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Sono inoltre presenti:
DELLA BELLA GIANLUCA DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE
ANIMALI SAMUELE CONSIGLIERE COMUNALE
CAIMMI MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE

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

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Buonasera. Sono le 18.50. La Commissione
1 ha all’ordine del giorno un unico punto: “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021”. Passo la parola
al dottor Della Bella, che illustrerà questa pratica.

DELLA  BELLA  GIANLUCA  -  DIRIGENTE  AREA  RISORSE  FINANZIARIE:  Grazie,  Presidente,
buonasera. Questa proposta di variazione di bilancio riguarda alcuni storni relativi alla parte corrente, ma
soprattutto  è  stata  prevista,  in  quanto  sono  pervenute  comunicazioni  di  diversi  contributi  sia  da  parte
dell’amministrazione  centrale,  quindi  dei  ministeri,  ma  anche  da  parte  della  Regione.  In  particolare,  il
contributo  più  rilevante  che  ha  richiesto  necessariamente  l’inserimento  in  bilancio  è  il  contributo  della
Regione  relativo  alla  manutenzione  del  fiume  Esino,  di  588  mila  euro,  in  quanto  ci  sono  dei  tempi
abbastanza cadenzati e quindi è indispensabile procedere con l’utilizzo di questi fondi. Poi, sono stati inseriti
il  contributo del  Ministero dell’Interno per  il  progetto SPRAR per  2,5 milioni  di  euro;  contributo della
Regione per centri per la famiglia per 2.300 euro; contributi della Regione percorsi di orientamento musicale
per 3.934 euro; contributi della Regione per iniziative della Pinacoteca per 70 mila euro; qui parliamo di una
serie di contributi, poi magari scenderemo più nel dettaglio in merito a iniziative culturali, che riguardano la
previsione di svolgere una mostra su Raffaello e la famiglia Colocci; contributo sempre della Fondazione
Cariverona, quindi contributi da privati, anche in questo caso abbiamo previsto 90 mila euro sia in entrata
che in spesa, sempre per la mostra su Raffaello; sponsorizzazioni di eventi, 6.400 euro, in realtà questi si
riferiscono alla Tirreno-Adriatico, per i quali erano state fatte delle richieste e sono pervenuti i pagamenti
successivamente,  quindi  possiamo inserirle  in  variazione  nella  parte  entrata;  abbiamo,  poi,  rimborsi  da
assicurazione per 12.200 euro, anche in questo caso abbiamo un’iscrizione tra le previsioni sia in entrata che
per la  parte  spesa;  abbiamo,  poi,  delle  somme relative  al  fondo incentivante il  personale interno per la
progettazione, in questo caso non si tratta altro che di un giroconto, quindi dalle somme dei quadri economici
di opere pubbliche, devono essere previsti i pagamenti nelle retribuzioni, quindi si iscrivono delle somme a
preventivo e noi abbiamo scritto 100 mila euro sia nella parte entrata che nella parte spesa; poi,  queste
avverranno progetto per progetto nel momento in cui dovesse esserci la necessità. Stessa cosa per quello che



riguarda le concessioni cimiteriali, quindi loculi, in questo caso sono rimborsi a soggetti che restituiscono i
loculi e poi queste somme saranno introitate dalla vendita dei loculi, quindi abbiamo iscritto 25.500 euro sia
nella parte entrata che nella parte spesa. Abbiamo, poi, anche qui solo delle iscrizioni per effettuare delle
scritture contabili, ma in realtà non ci sono delle vere e proprie movimentazioni finanziarie, trasferimento
gratuito  di  opere  di  urbanizzazione per  28.500 euro,  così  come 190 mila  euro sono state  iscritte  per  il
trasferimento delle opere che sono realizzate presso il bocciodromo, in quanto il bocciodromo è un immobile
di  proprietà del  Comune,  ma i  lavori  vengono effettuati  direttamente dalla  società  sportiva che gestisce
l’impianto e quindi abbiamo 190 mila euro in entrata e in uscita, anche se poi effettivamente non ci sono
movimentazioni finanziarie effettive. Da questo punto di vista, la variazione rispetta gli equilibri di finanza
pubblica, il bilancio è in pareggio e i revisori hanno espresso il proprio parere favorevole in data 22 maggio
2019,  quindi  due giorni  fa.  Per quanto riguarda,  se vogliamo poi  scendere nel  dettaglio su alcune voci,
possiamo dire che per la parte entrata noi abbiamo 2,5 milioni di euro per il progetto SPRAR; contributo
della  Regione  per  iniziative  culturali  70  mila  euro;  abbiamo  parlato  poi  degli  orientamenti  musicali,
Cariverona 90 mila euro; altre spese, recupero spesa movimentazione per investimenti 100 mila euro, queste
sono tutte somme iscritte sia in entrata che in uscita, quindi non modificano gli equilibri di bilancio; poi
abbiamo degli storni sulla parte corrente, che servono un po’ per portare avanti iniziative stornando da un
capitolo all’altro, per esempio uno storno di 7 mila euro, che riguarda l’aggiornamento del software per la
zona  a  traffico  limitato,  stornando  alcune  spese;  poi  altre  spese  che  possiamo  citare,  ci  sono  alcuni
spostamenti  di  capitoli  per  quanto  riguarda  l’appalto  delle  pulizie,  che  poi  entrerà  in  vigore  dal  mese
prossimo, per il resto sto guardando alcuni piccoli spostamenti che riguardano, per esempio, assegni familiari
per  il  personale  dei  tributi,  mentre  altri  che  sono  storni  in  realtà  riguardano  l’utilizzo  dell’imposta  di
soggiorno, quindi ci sono incrementi sui capitoli  della cultura, ma in realtà sono solo storni dal capitolo
generale che è “Utilizzo imposta di soggiorno”, perché da un capitolo unico alcune risorse vengono spalmate
su altri capitoli, a seconda che si tratti di prestazione di servizi oppure trasferimenti ad associazioni. Poi, se è
necessario fare altre precisazioni e puntualizzazioni, sono a disposizione.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Grazie, dottor Della Bella. Ci sono delle
osservazioni su questo? Prego, consigliere Binci.

BINCI ANDREA – PARTITO DEMOCRATICO: Grazie,  Presidente.  Alcune richieste;  innanzitutto,  per
quanto riguarda questa mostra di Raffaello, che diceva prima, volevo capire se ci poteva spiegare meglio
quanto è l’investimento che viene fatto e quali sono le sponsorizzazioni, se riguardano entrambi, quello che
arriva dalla Cariverona e sia quello che arriva dalla Regione,  volevo capire un po’ come funziona. Poi,
volevo sapere se poteva chiarire meglio questo discorso dei 100 mila euro per le spese di progettazione.
Ancora,  chiedo  se  è  possibile  avere  qualche  informazione  in  più  su  quali  opere  sono  state  fatte  sul
bocciodromo per 190 mila euro; poi si parlava prima dell’utilizzo dell’imposta di soggiorno, quindi volevo
capire che tipo di utilizzo è stato fatto, dove è stato utilizzato e infine c’era questa sponsorizzazione di 6.400
euro, che se ho capito bene, per la Tirreno-Adriatico, non so se fosse possibile sapere quanto fosse costata
questa manifestazione. L’ultimissima era sul discorso del cimitero, vedevo che c’era una variazione in più e
una in meno, una di 50 e una da 25, quindi volevo capire quali erano le motivazioni.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Ci sono altre domande? Altrimenti faccio
rispondere al dottor Della Bella. Prego, consigliere Giampaoletti.

GIAMPAOLETTI  MARCO  –  INSIEME  CIVICO:  Per  quanto  riguarda  la  manutenzione  del  fiume,  il
finanziamento di 588 mila euro, volevo sapere quali lavori saranno effettuati o meno e l’arco di tempo di
questo utilizzo. Per quanto riguarda, invece, il discorso dei rimborsi alle assicurazioni, per quale motivo sono
stati rimborsati questi 12.200 euro; un altro quesito, il trasferimento gratuito opere di urbanizzazione, gratuite
perché? E quali sono le opere di urbanizzazione su 28.500 euro?

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Prego, dottor Della Bella.



DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie. Io posso dare solo
risposte generiche, perché per quello che riguarda il dettaglio e il merito delle variazioni, chiaramente non
sono in grado,  perché poi  la maggior parte riguardano proprio lavori  pubblici.  Ad ogni  modo, cerco di
rispondere  per  quanto possibile.  La mostra  Raffaello  deve essere  allestita  e  da quello che vedo e dalle
richieste di storno e di finanziamento da parte del settore cultura, 30 mila euro da parte della Regione, perché
la Regione ha previsto una serie di bandi per attività culturali. Cariverona si riferisce alla mostra “Raffaello
Colocci”, cioè da quello che conosco, che so, non ricordo se nel 2019 o nel 2020 c’è l’anniversario della
nascita di Raffaello; è stato trovato un aggancio tra Raffaello e la famiglia Colocci, quindi per questo motivo
una parte di questa mostra si terrà a Jesi. 90 mila è il contributo di Cariverona, è una partecipazione, per cui
non abbiamo ancora la certezza che possa avvenire; ad ogni modo, la Fondazione Cariverona, che finanzia
attività culturali,  al massimo potrà mettere a disposizione 90 mila euro. Per quanto riguarda la Regione,
abbiamo una serie di bandi, ai quali abbiamo partecipato; 30 mila euro sono sempre del bando per la mostra
“Raffaello Colocci”, quindi già siamo a 120 mila euro; poi, altri 30 mila euro, sempre da parte della Regione
Marche, riguardano “contributi per piccoli interventi di gestione e manutenzione ordinaria e valorizzazioni
delle aree parchi archeologici”; si tratta di un progetto sulla valorizzazione dell’area archeologica urbana di
Jesi,  in  particolare  qui  parliamo della  cisterna  romana;  anche  in  questo  caso  il  contributo  è  in  fase  di
istruttoria, il Comune ha partecipato, però va previsto, perché nel caso in cui dovessimo essere ammessi,
anche in quel caso i tempi sono abbastanza cadenzati. 10 mila euro sono “utilizzo contributi da privati per
restauro  di  opere”,  e  riguardano  il  progetto  di  nuova  illuminazione  del  museo  Colocci,  nonché  la
realizzazione del piano di sicurezza e di emergenza per i musei civici; anche in questo caso il contributo è in
fase di  istruttoria da parte della Regione,  perché sono stati  pubblicati  diversi  bandi.  Come funziona nel
dettaglio la mostra non sono in grado di dirlo; quindi, nel caso, magari in Consiglio comunale, se ne può
parlare; sicuramente il Comune dovrà partecipare con una quota, però io questo non sono in grado di dirlo.
Come funzionano i 100 mila euro iscritti nella parte entrate e nella parte spesa in merito alla progettazione?
Dal 1994, con la legge 109, la cosiddetta “legge Merloni”, relativa alle opere pubbliche, è stato introdotto,
parliamo di 25 anni, un incentivo in caso di progettazione interna di opere pubbliche; tuttavia, siccome poi i
compensi, che poi variano  tra l’1 e il 2%, suddivisi tra chi è il responsabile unico del procedimento, chi fa
progettazione, chi controlla e via dicendo, quindi tra tutto il personale tecnico che poi è interessato alla
progettazione e poi all’appalto di un’opera pubblica, c’è un incentivo che deve essere erogato insieme alla
retribuzione; ma cosa succede? In un quadro economico di un’opera pubblica, si prevede la realizzazione di
lavori, spese tecniche, ovvero le spese di progettazione, di direzione lavori, per la sicurezza, di direzione dei
cantieri,  l’iva,  somme  a  disposizione,  imprevisti  e  quant’altro;  tuttavia,  tutte  queste  spese,  nel  quadro
economico di un’opera pubblica, sono previste tutte all’interno delle spese di investimento; dovendo pagare
una parte delle spese tecniche e quindi una parte della spesa di progettazione come retribuzioni va fatto un
giroconto, quindi nel caso specifico sono stati messi 100 mila euro, non è che sono 100 mila euro, ma 100
mila euro sono stati messi, perché devono arrivare da qui a fine anno; se poi magari se ne impegnano 10 o 15
mila, chiaramente questi vanno di pari passo nella parte entrata e nella parte spesa, comunque noi abbiamo
inserito questa somma a forfait,  che può essere sufficiente oppure no, quindi questo poi lo vedremo nei
prossimi mesi, però funziona che supponiamo che dobbiamo pagare 20 mila euro di incentivo per un’opera
pubblica rilevante, nelle somme a disposizione dell’opera pubblica, nel quadro economico saranno previsti
20 mila euro come incentivi per la progettazione interna; come si fa il giroconto? Viene emesso un mandato
di pagamento a favore del tesoriere comunale e viene introito nel capitolo di entrata che dovremo iscrivere
con questa variazione; quindi, noi avremmo una spesa di 20 mila euro sull’opera pubblica, un’entrata di 20
mila euro sull’entrata corrente, a quel punto avremo uno sbilancio di 20 mila euro sulla parte spesa corrente
che noi impegneremo sulla parte stipendi per cui questo è sono due capitoli che servono esclusivamente per
far transitare una spesa di investimento e metterla nella spesa corrente; i 100 mila euro, siccome abbiamo una
serie di opere pubbliche, da qui a fine anno, li abbiamo messi in maniera forfettaria. 190 mila euro degli
investimenti del bocciodromo, anche qua io non sono in grado di dire dettagliatamente che tipo di opere
sono, a grandi linee so che la società sportiva bocciofila ha ottenuto dei contributi da parte della Regione
Marche,  quindi  da  una  parte  il  Comune  ha  incrementato  il  contributo  annuo  che  dà  alla  società  per
permettere di pagare anche una parte di debito, perché una parte lo hanno fatto anche con l’indebitamento,
una parte la Regione Marche ha erogato dei contributi, però non ricordo l’importo, comunque sono contributi
abbastanza sostanziosi, questi servono per rifare gli spogliatoi e credo anche il tetto; l’utilizzo dell’imposta di
soggiorno, anche in questo caso non sono spese che sono già state fatte, ma sono spese che saranno effettuate
nei prossimi mesi; nel dettaglio, non sono in grado di dire che tipo di iniziative specifiche sono previste. La



Tirreno-Adriatica, i 6.400 euro sono in entrata, per cui ci sono stati degli sponsor privati, noi abbiamo speso
intorno ai 20 mila euro di spesa corrente, ma questo mi riservo di verificarlo; la parte delle strade, abbiamo
speso tra i 10 e i 20 mila euro, quindi non è che sono state fatte delle spese di investimento molto rilevanti,
anche perché abbiamo speso circa 20 mila euro di parte corrente e della parte in conto capitale sono stati fatti
pochi  lavori,  anche  perché la  maggior  parte  passavano,  per  esempio  a  Pian del  Medico,  lì  era  tutta  di
competenza provinciale, quindi dalla rotatoria della Tre Valli e quindi tutta quella parte di strada del circuito
l’ha fatta la Provincia. Io su questo faccio una verifica, ma non si tratta di lavori con spese eccessive. In
merito ai cimiteri, invece, ci sono stati degli spostamenti; all’inizio dell’anno sono stati previsti dei lavori da
fare  anche  attraverso  l’utilizzo  di  partenariato  pubblico-privato,  in  realtà  i  lavori  al  cimitero  molto
probabilmente li faremo in economia attraverso l’accensione di mutui o attraverso entrate di altra natura;
quindi, queste spese aggiuntive che erano state previste sono state poi stornate in altri capitoli della parte
corrente. I 25 mila euro, invece, quello che dicevo, sono previsti come incremento sia nella parte entrata che
nella parte spesa per la retrocessione dei loculi, quindi se ci sono loculi, dei quali i soggetti che li possiedono
non hanno più bisogno, li restituiscono al Comune, il Comune li deve pagare e a sua volta, poi, li rimette in
vendita; quindi, noi dobbiamo prevedere una parte di entrata di questi loculi, che poi venderemo, e la parte
spesa,  invece,  è  il  rimborso  alle  persone  che  ce  li  restituiscono,  quindi  anche  in  questo  caso  abbiamo
previsto, sia in entrata che in uscita, la stessa somma. Credo di aver risposto a tutte le domande. Per quello
che riguarda le richieste del consigliere Giampaoletti, anche qui, purtroppo posso solo dire quel poco che so,
perché poi nel dettaglio non conosco, comunque ho preso appunti, per cui poi magari in Consiglio comunale
ci saranno risposte da parte o dell’assessore o del dirigente dell’area tecnica; i 588 mila euro da parte della
Regione Marche sono delle somme, che sono state rifinanziate, credo che la Regione avesse dei residui per
fare delle manutenzioni nell’alveo del fiume, quindi sono lavori di competenza del Comune, sono 588 mila
euro sia per la parte in entrata che in uscita; come tempistiche so che c’è un cronoprogramma abbastanza
stringente,  però  io  non  sono  d’accordo  di  dire  né  la  tipologia  dei  lavori  né  altro.  I  rimborsi  delle
assicurazioni, pari a 12 mila euro. Noi prevediamo all’inizio dell’anno delle somme sia in entrata che in
spesa; avevamo previsto all’inizio dell’anno 45 mila euro sia entrata che in spesa e adesso noi aumentiamo di
12.200 euro per arrivare a 57.200 euro; questi sono normalmente danni al patrimonio comunale, l’esempio
classico è  l’abbattimento del  palo della  luce da parte  di  soggetti  che nel  momento in  cui  intervengono
carabinieri, polizia o anche polizia locale, attivano l’assicurazione che poi ci rimborsa per i danni subiti;
quindi, può essere un cordolo, può essere un muretto, di solito nella maggior parte dei casi sono incidenti
stradali, quindi anche in questo caso, non conosco i dettagli, ma si tratta di segnali che abbattono un palo,
sono i  casi  più eclatanti.  Il  trasferimento gratuito di  opere di  urbanizzazione;  anche in questo caso non
conosco il dettaglio, ho visto che c’è un trasferimento da parte dell’Erap, di solito costruiscono delle opere di
urbanizzazione che poi vengono trasferite al patrimonio comunale, quindi dal punto di vista contabile posso
dire solo che non c'è un trasferimento effettivo di risorse ma un trasferimento esclusivamente di patrimonio,
quindi di beni che sono realizzati; anche qui, però, non conosco il dettaglio delle opere previste, comunque
ho preso appunti e magari in Consiglio comunale ci sarà un dettaglio su tutto.

GIAMPAOLETTI MARCO – INSIEME CIVICO: Una Cosa che ho dimenticato prima. Sul discorso del
contributo della Regione per corsi a orientamento musicale, 3.934 euro, questi poi vengono dati alle scuole?

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Questi sicuramente sono
trasferiti ad altri soggetti, però se sono le scuole o le scuole di musica, questo non lo so, credo che siano per
le scuole di musica, ma lo verifico. (Intervento fuori microfono) Non so a quali scuole. Ho preso appunti e
poi si risponderà.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Grazie, dottor Della Bella. Non ci sono altre
richieste, quindi la Commissione prende atto ed essendo l’unico punto all’ordine del giorno, chiudiamo in
perfetto orario, alle ore 19.15. Buonasera a tutti.

La seduta è tolta alle ore 19,15

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


