hanno gonfiato gli
stanziamenti di bilancio, ma sono anche in questo caso sia in parte entrata che in parte spesa, sono le
opere di urbanizzazione eseguite a scomputo, che in realtà non comportano movimentazioni finanziarie
per il Comune, ma che vanno comunque iscritte sia in entrata che in spesa, e la stessa cosa dicasi per le
opere eseguite da privati, quindi vengono iscritte sia in parte entrata che in spesa per importi cospicui, in
realtà non ci  sono movimentazioni  finanziarie da questo punto di  vista.  I  revisori  hanno dato parere
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favorevole  alla  proposta  di  variazione,  ci  sono  alcuni  investimenti  aggiuntivi  per  i  quali  sono  stati
utilizzati dei contributi derivanti dal puntellamento a seguito del terremoto del complesso San Martino,
che il Comune ha già speso nel 2016 con fondi propri, che qui ci vengono rimborsati e con i quali è
possibile finanziare alcuni investimenti. Qui parliamo di 46 mila Euro, i principali sono alcuni lavori al
campo di calcio Cardinaletti, il tetto della scuola Perchi, l’illuminazione e le telecamere del parcheggio
dell’ex ospedale, un intervento al campo di calcio di Via Asiago e poi abbiamo anche il capitale iniziale
per la Onlus che costituirà l’Asp e il Comune diventerà socio …(intervento fuori microfono) sì la Onlus,
la Fondazione esattamente …(intervento fuori microfono) negli allegati, però negli allegati della delibera
sono macroaggregati, quindi il dettaglio non c’è, perché diciamo il dettaglio a livello di bilancio che va in
Consiglio Comunale non è previsto. Comunque negli allegati ci sono questi storni, poi se ci sono altre
domande sono a disposizione.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO: Grazie Dott. Della Bella.

CONSIGLIERE TORRI ANDREA – PATTO X JESI:  Un chiarimento sul contributo Miur, mense
insegnanti, cioè diceva prima, prima gli insegnanti pagavano loro? Com’è?  

DOTT. DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: No, questo
è un contributo che è da qualche anno che il Ministero riconosce al Comune e che poi il Comune, non
gestendo direttamente il servizio, lo deve diciamo inoltrare alla società Jesi Servizi. Gli insegnanti non
pagano, perché deve pagare appunto il  Ministero, per cui le insegnanti usufruiscono dei  pasti,  questi
vengono conteggiati e poi vengono rimborsati dal Ministero, quindi diciamo da qualche anno inizialmente
questa  cosa  non  avveniva  o  avveniva  parzialmente,  adesso  mi  pare  da  3  o  4  anni  a  questa  parte
regolarmente avvengono tutti gli anni.  

CONSIGLIERE  MAGAGNINI  MAURO  –  JESIAMO:  I  lavori  a  storno  sono  presi  dall’elenco
preventivo delle opere da fare, dei lavori da fare, o sono decisi in questa sede? Parlava di ampliamento
dell’impianto di illuminazione e queste cose, sono previsti prima o sono decisi in questa sede di storno?

DOTT.  DELLA  BELLA  GIANLUCA  –  DIRIGENTE  AREA  RISORSE  FINANZIARIE:  No,
essendo lavori al di sotto di 100 mila Euro, non vanno inseriti nel programma delle opere pubbliche, in
questa sede vengono solo inseriti nelle varie voci di bilancio, che però non essendo dettagliate, per quello
che riguarda per esempio il campo di calcio, si parla di impianti sportivi, poi come saranno destinati …
(intervento fuori microfono) meno specifiche, per cui avremo 10 mila Euro su impianti sportivi e poi la
Giunta dice “ci facciamo Via Asiago”.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO: Ci sono altre domande? Prego.

CONSIGLIERE GIANANGELI MASSIMO – MOVIMENTO 5 STELLE: Io volevo solo sapere il
progetto Sprar 525 mila Euro per i profughi, volevo sapere quanti sono presenti, questa voce se è legata al
numero e quanti sono.

DOTT. DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Io so che
sono circa 50 …(interruzioni) ok, il progetto lo gestisce l’Asp, i 25 mila Euro sono legati a 50 perché
sono che sono 500, il contributo è 500 per ogni presenza, quindi essendo 50 siamo a 25 mila Euro: questo
è il contributo straordinario una tantum che il Ministero dell’interno dà al Comune. Per quanto riguarda
invece proprio il progetto Sprar, io non conosco i dettagli, adesso il Dott. Torelli ha preso la delibera. Noi
abbiamo aderito a questo progetto, che precedentemente era gestito dalla Provincia di Ancona, e avendo
trasferito  le  funzioni  dei  servizi  socioassistenziali  all’Asp,  questo  progetto  sarà  gestito  e  è  gestito
dall’Asp, quindi tutti i contributi che arrivano al Comune di Jesi saranno tutti girati all’Asp. Adesso nei
dettagli magari il Dott. Torelli sarà più esaustivo, perché è andato a prendere la delibera di adesione, alla
quale credo a novembre del 2016 è stata deliberata, quindi in questo caso noi non facciamo altro che
iscrivere  le  risorse  previste  sia  in  entrata  che  in  spesa,  quindi  arriveranno  dal  Ministero  e  saranno
trasferite all’Asp.
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PRESIDENTE  GAROFOLI  MARIA CHIARA –  INSIEME  CIVICO:  Ci  sono  altre  richieste?
Santinelli,  volevi  parlare?  …(interruzioni)  gliela  farà  vedere  magari,  tanto  è  già  stata  deliberata  in
Consiglio …(interruzioni) scusi eh, ma è un chiarimento? Perché di fatto la pratica è stata già deliberata,
quindi se è una cosa che può dare, possiamo andare avanti, se possiamo andare avanti ok, diamo la copia
della delibera. Se ci sono altri  interventi,  sennò non essendoci altri interventi,  essendo l’unica pratica
all’ordine del giorno della Commissione 1, la Commissione ne prende atto e i lavori vengono conclusi
relativamente alla Commissione 1 alle 18,54.

La seduta è tolta alle ore 18.54.

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