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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore iO. 08.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDEMCA ASSENTE
FREDDAL4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GR4MAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO ASSENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISThLLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE ASSENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA ASSENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATtEO ASSENTE

Sono presenti 25 consiglieri più D’Angelo entrato durante l’appello. 26 presenti compreso il
Sindaco,

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA ASSENTE
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CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOflI ANDREA PRESENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELIÀ IDA PRESENTE
MANARIN] PAOLO PRESENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Buongiorno a tutti consiglieri e benvenuti. Comunico che mi sono pervenute per la seduta di
oggi le giustificazioni da pane del consigliere Tombolini che per impegni di lavoro non potrà
partecipare e da parte dell’assessore Marasca. Sono assenti anche il consigliere Vichi che
inviterò a formalizzare la giustificazione, il consigliere Sanna e la consigliera Tripoli, che per
motivi di lavoro è fuori città. Prima di procedere con i nostri lavori coglierei l’occasione per
ricordare oggi 23 maggio 2017, che ricorre il venticinquennale della morte del Giudice Falcone
avvenuto sull’autostrada 29 a Capaci in cui persero la vita la moglie Francesca Morvillo e tre
agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Diccillo, Antonio Montinaro. Quindi testimoniando il
ricordo sempre vivo nei confronti di chi al servizio dello Stato ha combattuto una battaglia
contro la mafia, argomento sempre attuale e che l’amministrazione, oltre che il Consiglio
Comunale oggi che intende ricordare, ha voluto testimoniare con la partecipazione
all’esposizione di una targa alle scuole Falcone che vede la partecipazione appunto per conto
dell’amministrazione, dell’assessore formi che arriverà con un lieve ritardo proprio per questo
impegno. E aggiungere ovviamente, chiedendovi anche di testimoniare con un tempo di
cordoglio, i gravissimi fatti avvenuti questa notte a Manchester dove, a causa dell’ennesimo
attentato, quasi sicuramente dalle notizie che stanno arrivando nelle ultime ore e su
testimonianza della Polizia dell’unità antiterrotismo locali, di matrice terroristica, in cui hanno
perso la vita 22 persone e con un numero di feriti che sembra attestarsi attorno alla sessantina di
feriti, tra l’altro al concerto in cui erano presenti anche numerosi adolescenti e quindi anche
con vittime fra i bambini. Ovviamente a nome del Consiglio Comunale esprimiamo una ferma
condanna oltre che la vicinanza e il cordoglio alle vittime di questo attentato e quindi chiedo a
tutti di alzarvi e di fare un minuto di commemorazione per questi fatti.

(Alle ore 10:13 esce l’Assessore Sedian — Presentin. 5)

Si osserva un minuto di silenzio

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vi ringrazio. Dunque aprirei i lavori consiliari previsti per la seduta di oggi con l’espletamento
delle interrogazioni urgenti legate, come sapete in quanto seduta dedicata all’approvazione del
rendiconto di gestione 2016 che sono state proposte in omogeneità con l’argomento da trattare,
partendo dalla prima interrogazione.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
D’ANGELO RELATIVA A “SERVIZI DIRETTI ED ESTERNALIZZATI:
APPLICAZIONE NORMATIVE CARTA E STANDARD SERVIZI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proposta dal consigliere Italo D’Angelo in cui si richiede, si richiedono delle delucidazioni sulla
erogazione dei servizi diretti del Comune, servizi esternalizzati in merito all’applicazione delle
normative riguardanti la carta e lo standard dei servizi. Do la parola al consigliere D’Angelo per
dell’interrogazione, prego, prego a lei la parola Consigliere D’Angelo. Un attimo Consigliere
perché gli uffici stanno inserendo l’oggetto da trattare, siamo in interrogazioni urgenti. Prego
Consigliere, un minuto per l’interrogazione, prego.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Assessore la domanda è stata già illustrata dal Presidente nella enunciazione, quindi la domanda
è se lei ritiene essere stata illustrata nella relazione della giunta dettagliatamente per ogni
servizio erogato direttamente dal Comune e per quelli estemalizzati, l’applicazione delle
normative riguardanti le carte e gli standard di qualità dei servizi con il previsto coinvolgimento
delle associazioni degli utenti e dei consumatori.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In risposta l’Assessore al bilancio Fiorillo, al quale do immediatamente la parola, prego
Assessore.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Molto bene, ringrazio il consigliere D’Angelo anche perché mi permette di sottolineare due
cose, una in punto di diritto, diciamo così, e una in termini sostanziali e io la risposta l’ho fatta
immaginando che la relazione a cui il Consigliere D’Angelo si riferisse, è la relazione sulla
gestione allegata al rendiconto. Allora, il contenuto di quella relazione è normato dall’articolo
11 comma 6 del Decreto Legislativo 118 che è molto dettagliato su cosa deve essere inserito
nella relazione, quindi quel “e” non ci sono le carte dei servizi né la qualità da inserire nella
relazione alla gestione, questo in termini diciamo così di diritto, però c’è una questione
sostanziale che il consigliere ovviamente solleva che è la cosa immagino più importante, per cui,
lei come saprà, la normativa è tale per cui le carte di diritto delle nostre partecipare, della carta
e della qualità e dei servizi delle nostre partecipate e interne, vengono, alcune risalgono a prima
dell’entrata in vigore della normativa citata dal Presidente, dal Consigliere, altre successive.
Quelle successive sono tenute ad applicare la normativa e quelle invece precedenti, nel
momento in cui si aggiorneranno saranno fatte. Come lei immagino avrà notato diciamo
approvando il regolamento sul controllo delle partecipare ci sono dei capitoli che prevedono il
controllo della qualità dei servizi e il controllo, appunto quella che è la carta dei servizi, questo
controllo è affidato com’è la competenza alle direzioni che hanno in carico il contratto. Altra
informazione di sostanza che penso possa essere importante, che, per quello che riguarda i
servizi forniti direttamente dall’ente, ovvero nidi e mense. Il dirigente ai servizi educativi,
quindi la dottoressa Roncareffi per definire la qualità dei servizi offerti, ha incontrato sia
l’associazione dei consumatori, sia direttamente gli utenti dei servizi per raccontare e definire
quello che è il servizio che noi diamo. Queste le informazioni, sia in termini di diritto nella
relazione di gestione, non è tema della relazione di gestione l’inserimento della carta dei servizi,
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è invece tema di sostanza che il Comune sta svolgendo e che il Comune ha indicato approvando
immagino al prossimo Consiglio Comunale regolamento sulle partecipate e in alcune cose anche
in assenza del regolamento abbiamo proceduto a confrontarci con associazioni e con utenti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore Fiorillo e do la parola al consigliere D’Angelo per la replica. Prego
consigliere Italo D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Assessore la ringrazio per la risposta ma debbo fare alcune precisazioni, io ritengo
particolarmente grave che la relazione della gestione del rendiconto 2016 e quella riguardante
le partecipate, non facciano alcun riferimento, unica eccezione quella che lei ha citato la carta
dei servizi educativi, quella per tre anni che viene citata a pagina 6 per i servizi erogati
direttamente dal comune e per quelli esternalizzati tramite società partecipate. All’emanazione
delle carte dei servizi standard di qualità dei servizi che sono previsti dal DPCM del 27 gennaio
del ‘94, articolo 2 Legge del ‘95, al coinvolgimento dell’associazione dei consumatori e utenti,
Legge del 24 dicembre 2007, articolo 13 della Legge 8 novembre 2328, ovvero legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, riguardante la carta dei
servizi sociali. Vede, per consentire sotto il profilo politico amministrativo l’esercizio del
controllo che questo Consiglio deve esercitare sulla Giunta, quale organo esecutivo,
nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo politico amministrativo attribuite
dall’ordinamento al Consiglio, il rendiconto deve fornire informazioni riguardanti l’andamento
gestionale, in termini di costi, di servizio, di efficienza e di efficacia e segnalare se le risorse
sono state ottenute e usate in conformità alle disposizioni di legge. E a questo riguardo assume
un molo fondamentale la relazione al rendiconto della gestione che oltre a fornire le
informazioni deve consentire di valutare l’impatto sulle politiche sociali e dei servizi dell’ente
sul benessere sociale. La comunicazione economica che lei si appresta oggi a relazionare deve
riguardare anche la qualità dei servizi pubblici al fine di promuovere e controllare il
miglioramento continuo nel tempo e la tutela dei cittadini e degli utenti. Quindi io ritengo
ripeto grave che il comune sinora abbia pubblicato sul sito Web per i servizi erogati
direttamente ai cittadini solo una carta di servizio in violazione di norme esistenti da oltre un
ventennio, che prevedevano anche sanzioni per chi non le osservava. Anche per i servizi
esternalizzati, dall’esame della maggior parte delle carte sul sito Web non risultano coinvolte le
associazioni dei conswnatori e quindi io, il mio intervento l’ho fatto per sollecitare
l’amministrazione ad adeguarsi a quelle che sono norme di legge.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ricordo a tutti i tempi per lespletamento delle interrogazioni, un minuto
per la domanda, tre minuti per la risposta, due minuti per la replica. Procederei con
l’interrogazione successiva.

(Alle ore 10:23 entra il Consigliere Fiordelmondo — Presenti N 27)
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A “CONTRIBUTI REGIONALI PER
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI”

PELOSI STh1ONE - Presidente del Consiglio
Proposta dal Consigliere Prosperi e ha ad oggetto “contributi regionali per riqualificazione degli
impianti sportivi”. Do la parola al Consigliere Prosperi per l’espletamento dell’interrogazione,
prego consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nel programma annuale degli interventi in promozione sportiva per il 2017,
art. 7 Legge Regionale 5/2012, la Regione intende favorire la riqualificazione della rete degli
impianti sportivi di proprietà pubblica presenti sul territorio marchigiano, per garantirne la
fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per offrire la possibilità a tutti i cittadini di poter
praticare sport in impianti adeguati e conformi agli standard di sicurezza. Con la presente
misura quindi vengono stabiliti i criteri per l’assegnazione di contributi regionali in conto
capitale a fondo perduto e in conto interessi sui mumi agevolati dell’istituto per il Credito
Sportivo, finalizzati alla riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica. Per
l’intervento di cui trattasi è riservata una dotazione finanziaria pari a € 3.200.000 di cui
1.700.000 a valere sull’esercizio finanziario 2017 e 1.500.000 a valere sull’esercizio finanziario
2018 del bilancio pluriennale 2017/2019 fatta salva la possibilità di incrementare la dotazione
finanziaria di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibile. Con questa interrogazione
volevo chiedere al Sindaco e all’Assessore competente se e come questa amministrazione abbia
intenzione di usufruire di questa opportunità per il 2017 e il 2018. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. In risposta l’Assessore competente Andrea Guidotti al quale do
immediatamente la parola.

GUIDOTU M’flJREA - Assessore:
Sì grazie Presidente. Grazie Consigliere. La Regione metterà Fuori questo bando credo i primi di
Luglio, a questo bando possono partecipare con un unico progetto ogni Comune, quindi non più
di un progetto ogni Comune e anche le associazioni sportive, noi abbiamo programmato per
l’anno corrente diversi interventi sull’impiantistica comunale dall’agibilità di pubblico
spettacolo, alla riqualificazione del Palascherma, la riqualificazione dello Stadio del Baseball, al
Panettone, Aicp, a tante altre cose, parteciperemo sicuramente con quello che riterremo più
opportuno a questi finanziamenti, quindi con una progettazione paneciperemo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Guidotti. Consigliere Prosperi per la replica all’interrogazione. Prego
Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Come ha giustamente, perché mi sono informato anch’io, sottolineato
l’Assessore Guidotti, i primi di luglio dovrebbe uscire il bando, quindi sarebbe opportuno che
già si conoscesse quale tipo di intervento si voglia presentare come progetto, quindi magari mi
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aspettavo che già si sapesse su quale impianto sportivo si fosse concentrata l’attenzione
dell’amministrazione per la presentazione del progetto. Ho avuta un elenco di possibilità ma
magari mi farebbe piacere sapere quando e quale sarà il progetto. Volevo segnare soltanto che
forse anche a CoHemarino per esempio potrebbe essere l’impianto che potrebbe essere
presentato come progetto, perché mi risulta che abbia perso l’omologazione per quanto riguarda
l’impianto sportivo, mi hanno segnalato anche che sarebbero da fare degli interventi abbastanza
importanti. Quindi fermo restando a libertà dell’amministrazione di scegliere il progetto che
ritiene più opportano, mi sento di segnalare questa situazione all’amministrazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Prosperi.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE RUBINI
RELATIVA A: “TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSUNTIVO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva che è proposta dal Consigliere Rubini e ha ad oggetto ‘termini di
approvazione del rendiconto della gestione e conseguenze collegate”. Do la parola al consigliere
Rubini per l’espletamento dell’interrogazione, prego Consigliere Rubini.

RUBIM HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente, Solo per chiedere il perché di questa approvazione in ritardo rispetto ai
termini di legge che imponevano ai Comuni di effettuare l’approvazione del bilancio consuntivo
entro il 30 aprile, ma soprattutto se l’amministrazione è al corrente delle conseguenze profonde
che questo ritardo ha provocato alla macchina comunale, dal punto di vista del blocco totale di
ogni tipo di assunzione e questo ovviamente ha provocato dei disguidi non di poco conto in
alcuni settori, basti pensare che per esempio nel settore degli asili nido, per questi 23 giorni
ammesso e non concesso che oggi il bilancio venga approvato non è stato possibile fare neanche
le sostituzioni e se il Comune dovesse averle fatte con le cooperative, ha comunque violato la
legge oltre che i termini di approvazione. Quindi vorrei capire le motivazioni che hanno
portato a questo ritardo ma soprattutto se queste gravi conseguenze e queste eventuali
violazioni di legge sono al corrente dell’amministrazione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. In risposta il Sindaco Mancinelli, al quale do immediatamente la parola,
prego Sindaco,

MANCINHJJ VALERIA - Sindaco
Le motivazioni ovviamente non hanno, trattandosi di bilancio consuntivo peraltro, come è
noto, non hanno alcun profilo di carattere politico — amministrativo. Non c’era alcuna scelta o
decisione da prendere, quindi il ritardo rispetto al termine di legge è unicamente imputabile alla
mole veramente straordinaria di adempimenti documentali e allegati e quant’altro che la
normativa più recente in materia di contabilità degli enti locali ha imposto e che quindi ha
trovato gli uffici, gli uffici della ragioneria in particolar modo ma non solo, perché poi una serie
di dati ovviamente devono arrivare da tutti gli altri uffici che compongono l’amministrazione
comunale, ha trovato gli uffici sovraccaricati e, come dire, di settimana in settimana si è dovuto
constatare che serviva qualche giorno in più, come credo sia avvenuto nella stragrande
maggioranza dei comuni italiani, con qualunque, da qualunque diversa maggioranza di carattere
politico amministrativo governati, proprio per le difficoltà e diciamo appesantimenti
procedurali di carattere burocratico. D’altronde ripeto, trattandosi di bilancio consuntivo che è
la fotografia di quello che è successo e per il quale non si tratta proprio ontologicamente di
assumere alcuna decisione, scelte, anche volendo non avrebbe potuto essere oggetto appunto di
scelte o decisioni politico amministrative che potessero influire in qualche modo sui tempi di
approvazione, tra l’altro è avvenuto così nella stragrande maggioranza dei comuni. Quanto alle
conseguenze, sì certo ce l’abbiamo presenti, si tratta di una cosa sicuramente non gradevole ma
insomma definirle gravi e gravissimi, ci sembra francamente esagerato, si è trattato e si tratta di
posticipare di tre settimane, non di tre anni, di tre settimane, l’assunzione di personale che era
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già programmato. Peraltro i servizi non ne hanno risentita in maniera significativa in alcun
modo, il servizio è continuato compreso quello degli asili nido, è continuato del tutto
regolarmente, e ripeto, ovviamente non era una scelta voluta, eravamo consapevoli di questo
ma se gli uffici non erano pronti con le carte non c’era alcuna scelta politica o volontà politica
che potesse superare questo tipo di difficoltà, peraltro oggi appunto contiamo il bilancio di
approvarlo e quindi da domani le assunzioni che erano programmate possono essere realizzate.
Per altro il consigliere sa che specie per le assunzioni a tempo indeterminato, la procedura, tra il
momento in cui viene determinato il fabbisogno, che è il primo passaggio politico
amministrativo necessario e il momento in cui possono essere effettivamente coperti i posti,
seguendo le procedure di legge passano mediamente dai sei agli otto mesi, che non è una cosa
piacevole ma è così in modo ordinario, che nel caso specifico anziché sette mesi, siano passati
sette mesi e tre settimane, non è piacevole ma in proporzione a quello che è ordinario non ci
sembra che la situazione sia così da drammatizzare come pareva voler fare la interrogazione.

(Alle ore 10.34 entra il Consigliere Mandarano — FresentiN 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Do la parola al Consigliere Rubini per la replica, prego Consigliere Rubini.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Non so se è più sconvolgente il contenuto della risposta o la calma olimpica in cui il Sindaco
viene in quest’aula a raccontarci che sostanzialmente la colpa è come sempre degli uffici. La
politica organizza e struttura norme legislative folli, come queste, che non solo da una parte
continuano a strangolare i bilanci comunali ma dall’altra impongono delle strette sui tempi e sui
contenuti complicate, la politica poi viene in Consiglio Comunale e ci racconta che sì c’è stato
un ritardo ma purtroppo gli uffici erano ricoperti di carte. Io credo che questo sia una risposta
drammatica, sconvolgente, ovviamente il Sindaco si è alzato perché molto probabilmente ha di
meglio da fare, io credo che ci sia una riflessione profonda da fare su queste tematiche e credo
che sia altrettanto grave che oltre alla calma olimpica, ci venga detto: beh ma alla fine, fanno
tutti così, quindi non vedo perché noi avremmo dovuto fare diversamente. Ribadisco che non è
tanto la violazione nominale di quel termine, ma sono le conseguenze. Tra l’altro non ho capito
se all’interno degli asili nidi sono state coperte delle mancanze con l’utilizzo di lavoro di
cooperative, perché in questo caso saremmo di fronte a una violazione di legge, ma credo che
consapevolmente su questo punto il Sindaco ha evitato di rispondere. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Belardinelli sull’ordine dei lavori?

BERAEDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Mi scusi Presidente, siccome c’è stato consegnato adesso Lemendamento proposto dal Sindaco
per la discussione dopo del bilancio, il parere dei revisori, volevo sapere e la volevo avvisare per
questo, in questo momento se era possibile avere la presenza o del collegio dei revisori o del
Presidente del Collegio dei Revisori quando ci sarà poi il dibattito sul bilancio, perciò l’ho
voluta dire adesso per avere il tempo magari di contattare e di invitare a venire in Consiglio
Comunale il Presidente del Collegio.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io faccio presente, ovviamente io faccio presente ai consiglieri che come d’uopo, i termini di
approvazione del bilancio, la convocazione avviene sempre inviata anche al Collegio Sindacale,
come sapete il Collegio Sindacale con la nuova composizione è composta da tre autorevoli
addetti ai lavori che hanno, diciamo studio fuori eccetera, non trovo ostativo eventualmente
chiedere magari se c’è la possibilità di avere qua il Presidente, sì, un animino, mi faccia
concludere. Verifichiamo se è possibile che ci possano raggiungere e poi le diamo una risposta.
Prego Consigliere Berardinelli.

(Alle ore 10:37 entra il Consigliere Polenta. Presenti N 29)

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
No, perché io sono molto preoccupato perché nell’errore materiale segnalato dal Sindaco si
parla di errori e di somme, cioè che va sostituito l’importo di 55 milioni con 66 e di 63 con 74.
Allora vorrei capire che tipo di parere hanno dato i revisori dei conti sulla versione sbagliata,
perché questo mi preoccupa tantissimo, che tipo di attenzione abbia messo il Collegio dei
Revisori dei Conti sul bilancio del Consiglio Comunale di Ancona, perché se l’emendamento
prevede che debbano essere sostituite delle cifre in maniera notevole, 20% in più in un caso e
nell’altro, sono molto preoccupato dal tipo di attenzione che abbiano investito nel controllo
preciso, puntuale del bilancio del Comune di Ancona, ]o conei chiedere direttamente al
Presidente del Consiglio dei Revisori, credo che sia opportuno che venga in Consiglio
Comunale. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Noi accogliamo, accolgo la sua richiesta. Segnalo questa sua richiesta al Collegio e ovviamente
verifichiamo se sia possibile avere la presenza. Proseguirei con le interrogazioni, non prima di
comunicare al Consiglio che la richiesta ovviamente è legittima, fermo restando che i pareti
sono stati acquisiti, sono stati inviati ufficialmente per Pec, quindi per quanto attiene la
Presidenza del Consiglio, in termini formali il procedimento legato alla discussione e eventuale
approvazione del rendiconto, per quanto mi riguarda procede normalmente, però la richiesta
può essere tranquillamente accolta. Ora, proseguendo con le interrogazioni e chiedendo ai
consiglieri e all’assessore, carissimo assessore Manarini che di norma è sempre disciplinato,
diciamo di proseguire nell’ordine dei lavori, darei la parola per l’interrogazione successiva al
consigliere appunto Berardinelli.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “COSTI RELATIVI AL NON
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Che chiede, interroga l’amministrazione sui costi relativi al mancato raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata, do la parola al consigliere Berardinelli per l’espletamento
dell’interrogazione.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. L’interrogazione è molto semplice, ne avevo già parlato in commissione
con l’Assessore Fiorifio e cioè volevo capire qual era la percentuale di raccolta differenziata che
l’amministrazione comunale di Ancona aveva raggiunto nel corso del 2016 e che tipo di
penalizzazione per non aver raggiunto l’obiettivo che l’ammini5trazione comunale ha, come
tutti i comuni d’Italia, la penalizzazione che i cittadini di Ancona avranno nel pagamento della
tassa rifiuti, che tipo di penalizzazione avranno, cioè quanto dovranno pagare di più i cittadini
di Ancona per non essere riuscito il comune di Ancona, l’amministrazione comunale di Ancona
che gestisce la raccolta dei rifiuti, che disciplina, organizza e gestisce la raccolta rifiuti, visto che
appunto, da quello che mi risulta non è stata raggiunta la quantità sufficiente. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli, in risposta l’Assessore al bilancio Fiorillo al quale do
immediatamente la parola. Prego.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente, ringrazio anche il Consigliere per l’interrogazione. Allora, la percentuale di
raccolta differenziata nel Comune di Ancona nel 2016 si è attestata intorno al 60.5. I costi della
raccolta differenziata, o meglio i costi di conferimento in discarica del materiale indifferenziato,
del grigio per intenderci, sono per una percentuale inferiore al 65%, quindi nel nostro caso pari
a 24 € a tonnellata, per una percentuale pari al 65%, sono pari a 20 € a tonnellata, per una
percentuale maggiore sono pari a 14 € a tonnellata. Questo significa che noi avendo una
percentuale inferiore a 65% paghiamo una somma superiore che se commisurata con una
percentuale maggiore vuol dire € 10 a tonnellata in più se confrontata con il 65%, esattamente
vuoi dire 4 € in più, prendiamo il confronto maggiore, con il confronto maggiore vuoI dire che
dobbiamo moltiplicare questo valore per il numero di tonnellate, il numero di tonnellate è pari
a 22000 tonnellate 192, in commissione, basandomi sullo storico, il numero di tonnellate era
maggiore, questo vuoI dire che noi paghiamo in più come Tari per questo, circa l’l.l% in più
legato appunto all’ecotassa, al tributo per il conferimento in discarica. Questo 1.1% in più è
commisurato a una Tari, diciamo così medio-alta di € 300 all’anno, significa tre euro in più
all’anno, in termini di costi per i cittadini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha concluso assessore?

FIORILLO FABIO - Assessore:
Ho concluso, ho semplicemente, visto che la richiesta era quanto costava al cittadino, sono
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222.000 €. 222000 € sul totale, significa un p0’ di più dell’l%, ovvero su una Tari medio-alta di €
300 per cittadino, per famiglia, vuol dire tre euro l’anno in più.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
sì, 2 o 3 euro l’anno, facendo un calcolo...

RORULO FABIO - Assessore:
221... aspetti che glielo leggo.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
È stata... chiedo scusa, la ribadiamo, è stata...

HORIILO FABIO - Assessore:
Lo ripeto, allora 221.920.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Okay perfetto. Cioè perfetto, va bene, la risposta all’interrogazione è stata puntuale, do
ovviamente la parola al consigliere Berardinelli per la replica. Prego Consigliere.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore mi ritengo soddisfatto della risposta tecnica all’interrogazione
perché capisco che i conteggi sono anche abbastanza semplici, per cui la ringrazio comunque
per la risposta e il problema è che da quello che ci dice i cittadini di Ancona sono costretti a
pagare 221.000 € in più. Io eviterei quel conteggio che devo dire la verità non le fa onore
dividendo la somma per i singoli contribuenti, perché con questo modo di fare si perde di vista
quello che è invece il valore importante, che diciamo, buttiamo in discarica come cittadini di
Ancona. Io ho letto oggi una notizia che mi ha impressionato € 163 di multa, lo diceva in
commissione capigrnppo a una ragazza che aveva messo due fogli di carta bianca sporchi di
tempera del figlio, due fogli di carta, peso nullo in un sacco dell’indifferenziata, € 163 di multa.
Allora, quando ci troviamo di fronte a frigoriferi abbandonati, divani abbandonati, televisori
abbandonati, rifiuti ammonticchiati fuori dai buzzichi dell’immondizia, conferiti in orario
diverso da quello previsto di genio ,vedere che una ragazza, perciò immagino anche che non sia
diciamo in una situazione economica stabile e tranquilla perché avendo figli piccoli è evidente
che ci sono difficoltà quotidiane, pur non conoscendo di persona chi era che è stato coinvolto
perché nel giornale giustamente non era riportato, ecco, io penso che sia veramente
un’indecenza che da una parte si vanno a buttare via 221.000 € perché non si raggiunge un
livello di differenziata era in quest’anno molto inferiore a quello che si raggiungeva con la
Giunta Gramillano con tutte le critiche che vengono fatte agli amministratori precedenti, anche
da questa attuale maggioranza e dall’altra si punisce con una cifra enorme perché in realtà il
danno per l’amministrazione e per i cittadini di due fogli di carta bianca, penso che sia lo
0.00001 di costo in più, con € 163. Allora, io le dico assessore, faccia un incontro con i
responsabili dei controlli e cerchi di fare un po’ di moral suasion perché applichino la testa
quando vengono fatte queste sanzioni e questi controlli, perché veramente mi sembra che
qualche volta si raggiungano dei livelli indicibili. Aggiungo che nel regolamento e nel sito
dell’azienda dove si dice come vanno conferiti i rifiuti...
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda consigliere.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Concludo Presidente, non è specificato questo tipo di prodotto sporco con la tempera come
andrebbe conferito e anzi si suggerisce che nel dubbio si mette nell’indifferenziata, perciò io la
invito a controllare e a verificare magari, ad annullare, a far annullare questa multa che
veramente è uno scandalo e a fare un p0’ più di attenzione agli ispettori perché veramente si sta
cercando in tutti i modi di danneggiare i cittadini della nostra città.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli, al di là delle legittime opinioni mi permetta di dire, al di là della
giustezza, chiedere all’assessore di far annullare la multa, insomma mi pare... annullare la
multa.. .chiedere all’assessore di fare annullare la multa.., sì, chiedere all’assessore di
verificare...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
(Fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
consigliere, io non volevo, lei sa benissimo che lo strumento dell’autotutela che esiste, ha

segnalato giustamente questo fatto, l’assessore ha ascoltato, lei giustamente ha chiesto
all’amministrazione di intervenire per evitare queste situazioni, non entro nel merito, poi la
dinamica dell’autotutela riguarda ovviamente anche gli uffici rispetto agli adempimenti corretti
che hanno fatto o meno, mi auguro conformi alle norme e a regolamenti, come voi ben sapete
se le norme o i regolamenti di carattere sanzionatorio fossero in qualche maniera non corretti
rispetto a questi fatti è competenza nostra, di questo consiglio comunale e dell’amministrazione
comunale in qualità di parte di rappresentanza politica della città, trovare delle soluzioni
differenti. Però ecco, io mi sono permesso di dire questo perché non ritengo diciamo, forse
consigliere conoscendolo si riferiva a questo ma meritava una rettifica perché mi sembrava che
la richiesta fosse un po’ irrituale. Proseguire con le interrogazioni.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE
GAMBACORTA RELATIVA A: “RISCOSSIONE CREDITI: AFFITTI
SUGLI IMMOBILI COMUNALI”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva che è proposta dalla consigliera Maria Ausilia Gambacorta e ha ad
oggetto la riscossione dei crediti dell’amministrazione in merito alle locazioni sugli immobili
comunali. Do la parola alla consigliere Gambacorta per l’espletamento dell’interrogazione.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La riscossione dei crediti nei prossimi anni rivestirà un ruolo sempre più
determinante, vorrei sapere cosa questa amministrazione sta facendo circa la questione affitti da
riscuotere sugli immobili comunali utilizzati a volte anche senza regolare contratti e qual è la
previsione futura degli incassi, anche in relazione alle sanzioni amministrative del codice di
(Inc.) e della strada. Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta, do immediatamente la parola all’assessore Manarini per la
risposta, vediamo un attimino... scusi Assessore, veda un po’ se girando la tessera dall’altra
pane, con la banda magnetica verso destra, provi a spingere il pulsante di prenotazione, ecco
qua perfetto, le do immediatamente la parola per la risposta. Prego Assessore Manarini.

MÀNARThII PAOLO - Assessore
Grazie, ringrazio la consigliera per l’interrogazione, ogni interrogazione per noi è mettere in
evidenza, mettere l’attenzione ai problemi posti, quindi anche se l’interrogazione è
un’interrogazione ad ampio raggio, abbiamo cercato di rispondere in maniera più consona. Cioè
gli uffici del patrimonio hanno censito tutte le situazioni relative ad affitti, locazioni e
concessioni di beni comunali, oltre alla situazione regolarmente contrattualizzata vi sono
situazioni che pur sancite da un atto deliberativo, non sono state concluse dai procedimenti
relativi con la stipula di un atto, per quelle contrattualizzate gli introiti sono praticamente a
regime per gli affitti, mentre per i pochi casi di morosità di questa fattispecie, si procede con lo
sfratto ove non è stata richiesta o accettata la rateizzazione del debito. Per i provvedimenti
invece in attesa di controllo, si opera con l’occupazione senza titolo ove sino alla data di stipula
si paga l’occupazione equivalente al canone. Anche in questo caso le morosità vengono trattate
come nel caso precedente, le criticità originariamente molto numerose, oggi sono ridotte ad una
piccola percentuale, e sono le occupazioni abusive che vengono trattate con provvedimenti di
pubblica sicurezza ma numericamente, a quanto a mtt’oggi accertato, non superano la decina.
Grazie.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringraziamo l’assessore e diamo la risposta, do immediatamente la parola alla consigliera
Gambacorta per la replica. Prego Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Io in realtà ho desunto, ho sentita di chiederle questa cosa perché ho visto
sostanzialmente che gli affitti passivi non riscossi nell’anno 2016 ammontano a circa il 34% e
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quindi questa cosa mi ha preoccupato sostanzialmente. Io capisco che questo comune a mio
avviso dovrebbe adottare una linea decisa su quelle che sono le questioni degli affitti da
riscuotere sugli immobili utilizzati spesso anche senza contratto. Un discorso che andrà
inevitabilmente a toccare tutte quelle associazioni che attualmente da diversi anni utilizzano i
locali comunali ma che pagano in ritardo o chiedono lo scomputo per non pagare, adducendo
lavori effettivamente fatti, non lo sappiamo. Alcuni non hanno neanche un rapporto
contrattuale, definito come da sua stessa ammissione, il giro di vite sulla spending review e dei
costi da recuperare andrebbe agganciato anche a una revisione normativa che impone il comune
di fronte a una regolarizzazione obbligata, di tutti i rapporti per la concessione in uso del
patrimonio collettivo, comunale di tutti i cittadini. È vero, è stata fatta una mappatura, sono
circa tre anni che parliamo di questa mappatura, a suo tempo debito, tre anni fa si diceva che i
contratti erano manuali per cui non sapevamo neanche, chi e cosa aveva in affitto i nostri
immobili. E noi stesso abbiamo richiesto di avere a suo tempo debito il quadro della situazione,
ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo, dovrebbe iniziare ora la fase del confronto, della
regolarizzazione di tutto queste posizioni anomale, come lei dice, senza contratto, a canoni
minimi e a volte neppure pagati. Ci sono associazioni che io stesso ritengo rappresentano una
risorsa per questa città ma che riteniamo non possano continuare ad utilizzare gratuitamente i
locali comunali. Ci rendiamo conto che questo è un discorso molto difficile da digerire e che
mette in difficoltà queste realtà ma non ci si può più esimere da adeguare la situazione, ve lo
impone anche la normativa vigente e l’impossibilità dell’ente di rinunciare a canoni di locazione
che rappresentano una necessità, anche per continuare sulla manutenzione del nostro
patrimonio, ripeto, ci sono contratti nella quale non c’è neanche il contratto d’uso e tra l’altro
non credo che sia più neanche consentito accettare la formula dello scomputo di canoni di
affitto dagli eventuali lavori effettuati, una stretta drastica sulle concessioni dei locali e degli
immobili che sono concessi a prezzi bassissimi ed anche gratuiti spesso e volentieri, occorre
quindi ridurre all’osso le spese e, come accade dappertutto valorizzare al massimo il patrimonio,
incassare i proventi in caso di utilizzo da parte di terzi. Sul fronte dei fitti da riscuotere
dovremmo avere un quadro chiaro della situazione e voi avete l’obbligo di andare a sollecitare i
pagamenti da pane... di cui usufruiscono queste strutture, sia per eventuali sedi e associazioni,
impianti sportivi che non hanno provveduto in tal senso o che il loro fanno con ritardo, così
come dovremmo andare a sistemare, dovreste andare a sistemare e formalizzare tutte quelle
situazioni ereditate da anni addietro, come lui stesso ha detto, lei stessa ha detto, che vendono
l’utilizzo dei locali comunali da parte di alcune organizzazioni...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Sulla quale non c’è nessun controllo. Noi non possiamo continuare a non avere un efficiente
controllo sull’attività di recupero, voi dovete produrre dei feedback e analizzare questi feedback
e eventuali elaborazioni che da esse ne dovranno desumere. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Chiedo a tutti di rispettare i tempi per espletare tutte le interrogazioni
previste nell’arco dell’ora dedicata e nel rispetto dei colleghi che ne hanno proposte.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE DIOMEDI
RELATIVA A: “CARTELLONISTICA VERTICALE ASSE
ATTREZZATO PER DIVIETO DI TRANSITO AI MOTOCICLI”.
(RITIRATA)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prossima interrogazione è proposta dalla consigliera Diomedi e fa riferimento alla relazione
politica allegata al rendiconto in merito alle azioni relative alla cartellonistica verticale, con
riferimento alla cartellonistica dell’asse nord-sud. Do la parola alla consigliere Diomedi per
l’espletamento dell’interrogazione, prego consigliera.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In considerazione del fatto che è apparsa sul giornale la notizia che alla fine
dopo due mesi i cartelli sono stati rimasti rimossi, vorrei, chiedo se posso espletare la numero 4,
in luogo della 3, cioè l’altra, non la numero 4, la seconda interrogazione in luogo della prima. È
una domanda.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie.

DIOMEDI DANTEIÀ - Consigliere Comunale
Allora ripeto, poiché stamani abbiamo letto sul giornale che finalmente dopo due mesi questi
cartelli finalmente sono stati rimossi, chiedo di poter espletare la seconda interrogazione in
luogo della prima. Ne ho presentate due.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non c’è nessun tipo di problema, assolutamente, quindi questa sostanzialmente viene...

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Ringrazio per l’efficienza, per la rapidità e passo all’altra.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene sostanzialmente ritirata questa interrogazione.

Trascrizione a cura di LiVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tei 39 049/658599 — Fax .39 049 8784380 18 di 51



Consiglio Comunale di Ancona

23 Maggio 2017

9) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE DIOMEDI
RELATIVA A: “RISPETTO STANDARD DIMENSIONE NUOVI SPAZI
SOSTA DISABILI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi le do la parola per un altro aspetto collegato appunto alla stessa pane relativa al
rendiconto, rispetto a degli standard dimensionali per gli spazi sosta relativi ai disabili. Prego
consigliera.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì, a pagina 34 della relazione politica, ho letto che sono stati realizzati dei posti sosta per
portatori di handicap, chiedo di sapere se sono state rispettate le norme relative alle loro
dimensioni e se gli altri già esistenti spazi, siano corrispondenti alla normativa. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola all’assessore competente Stefano Foresi che ci ha raggiunto durante le
interrogazioni e che ringrazio e faccio ammenda perché è stato presente anche lui alla
commemorazione che è stata fatta presso le scuole Falcone e rappresento appunto anche
all’assessore come componente della Giunta, che il Consiglio Comunale ha ricordato oggi il
venticinquennale e ha testimoniato la presenza dell’amministrazione in questo evento
importante. Quindi ringrazio l’assessore per la presenza, prego per la risposta all’interrogazione,
chiedo cortesemente se è possibile fare un pochino di silenzio. Prego.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora, intanto le voglio sapere che ci sono tre tipi di segnaletica, orizzontale e gialla per quanto
riguarda i portatori di handicap. Abbiamo tante richieste intanto, questa è la prima cosa,
seconda è divisa per cassonata, quelle orizzontali per spina di pesce e per i parcheggi coperti.
Quelli per i parcheggi coperti, quelli per i parcheggi coperti sono tutti quanti da 3,20 metri
perché 1,90 più 1,30, che è la zebrata che da il Codice della Strada. Per quanto riguarda quelli a
spina di pesce vanno le stesse dimensioni ma spesso sono gli stessi richiedenti che chiedono di
fare meno della scaletta perché riescono ad utilizzarlo lo stesso, e l’altro è la cassonata, in cui c’è
chiaramente le dimensioni 5fl, quelle che erano già fatte, tutte quelle nuove invece consigliera
vengono fatte 6 x 2 come dice il codice. È chiaro che, quelle vecchie, quelle già fatte da tanto
tempo è più in difficoltà a rimettere a posto ma vedremo in tutti i modi di rifarle appena la
segnaletica orizzontale scompare un p0’ le rifacciamo. Quello che le volevo far presente è che
qualunque tipo di (inc.) che noi realizziamo, lo facciamo con la persona che fa la richiesta per
posizionarlo nel posto migliore secondo il richiedente, quindi penso che sia un modo
importante per la collaborazione con le persone che fanno questa richiesta che purtroppo
ultimamente aumentano molto. Poi ci sono quelli che chiedono proprio la concessione, cioè con
il numero di targa personalizzato che sono quelle che hanno il 100% di invalidità e che hanno il
tesserino dell’Asi. Grazie.

(Alle ore 11:04 entra l’Assessore SediarL Presenti N 06)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Consigliera Diomedi per la replica, prego consigliera.
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(Alle ore 11:05 entra l’Assessore Borini Presenti N 07)

DIOMEDI DAflIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie, deduco che sostanzialmente gli stalli per le persone con handicap sono grosso modo
tutte fuori nonna e questo era un aspetto che era stato sollevato anche da alcuni diretti
interessati nell’occasione di una commissione in cui si era parlato dell’eliminazione delle
barriere architettoniche. Questo facendo un giro, lei gira per Ancona, quindi sa come sono
messi, ci sono dei parcheggi per disabili posti in condizioni veramente bizzarre, solo che queste
persone non ridono affatto, quindi ritengo visto e considerato che non si è mosso di una virgola
il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche o comunque si ragiona sui massimi
sistemi, direi il prossimo anno, così ci fate anche una bella figura e guadagnate pure qualche
voto di mettere mano a questo aspetto che è piccolino ma è sicuramente efficace e come dire,
riduce le complicazioni della vita ad alcune persone che sono meno fortunate di noi. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “INCASSO FIDEIUSSIONE GARA
FORNITURA MENSE SCOLASTICHE”.
(RINVIATA)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Berardinelli e ha ad oggetto fideiussione,
gara fornitura mense scolastiche, prego consigliere.

BEBÀRDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Non è proprio questo l’oggetto, se lo rilegge bene Presidente. Non è fideiussione, è incasso
fideiussione, c’è una bella differenza.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mi scusi Consigliere, ho saltato la prima parola.

BERÀJUDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Perché che esista la fideiussione me lo immagino, invece che sia stata incassata la fideiussione è
l’oggetto...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Nella descrizione ho...

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
È l’oggetto della domanda, per cui non è tanto sapere se esiste la fideiussione su una gara che lo
ricordo perché magari a qualcuno sfugge, c’era stata una aggiudicazione a una prima azienda per
la fornimra delle derrate alimentari e dei prodotti per le mense e questa azienda, senza alcuna
motivazione concreta, almeno da quello che è apparso poi da risultanze di stampa e
dell’amministrazione comunale dicendo soltanto che non era più in grado di svolgere questo
tipo di fornitura, si ritira e viene aggiudicata la gara alla seconda azienda. È evidente che
l’amministrazione comunale ha subito un grosso danno perché i costi, visto che le gare vengono
aggiudicate a chi fa un prezzo migliore rispetto qualità e prezzo migliore rispetto alla seconda,
alla terza e così via, è stata penalizzata, per cui io si rilasciano proprio da parte delle aziende che
partecipano alle gare delle fideiussioni che poi vengono incassate in questo caso dalle
amministrazioni pubbliche, se c’è un qualche problema come in questo caso con una rinuncia a
modo, anche dell’amministrazione che credo abbia contestato anche per iscritto un paio di volte
questo tipo di comportamento all’azienda, per cui volevo sapere se questa fideiussione è stata
poi incassata dall’amministrazione comunale. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola all’assessore Borini, prego assessore Borini.

BORIM TIZIANA - Assessore
Sì, la ringrazio per quest’interrogazione ma purtroppo gli uffici non sono stati in grado di
fornirmi gli elementi per rispondere oggi e quindi mi riservo in base all’articolo 26 di
rispondere alla prossima volta.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, dal momento che viene richiesto il differimento esplicito che colgo l’occasione per dire
ai consiglieri che è in fase di convocazione il Consiglio ordinario per martedì 30 prossimo
venturo, quindi sarà, chiedo, scusate, chiedo all’assessore di predisporsi Assessore, scusate
chiedo all’assessore di predisporsi, sto dicendo che il Consiglio Comunale è in fase di
convocazione per il 30, quindi di predisporsi perché l’interrogazione urgente senza la
riproposizione venga e verrà trattata, ho detto questo, poi se il consigliere vuole replicare gli do
la parola immediatamente.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Mi permetta di esporre tutto il mio stupore perché lei capisce che quando
un’amministrazione comunale come la nostra denuncia in continuazione la mancanza di fondi,
la mancanza di trasferimenti da parte dello Stato, la mancanza di liquidità di soldi per effettuare
opere, per aiutare chi è in difficoltà eccetera, ha una possibilità come questa che mi sembra, pur
non essendo avvocato abbastanza acclarata, nel senso, un’azienda che addirittura si è presentata
il giorno dell’apertura delle buste e poi solo in quell’occasione dice che non è più in grado di
assolvere alla fornitura, mi sembra che sia talmente evidente che proprio le fideiussioni
vengono rilasciate per questi motivi qui, per impedire che magari ci siano dieci aziende che si
presentano, non è sicuramente questo il caso, ma lo dico in senso generale, se ci sono dieci
aziende che si presentano, la prima offre 50, la seconda 60, la terza 70, la quarta 80, la quarta 90
e la quinta 1000, per la fornitura di un servizio, è chiaro che se le prime rinunciano vince quella
che ha offerto 1000, magari può venire il sospetto a qualcuno che poi magari di quei 1000 5
vadano lì, 5 là, 5 là, abbiamo rinunciato, invece c’è una fideiussione che chiaramente le aziende
pagano in parte anche se in certi casi sono fideiussioni anche anc).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La motivazione della domanda...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Per cui credo... no, il problema è un altro Presidente, che mi stupisce che gli uffici non siano in
grado di sapere se sta fideiussione è stata incassata perché non dico che non ci dovevano
dormire la notte dopo due anni, ma almeno sapere se era stata incassata o no, mi sorprende,
perché era una cosa che doveva veramente togliere il sonno quasi agli amministratori, perché
sapere che magari c’è la possibilità di incassare 100, 200, 300, 20.000 €, non lo so, da parte di
una persona, di un’azienda che è venuta a dire dell’amministrazione, a mancare nel contratto
con l’azienda stessa, ecco mi sembra che sia una cosa che dovrebbero sapere a memoria,
dovrebbero essere tutti i giorni sul pezzo e perciò mi stupisce che gli uffici non abbiano dato la
risposta, comunque aspetto il 30.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Salvaguardando ovviamente la legittimità della sua interrogazione, faccio, no affidamento,
chiedo proprio all’amministrazione di predisporsi a breve perché l’interrogazione ovviamente
oggi. essendo collegata al rendiconto finanziario ha una sua logica ma non riveste neanche
particolarissimi caratteri di urgenza, quindi chiedo ovviamente all’amministrazione di
predisporsi per una seduta che si tenà da qui a qualche giorno, perché credo anche che sia utile
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che nella risposta l’amministrazione possa in qualche maniera anche nell’un caso o nell’altro
caso, avere il diritto anche di dare delle spiegazioni in merito al perché ha agito o non ha agito
in una determinata maniera. Come voi consiglieri facendo le interrogazioni vi riservate la
facoltà di commentare in replica l’operato dell’amministrazione, è compito di questa Presidenza
del Consiglio che come sempre ve lo garantisce dare la possibilità anche alla Giunta di motivare
le proprie risposte. Preso atto dello stupore, però è una richiesta legittima quella dell’assessore
prevista dal nostro regolamento, quindi non ci vedo nulla di particolannente scandaloso.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE
GAMBACORTA RELATIVA A: “PREVISIONE INCASSI DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE
DELLA STRADA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’ultima interrogazione prevista per oggi, è proposta dalla consigliera Maria Ausilia Gambacorta
e ha ad oggetto ‘incassi delle sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada”.
Do la parola alla consigliera Gambacorta per l’espletamento dell’interrogazione, prego
consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
L’interrogazione è molto semplice, volevo sapere, visto che è un importo molto rilevante del
bilancio che previsioni abbiamo in merito alla possibilità di incassare le sanzioni amministrative
per la violazione del Codice della Strada. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, in risposta il Sindaco Mancinelli.

MANGINEW VALERIA - Sindaco
Le previsioni ovviamente consigliera sono quelle contenute nel bilancio preventivo 2017,
quindi non capisco se parla delle previsioni future, se invece facciamo riferimento a quello che
è successo negli ultimi anni, quindi alla serie storica che c’è stata, da pane del corpo di Polizia
Municipale mi è arrivata questa sintetica relazione che dà conto dell’accertato e dell’incassato
nei vari anni e cioè del 2014 accertate sanzioni per 4.540.000 e incassati per 2.483.000, nel 2015
accertate per 5.600.000 e spicci incassate 2.900.000, nefl’anno 2016 accertate sanzioni per
5.200.000 eccetera, incassato 3.512.000. Come vede dal prospetto si evince che i dati variano
sensibilmente perché molteplici appunto sono le variabili che determinano sia gli incassi, sia le
sanzioni accertate, in particolar modo sugli incassi, per esempio incidono in maniera rilevante
quanti dei sanzionati decidono di ricorrere al pagamento, quello diciamo abbreviato che
consente di abbattere significativamente l’importo della sanzione da pagare, quello che si può
dire per il 2017, al di là delle previsioni che ripeto sono contenute nel bilancio preventivo,
quindi lei le conosce benissimo e le può vedere quando vuole, quello che possiamo dire è quello
che è successo fino ad oggi, fino ad oggi. molto probabilmente fino al mese di aprile sono state
accertate sanzioni per 2.233.000 ed ad oggi incassati 1.168.000. Ma questo ovviamente significa
poco in relazione ai dati che davo prima perché appunto c’è una forte variabilità, sia
nell’ammontare dell’accertato e sia anche nell’ammontare dell’incassato. Da tenere presente che
le sanzioni amministrative accertate e non pagate entro il termine dei 60 giorni dalla notifica,
sono oggi iscritte a molo e solamente da due anni vengono riscossi da Ancona entrate, mentre
in precedenza per molti anni, come per molti altri comuni, la riscossione era stata in capo alla
società Equitalia S.p.A. Al momento sono da iscrivere a molo le sanzioni non pagate relative
all’anno 2016 per le quali si procederà tra alcuni mesi dopo aver messo in atto tutte le iniziative
necessarie, compresi i solleciti di pagamento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco Valeria Mancinelli per la risposta e do la parola alla consigliera Gambacorta

Trascrizione a cura di 111/E Sri — Via Fornace Morandi, 10 — Padova — Tel +39 049/658599 — Fax .39 049 8784380 24 di 51



Consiglio Comunale di Ancona

23 Maggio 2017

per la replica, prego consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA -. Consigliere Comunale
Certo Sindaco io l’ho letto nella relazione del collegio sindacale ed è in modo provocatorio che
io ho chiesto questa cosa perché sostanzialmente il trend è che noi incassiamo il 5O% delle
sanzioni, quindi io volevo capire se su questa attività ci sono delle strategie da porre in essere
per poter fare in modo, affinché le persone riescano a pagare o comunque qualcosa bisognerà
porre in atto perché questa gente, prima parlavo con il vigile, che spesso ha anche ISEE
bassissime, gode di alcune agevolazioni, ciononostante non pagano le sanzioni, rilasciano le
macchine e quant’altro. è preoccipante perché poi questo va a incrementare il solito discorso, il
fondo svalutazione crediti e questo è rude e le risorse a disposizione dei cittadini, quindi pur
leggendo nella relazione del collegio sindacale quanto c’è scritto, era mia preoccupazione e
penso che possa essere una preoccupazione accettabile da qualsiasi amministratore cercare di
recuperare il più possibile, perché è come se noi in un’azienda facessimo le fatture e poi dopo
nessuno è pronto ad incassarle, tutto qui, è una preoccupazione la mia e pensavo che quanto
meno potesse essere condivisa una strategia per un recupero migliore. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa consigliera ma rispetto alla richiesta iniziale la domanda era “previsioni fritare di
incasso”. Il Sindaco ovviamente ha chiarito che le previsioni è una cifra contabile, è una cifra
contabile prevista a bilancio di previsione e le ha relazionato rispetto all’andamento gestionale
2016, perché siamo in sede di approvazione del rendiconto della gestione. Ora, se lei chiede
quali sono le strategie in seduta allora, se il Sindaco vuole integrare la risposta gli do la parola, se
invece si vuole riservare di verificano e di rispondere in seduta diversa allora invito.,. okay, do
la paroia al Sindaco perché che c’è una domanda aggiuntiva al quale il Sindaco avrebbe risposto
se... prego.

MANcDThTELU VMIRIA - Sindaco
Siccome per l’ennesima volta nelle interrogazioni viene fatta una domanda, e a quella si
risponde e nella replica si pongono altre domande, io mi riservo la prossima volta di fare una
comunicazione al consiglio, su cui non si apre il dibattito, sulle strategie, sulle seconde domande
che fate in replica, da qui in avanti io farò comunicazioni al Consiglio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora quindi, attendiamo la prossima volta, ci faremo dare un’integrazione appunto di questa
interrogazione. Concludiamo il tempo previsto, sono le ore 11:19, quindi abbiamo sforato di tre
minuti il tempo previsto per le interrogazioni urgenti e premettendo a tatti una
raccomandazione, vista l’importanza anche dell’argomento che andiamo ad affrontare,
chiedendo a tutti cortesemente di fare nei limiti del possibile un po’ di silenzio perché l’ora che
è trascorsa con l’interrogazione è stata, oggi mi sono messo in condizione di avere una calma
serafica, però vi proprie garantisco che il contesto generale inviterebbe veramente a un
atteggiamento molto diverso, quindi chiedo gentilmente a tatti di fare silenzio, se c’è la
necessità di scambiare una parola non siamo in caserma, fatelo tranquillamente, se si protrae la
discussione per un p0’ di tempo, cortesemente accomodatevi fuori Giunta e Consiglio perché i
presenti, i presenti hanno il diritto di ascoltare. Dunque, ringraziando vedo in fondo all’aula il
Presidente del Collegio Sindacale Fenni ha raggiunto per l’espletamento dei lavori consiliani,
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quindi quando affronteremo, a breve ovviamente, la questione del rendiconto, qualunque
perplessftà come è emerso poc’anzi dal consigliere Berardinelli che per altro non vedo in aula,
avremo modo anche di avere un supporto del Collegio Sindacale che quindi mi permetto nella
figura del suo Presidente di ringraziare personalmente per la presenza e immediatamente dopo
concedere la parola all’assessore competente al bilancio Fiorillo per l’illustrazione del primo dei
due punto all’esame del Consiglio Comunale di oggi.
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PUNTO N. I O.D.G.: “RATIFICA DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE, AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P.
2017/2019 ADOTTATEMI ED URGENZA AI SENSI ART. 175 COMMA 4
DEL D. LGS N. 267/2000 CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 186 DEL
13/4/2017. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE”.
(DELIBERAZIONE 49)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ratifica, una proposta per la ratifica consiliare di una variazione al bilancio di previsione, al
programma triennale dei lavori pubblici e al DUP che è stata approvata con delibera di giunta
numero 222 credo del 2 maggio 2017, da quello che leggo, faccio ammenda se sbaglio, con i
poteri deferiti dal TUEL in base all’articolo 175 comma 4. Ecco, il riferimento chiedo scusa,
della variazione al bilancio adottata dalla giusta in via di urgenza, correggo, fa riferimento alla
delibera di Giunta 186 del 13 aprile 2017. Quindi chiedo all’Assessore di illustrare al Consiglio
Comunale in cosa consiste questa variazione che il consiglio comunale è tenuto a ratificare
entro i successivi 60 giorni per rendere corretto l’iter di adozione e di approvazione, non prima
di comunicai-vi che la commissione ha espresso in data 22 maggio 2017, parere favorevole e che
il Collegio dei Revisori ha fornito parere favorevole che non riesco a leggere i termini di
protocollo perché la fotocopia è sfiimata, in relazione all’argomento che è appunto il 424 del
2017. Parere numero 22 del 15 maggio 2017. Do la parola all’assessore Fiorillo, prego.

FIOlifliO FABIO - Assessore:
Presidente la ringrazio, illustro quella che è la ratifica della variazione di bilancio che ha una
natura fortemente tecnica. Voi sapete che la Giunta procede alla ricognizione dei residui e
quindi al riaccertamento ordinario dei residui. Nel momento in cui si fa riaccertamento
ordinario dei residui, chiaramente cambiano una serie di poste circa quelle che sono le
previsioni a preventivo, in particolare noi riaccertando i residui abbiamo accertato appunto che
una serie di spese previste per il 2016 e finanziati da mutui slittavano neI 2017. Questo che vuol
dire? Vuol dire che noi dovevamo ricostituire quello che erano i nostri equilibri in termini di
capacità di spesa, ogni anno il Comune ha una determinata capacità di spesa o pareggio di
bilancio determinato dalle norme della legge rafforzata la 243 del 2012, dire che una serie di
spese si facevano non nel 2016 ma nel 2017, voleva dire trovare spazi di spesa, non risorse vere e
proprie nostre ma spazi per poterle spendere, per poterle impegnare nostro bilancio che
significava questo? Significava che noi dovevamo cercare il piano nel piano degli investimenti
spese che potevamo utilmente rimandare ai prossimi anni piuttosto che farle quest’anno e
quindi la variazione di bilancio successiva appunto al riaccertamento dei residui e a questa
modifica di quelli che erano le poste, quindi la nostra capacità di spesa, ha fatto togliere dal
piano degli investimenti tre spese fondamentalmente, una spesa che riguarda alcune
demolizioni in area frana, tutte spese finanziato con avanzo frana, una seconda spesa che
riguarda il completamento delle opere interne, dell’edificio di via Grotte 53 mi sembra, vado a
memoria per € 100.000 e una terza spesa legata ad alcune opere sul piede di frana che sono
ritenute non urgenti da fare adesso, anche perché sulla stessa area c’è il progetto di allargamento
del piede di frane, quindi l’allargamento della sede ferroviaria e tutto quanto e quindi non
essendo quelle opere urgenti, impegnare risorse su quelle opere quando poi le Ferrovie dello
Stato, se iniziano i lavori, cambieranno la situazione, significava semplicemente spendere le
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risorse appunto in maniera inutile, quindi gli uffici tecnici hanno indicato queste tre poste come
poste non necessarie per il 2017 e questo ha ridefinito quelli che sono gli spazi di spese e
l’utilizzo che noi faremo negli spazi di spesa per il 2017, appunto a seguito del Haccertamento
ordinario dei residui che ha spostato alcune spese del 2016 nel 2017. Avrei chiuso, so che la
questione è un p0’ tecnica, arzigogolata, ho cercato di renderla più chiara possibile.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consideriamo appunto conclusa la relazione illustrativa, vediamo se in sede di dibattito
dovessero emergere diciamo degli elementi e degli spunti relativi appunto all’illustrazione, alla
discussione del tema, poi l’Assessore ce l’abbiamo qui, quindi o in sede di replica o comunque
intervenendo, può chiarire ulteriori richieste. Quindi chiedo, apro ufficialmente la discussione
sull’argomento, come sapete è indicato al punto uno del succinto ordine del giorno che vi è
stato inviato per la seduta di oggi, argomento numero 424/2017, quindi apro la discussione a chi
volesse intervenire. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione
sull’argomento e procedo come da regolamento, chiedendo ai gruppi consiiari se vogliono o
volessero intervenire per dichiarazione di voto. Ovviamente non ho dato la parola all’Assessore
per la replica perché non c’è stato dibattito. Non ho richieste per dichiarazioni di voto quindi
chiedo ai consiglieri e agli uffici di predisporci per la votazione, l’espressione del Consiglio
Comunale sull’oggetto che vado a descrivere, proposta dalla Giunta al Consiglio delibera 222 del
2 maggio 2017, argomento numero 424, ratifica della variazione al bilancio di previsione al
programma triennale dei lavori pubblici e dal documento unico di programmazione 2017/2019,
adottata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del Testo Unico con deliberazione di
Giunta numero 186 del 13 aprile 2017. Proposta dì deliberazione consiliare corredata dal parere
del Collegio Sindacale e dal parere della commissione competente che ha esaminato l’atto.
Dunque dichiaro aperta la votazione sull’argomento appena descritto. Prego consiglieri potete
votare.

(Alle ore 11:3] esce il Consigliere Berardinelli — Presenti N 28)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Verificate l’espressione del vostro voto, avete il display in alto. Ho 6 non votanti. Dichiaro
chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 18
Contrari: 04 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti: 06 (Pizzi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Filogna)

11 Consiglio Comunale appron
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Nella proposta di delibera viene richiesta l’immediata eseguibilità in base al 134 comma 4 del
Testo Unico sulla quale il Consiglio Comunale è doverosamente tenuto ad esprimersi, dunque
corretto l’oggetto in merito all’espressione del volto, dichiaro aperta la votazione sull’immediata
eseguibilità della delibera appena approvata dal Consiglio Comunale, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 7 non votanti, verificate l’espressione del vostro voto, vado in chiusura della votazione,
dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 18
Contrari: 02 (Gambacorta, Prosperi)
Astenuti: 02 (Pizzi, Quattrini)
Non votanfi: 06 (Diomedi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Filogna)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 2 O.D.G: “APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA
GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - PROPOSTA DI
DELIBERA CONSILIARE”.
(DELIBERAZIONE N.50)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque, entriamo appunto nell’esame della parte più consistente diciamo della seduta di oggi e
ribadendo la richiesta che ho fatto poc’anzi, da alcuni accolta, da altri meno, di fare silenzio,
grazie, sì, chiedo cortesemente se è possibile predisporre sul telo posteriore perché l’assessore
credo abbia alcune slide, dunque consiglieri, do immediatamente la proposta, scusate, la parola
all’assessore Fiorillo per l’illustrazione dei risultati e la rendicontazione della gestione
finanziaria del 2016 per l’approvazione come di legge del bilancio consuntivo. Prego Assessore.

RORILLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente, nell’illustrazione del consuntivo cercherò di raccontare quelle che è la
situazione, diciamo così, finanziaria, quelle che sono le positività e anche le criticità ovviamente
del nostro Comune e vi ripresenterò commentandole chiaramente una serie di tabelle che sono
contenute nella relazione, sulla gestione, in particolare nella parte tecnica, quindi potete
riprendere quelle tabelle dalla relazione sulla gestione. Intanto però va inquadrato il contesto
normativo in cui ci muoviamo, il contesto in cui si muove il Comune di Ancona e in cui si
muovono gli altri Comuni. È rallentato il drenaggio di risorse del sistema dai Comuni allo stato
centrale, i soldi che vengono prelevati dai comuni sono molto di meno, bisogna dirlo, non sono
stati restituiti, le risorse che diciamo dal 2011 al 2015 sono state prese dai comuni ma non è
continuato questo drenaggio, possiamo dire che si sia fermato, così come si è stabilizzata la
normativa, inutile che vi ricordo il 2013 e il 2014 quando la stessa definizione di imposte
cambiava ogni due mesi, quindi, quegli anni lì sembrano essere alle spalle, almeno, la mia
speranza è che siano effettivamente alle spalle. In questo quadro normativo più stabile sono
intervenuti una serie di cambiamenti, anche di sostanza. Il primo cambiamento è quello che
adesso le risorse che arrivano direttamente dallo Stato Centrale, o meglio arrivano attraverso il
fondo di solidarietà comunale, sono attribuite per il 40%, non più sulla spesa storica ma su
quelli che sono i fabbisogni standard, in pratica si dice, si stabilisce quanto ciascun comune è
normale che spenda per funzione fondamentale complessivamente e questo misura l’entità dei
trasferimenti che vengono dati agli enti locali. È chiaro che se si spende di più di quello che è
normale spendere, i trasferimenti sono minori, se si spende di meno i trasferimenti sono
maggiori, cioè possiamo usare quei trasferimenti anche peraltro. La situazione del Comune di
Ancona nel 2014 era tale per cui noi avevamo dei fabbisogni standard che erano effettivamente
minori della spesa effettiva, che significa? Significa che le risorse che arrivavano al Comune di
Ancona spendevamo di più, le risorse che arrivavano al Comune di Ancona erano minori e
contemporaneamente però la quantità di servizi misurato sempre dallo stesso ente che è la Sose,
la qualità dei servizi fornita dal (Inc.) del Comune di Ancona era maggiore della quantità che un
comune come Ancona dovrebbe fornire. Eravamo un comune che forniva più servizi ma che
per fornire più servizi spendeva di più di quello che era standard. Nel 2017 la situazione del
Comune di Ancona e quindi anche la situazione dei trasferimenti è cambiata, il fabbisogno
standard è maggiore della spesa effettiva, cioè spendiamo meno di quello che dovremmo
normalmente spendere, ma la quantità dei servizi è superiore, quella effettiva è superiore a
quella che sarebbe normale. Siamo diventati un Comune virtuoso, questo è anche un risultato
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importante, dal punto di vista dei trasferimenti perché questo è valso per il comune di Ancona,
il nuovo calcolo, è valso per il Comune di Ancona un trasferimento maggiore di circa 700.000. E
questa evoluzione che noi abbiamo fatto, lo testimoniano le rilevazioni della Sose, è avvenuta
grazie all’evoluzione strutturale dei costi comunali di cui abbiamo parlato altre volte, su cui non
ritorno) ma è avvenuta quindi mantenendo, in alcuni casi ampliando, inserendo nuovi servizi.
Non racconterà tutti servizi che il Comune fa ovviamente, perché sarebbe una cosa troppo
lunga, invito a leggersi le parti della relazione politica scritta dai miei colleghi della Giunta e
comunque mi limiterà solo alle questioni diciamo appunto di equilibri finanziari. Però mi
sembrava importante iniziare inquadrando il contesto nonnativo, contesto normativo che
continua a chiedere ai Comuni, anche giustamente ma l’adeguamento è comunque il
cambiamento di procedure, il passaggio da un certo tipo di contabilità a un altro tipo di
contabilità, richiede comunque un impegno molto forte, anzi ringrazio, voglio ringraziare
pubblicamente gli uffici per l’impegno messo perché è stato un lavoro enorme e quindi
comunque le procedure devono, vanno ancora rodate, vanno rodate sia nel Comune di Ancona,
sia in tutto il sistema comunale. Ho un polso, per quanto parziale di quanto sta è successo con
l’introduzione della contabilità economico - patrimoniale in tutti i comuni delle Marche e
d’Italia e c’è una difficoltà enorme a produrre dati sull’economico - patrimoniale e produrre
dati, diciamo così validi. Il lavoro fatto ha permesso di produrre dei dati che siano significativi e
validi. Andiamo ancora al contesto normativo, un’altra cosa che a me preme sottolineare è che
non abbiamo più il patto di stabilità e non avere il patto di stabilità significa che è cambiato il
contesto normativo che riguarda gli investimenti. Prima avevamo un saldo misto che doveva
essere in avanzo che di fatto penalizzava gli investimenti. Ogni euro speso per gli investimenti
ti allontanava dal punto dalla richiesta del patto di stabilità. Con la legge rafforzata viene
introdotto un vincolo di pareggio di bilancio, un pareggio di bilancio che banalmente è la
differenza tra le entrate finali e le spese finali. Non tutte le entrate, le spese finali sono
considerate, tutti gli accantonamenti, FCDE, quello che noi facciamo per restituire mumi, quelli
che sono accantonamenti e riserve sono spazi che noi possiamo utilizzare, quindi non entro nel
pareggio, quindi sono spazi che possiamo utilizzare per fare investimenti o finanziati da mutui
oppure finanziati da avanzo, La normativa ci permette cioè di fare investimenti, anzi in qualche
modo ci spinge a fare investimenti utilizzando risorse proprie, meglio ovviamente o risorse di
terzi. Vediamo un attimo come sono gli equilibri finanziari del comune di Ancona, ripercorro
appunto le tabelle della relazione, noi guardando la gestione di competenza chiudiamo con 7,7
milioni, vuol dire che quest’anno noi abbiamo prodotto, diciamo così in termini
impressionistici, noi abbiamo prodotto risorse, entrate (Inc.) spesa per 7,7 milioni. Da queste
risorse dobbiamo togliere quello che è la gestione dei residui per circa mezzo milione, dobbiamo
togliere anche quello che, su questo ritorno, il disavanzo straordinario legato al riaccertamento
straordinario appunto dei residui e queste sono le risorse che noi generiamo diciamo nel 2016.
A queste risorse dobbiamo aggiungere le risorse che il comune si porta dietro dagli anni
precedenti. Si porta dietro dagli anni gli avanzi applicati o non applicati degli anni precedenti e
quindi il totale delle risorse che il comune destina al futuro, poi vediamo in che modo e in che
senso, destina al futuro, è pari a circa 36 milioni. Sono le risorse di quest’anno, più le risorse che
si porta dietro dagli anni passati. Vediamo come vengono utilizzate queste risorse e qui, cioè
l’anno chiude in positivo, Fanno, le risorse che ci portiamo dal passato sono positive, queste
risorse vanno allocate, le abbiamo allocate. In che modo? Allora 24,1 milioni sono destinati,
sono vincolati, sono spese già individuate. Faccio un esempio, le spese per gli investimenti ma
anche ad esempio la spesa per il sociale, noi riceviamo un contributo ahimè a fine anno per...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Assessore. Io non faccio riprendere la seduta fino a che non c’è silenzio. Prego Assessore
prosegua.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Allora dicevo, una pane di questi 36 milioni li vincoliamo, li vincoliamo
perché abbiamo una serie di spese già destinate, l’esempio sono le spese sugli investimenti,
alcune spese sugli investimenti, l’esempio sono le parti che abbiamo accantonato, messo da
parte per i teatri, l’esempio è quello che noi dobbiamo spendere per i servizi sociali, visto che
noi riceviamo i contributi per i servizi sociali del 2016 il 30 dicembre del 2016. È evidente che
queste risorse non le possiamo spendere solo nel 2017, solo l’anno dopo, quindi noi riceviamo,
entrano, come risorse del 2016 ma sono bloccate per il 2017, sono già destinate, sono già
vincolate al 2017. Il totale di queste risorse vincolate, pari a 24.100.000. Dopodiché quei 12,36
milioni, 36 meno 24 di risorse che con il Comune le accantona ai vari fondi rischi. Di questi, 7,9
vanno a fondi rischi, diversi dal fondo crediti di dubbia esigibilità, su cui invece va fatto
un’attenzione maggiore e questo vuoI dire che rimangono di risorse prodotte nel 2016 da
accantonare obbligatoriamente al fondo crediti di dubbia esigibilità come risorse nuove, 4.4
milioni. Noi però con il riaccertamento straordinario dei residui abbiamo visto che il fondo che
dobbiamo appostare, è un fondo di 45 milioni, in effetti questi 45, lo dico per completezza di
informazione, sono fatti da 39 che sono fondi di crediti e da 6 milioni che noi abbiamo
appostato lì, perché appunto un credito di dubbia esigibilità che dobbiamo ricevere dallo Stato
per gli uffici giudiziari, stiamo in attesa di una legge che definisca questo credito che abbiamo
dallo Stato e i tempi di pagamento, quindi questo valore, io mi auguro che uscita la legge potrà
essere definito e cambiato. Quindi 39, diciamo fondo che viene dal riaccertamento dei residui e
÷ 6 che vengono appunto invece dagli uffici giudiziari. Che cosa è successo nel 2015 quando
abbiamo fatto il riaccertamento? Quando abbiamo fatto il riaccertamento è stato chiesto ai
comuni, a mio parere correttamente, una cosa che fino a quel tempo non era stata chiesta,
ovvero di valutare quello che era la bontà dei crediti e mettere da parte somme per far fronte ad
eventuali inesigibilità sul rischio crediti. Nel riaccertamento straordinario noi abbiamo
svalutato diciamo i nostri crediti di 44 milioni, circa 45 milioni, questa svalutazione
praticamente ci ha generato un disavanzo straordinario, un disavanzo che noi abbiamo con noi
stessi, un disavanzo prodotto da una diversa contabilità, forse meno corretta ma comunque
quella era la contabilità, quindi, che noi ci siamo impegnati a ripagare ogni anno per un totale di
1.470.000 circa, 1.470.000 e qualcosina in più, questo che significa? Significa che noi finché non
ripianeremo completamente in trent’anni tutto il disavanzo, noi dobbiamo gestire questo
disavanzo nato dal fondo di svalutazione crediti. Quindi noi mettiamo sul fondo di svalutazione
crediti che dobbiamo accantonare 4.4 milioni di risorse nuove, il resto è il disavanzo.
È importante vedere qual è l’andamento di questo disavanzo, nel 2015 il disavanzo straordinario
era appunto di 44 milioni, questo disavanzo straordinario scende nel 2015 per il fatto che
abbiamo messo la prima rata di 1.476.000 e quindi noi dovevamo raggiungere un disavanzo
atteso alla fine del 2015 di 42,8 milioni. In realtà noi riduciamo maggiormente questo disavanzo
e lo riduciamo, non a 42,8 ma a 42,3. Nel 2016 partiamo da 42,3 lo dobbiamo ridurre ancora di
1.476.000, anche i9n quest’anno riusciamo di qualcosina di più, è chiaro che questo è un debito
che noi abbiamo con noi stessi e che dobbiamo ridurre nel tempo, e lo Stato visto che è un
accertamento straordinario ha permesso e deciso che questa riduzione avvenga in trent’anni,
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quindi le previsioni migliori significa, la gestione migliore degli aspetti contabili significa che
noi questo disavanzo lo riduciamo non tanto in più, ma comunque anche da questo punto di
vista del contabile, noi il ripiano effettivo è stato maggiore di quello che era il ripiano
obbligatorio, quindi le risorse comunque, questo Comune le genera, tant’è vero che va più
veloce nel ripiano del disavanzo. Altra cosa importante, ho detto che il cambiamento delle
norme in qualche modo spinge a fare investimenti finanziandoli o con avanzo corrente o con
ricorso al capitale di terzi. È chiaro che noi l’avanzo lo possiamo utilizzare dai fondi vincolati,
quindi fondamentalmente dai Fondi Frana, il capitale dei terzi sono mutui e i mutui ovviamente
costano, quindi è importante capire quello che è il nostro andamento, nel senso che, fare troppi
mutui per rispondere a tutte le esigenze vuol dire bloccare spesa. Non fame nessuno vuol dire
non rispondere alle esigenze, quindi dobbiamo trovare l’equilibrio giusto tra quelle che sono le
esigenze la città e quindi le esigenze di investimento e quelle che sono le esigenze degli
equilibri contabili. Un dato che mi sembra importante è che noi i 29,3 milioni di investimenti,
meglio, le risorse messe a copertura degli investimenti nel 2016, pari a 29 milioni sono solo per
5 milioni, cioè per un 20% coperte da risorse di terzi, per la restante 80% sono coperte da
risorse proprie. Questa slide mostra la composizione delle risorse che noi utilizziamo per gli
investimenti. Noi stiamo ricorrendo, lo sapete al capitale di terzi per fare investimenti ma
stiamo ricorrendo a capitale di terzi per fare investimenti per un 20% del totale. Altro dato che
mi sembra importante è che è aumentato anche il livello, il valore scusate, il valore complessivo
degli investimenti. Gli investimenti 23 milioni effettuati nel 2016, realizzati o quanto meno
avviati sono pari a 23 milioni, nel 2015 gli investimenti sono pari a 17 milioni.
È chiaro, una differenza di questi 6 milioni sono vincolati nell’avanzo e vanno agli investimenti
futuri, ne abbiamo parlato, ne ho parlato un attimo fa. L’altra cosa, ma questa, l’altra cosa
importante da capire è qual è l’andamento del nostro debito, il debito verso terzi in questo caso,
i mutui passati che stiamo man mano smaltendo e dall’altra parte noi stiamo facendo nuovi
mutui, quindi qual è l’equilibrio tra quello che cancelliamo e quello che prendiamo? L’obiettivo
che ci siamo dati è che il debito si riduca comunque, è chiaro che avendo aumentato il numero
(Inc.) prendendo e coprendo una parte di questi investimenti con capitale di terzi, la riduzione
si è rallentata come si vede dal 2014 al 2015 e al 2016, il totale di inizio anno, il residuo del
debito lo vedete nella prima riga, quello che troviamo a fine anno, lo vedete nella seconda riga.
Noi passiamo da 122 milioni di debito a 108 milioni di debito, quasi 123 a 108, o poco più di 108
milioni di debito. La parte più grossa ovviamente di questa riduzione c’è stata quando noi i
mutui non li abbiamo presi, quando abbiamo cominciato a prendere capitale da terzi, questa
riduzione si è rallentata. Chiaramente questo è un elemento che il Comune valuta, valuta
costantemente e appunto va tenuto sempre sotto controllo e va monitorato. Rimane però
l’obiettivo fondamentale di riduzione del debito che è un obiettivo che il Comune si è dato e
che sta continuando a perseguire nonostante i nuovi investimenti, ripeto gli investimenti sono
investimenti che per l’80% sono finanziati da risorse proprie, per il 20% da risorse di terzi.
Quindi in termini di... allora, in termini di quadro generale, questo è un Comune che è
monitorato e che giustamente deve decidere ogni volta quelle che sono le spese, quelle che sono
le esigenze e quelle che sono le esigenze dall’altra parte di equilibrio finanziario e complessivo
per il futuro, e quindi in queste scelte stiamo aumentando piano piano le nostre scelte di
investimento, stiamo mantenendo, in alcuni casi aumentando i risultati in termini di servizi
offerti come testimonia la Sose, e man mano stiamo rimettendo in ordine quelli che erano i
conti che appunto con l’accertamento straordinario dei residui hanno mostrato quelle che erano
le fragilità del sistema comunale, che erano fragilità che non consideravano diciamo gli aspetti
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di svalutazione dei crediti. È chiaro che questo sta impegnando l’amministrazione e l’impegnerà
anche in quest’anno che viene su quella che è la riscossione, per quello che riguarda la
riscossione alcuni dati positivi circa... li trovate nella relazione, circa la maggior capacità di
combattere l’evasione, ci sono. Sono aumentati gli accertamenti delle sanzioni, è chiaro che in
questo momento il pregresso delle sanzioni ce li fa svalutare questi accertamenti ma comunque
c’è un’attività di controllo maggiore sul territorio, questo chiaramente pone delle attenzioni che
devono essere mantenute, non è una situazione, è una situazione moderatamente ottimista nel
senso che comunque abbiamo risorse, produciamo risorse, sono risorse che dobbiamo destinare
in maniera corretta e che dobbiamo continuare a incrementare in un quadro di stabilità
sostanziale, anche se con alcune attenzioni da mantenere, da non mollare perché appunto questi
sono processi che vanno gestiti in maniera oculata e attenta.

PELOSI SIMONE - Presidente dd Consiglio
Allora grazie Assessore Fiorillo. Non so se... chiedo scusa Assessore, non so se vogliamo, visto
che è stata sollevata una.., no, facevo un ragionamento, come avete visto, non credo che sia
necessario, io le ho anche chiesto il perché, è stata predisposta una proposta di emendamento
alla delibera di approvazione del rendiconto, per correzione di errori materiali, ce l’avete tutti,
vi è stato distribuito, se qualcuno non ne fosse in possesso chieda in segreteria perché abbiamo
tutte le copie. Allora, è stata fatta un’eccezione, allora innanzitutto chiedo all’Assessore, io
riterrei se lo ritiene utile di integrare nella proposta anche una spiegazione, diciamo relativa
all’emendamento e poi affrontare eventualmente la questione posta anche se il Consigliere
Berardinelli non è in aula, quindi, non so dov’è. Io ricordo ai consiglieri.., ah è andato proprio
via? Benissimo, allora facciamo così consigliere D’Angelo, facciamo, diciamo come illustrazione
integrare le motivazioni con cui, su iniziativa ovviamente del Sindaco in qualità di propositore
ma immagino che l’Assessore Fiorillo può anche integrare rispetto, essendo Assessore di
competenza, quindi assessore al bilancio, integrare diciamo questa lettura dell’emendamento da
pane del Sindaco, affrontare quell’aspetto di carattere procedurale ed esaminare il tutto in una
discussione unica, perché l’organismo deferente di parte Giunta propone la delibera e la integra
con un emendamento correttivo. Quindi, prima nell’aspetto descrittivo, poi nell’aspetto
eventualmente procedurale, qualora venga sollevato. Prego Assessore,

FIORILLO FABIO - Assessore:
Molto bene. Allora questa è una correzione di errore materiale, in particolare tre i punti, i punti
sono: alcune annotazioni di tipo verbale, la cosa, quella che sollevava prima il consigliere
Berardinelli, i totali del passivo, il problema che è poi, ancora vado avanti, ancora andava
aggiunta la colonna del valore rertificato e infine bisognava rivedere il piano degli indicatori.
I comuni dall’anno, dal rendiconto 2016 sono tenuti a produrre degli schemi secondo quella che
è la contabilità economico — patrimoniale. La contabilità economico patrimoniale nei comuni
sembra una banalità ma in realtà le richieste della contabilità economico - patrimoniale in
termini operativi sono richieste che in termini di sforzo e di lavoro richiesto, scusate il gioco di
parole, forse si sono rivelate ancora maggiori di quello che è il passaggio alla contabilità
armonizzata che abbiamo appena vissuto, anche perché i comuni hanno sempre lavorato con
una contabilità finanziaria, il passaggio all’economico patrimoniale ha creato delle difficoltà.
Queste difficoltà che stanno passando e stanno vivendo tutti i comuni italiani, tant’è vero che in
calcio d’angolo, non so come dirlo in altro modo, è stata permessa una proroga dei quadri di
contabilità patrimoniale a luglio per i comuni che ancora non l’avevano prevista, il punto è che
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questa proroga è stata permessa nei primi giorni di maggio, quando in teoria i Comuni dovevano
già aver chiuso tutti consuntivi, è evidente che se lo Stato permette una proroga in calcio
d’angolo, ai tempi supplementari, qualche problema c’è e i Comuni avevano delle grosse
difficoltà a chiudere i consuntivi, non nella pane sostanziale, quella della contabilità finanziaria,
quanto proprio nella pane economico — patrimoniale, in termini di allineamento dei dati, la
contabilità economico patrimoniale è stata inserita per ragioni informativo, non per ragioni di
controlli sostanziali, nel senso che è un’aggiunta di informazione, che forse in futuro diventerà
qualcos’altro, tenete conto che la comunità europea spinge per andare verso una contabilità di
quel tipo, ma le norme italiane hanno mantenuto la contabilità finanziaria. Morale questo
allineamento di dati che sembra banale ma quando si tratta di 50000 record comincia a
diventare complicato, ha messo in difficoltà tecnica tutti i Comuni. A queste difficoltà tecniche,
diciamo così generali, si sono aggiunte le difficoltà tecniche dei software che ahimè producono
risultati che sono sbagliati che poi rifacendo i conti a mano ci si accorge che sono effettivamente
sbagliati, tant’è vero che chiederà, adesso non la vedo la dottoressa Gandoni, l’avevo vista
prima, lo dico al dottor Camilletti, una relazione sullo stato del funzionamento del software
perché comunque è una spesa che il Comune ha fatto e con tutta l’attenzione sul momento che
c’è ovviamente, andremo, dovremo un attimo verificare il funzionamento e anche capire se
quanto è stato dato alla società che ha fornito il software è congmo con i risultati che il software
stesso produce. Comunque in ogni caso che questa è una richiesta che faccio come Assessore, in
ogni caso il totale del passivo era, facendo i conti a mano e facendo i conti prodotti dalla
macchina, i conti a mano davano un risultato diverso e peccato che quelli.., il risultato corretto
era quello dei conti a mano, la stessa cosa vale per il piano degli indicatori. Il piano degli
indicatori dovrebbe diventare nel tempo quella che è la misura sintetica dello stato di salute,
economico — finanziario di un Comune, i rapporti che la macchina creava dalle poste di bilancio
erano scorretti, tant’è vero che tutti gli indicatori sono stati ricalcolati a mano e l’emendamento
produce anche questo piano degli indicatori. Quindi si tratta appunto di un errore materiale, di
un errore materiale legato al funzionamento del software e non appena prodotto e i quadri di
contabilità economico — patrimoniale con la difficoltà che vi ho raccontato, ci siamo accorti che
questi quadri avevano dei valori scorretti, abbiamo provveduto a ricalcolare questa volta su fogli
Excel e carta e penna tutti quelli che erano i valori e ad emendare appunto questi valori.
Questa è la ragione dell’emendamento che appunto è una correzione d’errore materiale,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Acquisita la descrizione e l’illustrazione della necessità o comunque della proposta di modifica
dei due allegati a cui si fa riferimento nell’emendamento a firma Sindaco Mancinelli, chiedo
ovviamente se, mi diceva il consigliere D’Angelo diciamo di propone... il consigliere
Berardinelli prima ha fatto una richiesta specifica, voleva sapere diciamo dal Collegio, rispetto a
questo emendamento quale livello diciamo di... perché diciamo quest’emendamento che
acquisisce parere favorevole, la proposta iniziale che conteneva questi errori, io ovviamente i
revisori li ringrazio, sono qui a disposizione nostra, non vedo il consigliere Berardinelli, chiedo
ad altri consiglieri se volessero dei chiarimenti. Consigliera Gambacorta, prego. No, no era già
prenotata Consigliere D’Angelo, ce l’avevo in fila, pensavo che era un errore.

GAMBACORTA MARIA AUS1UA - Consigliere Comunale
Io ringrazio l’assessore Fiorillo della spiegazione perà rimango comunque perplessa e basita,
perché qui c’è un errore banale, è un errore di somme, e un errore di somme non ha niente a
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che vedere con la contabilità, con la difficoltà, con la perplesskà, con la complicazione dei
programmi, dei computer, è un errore di somme, è una cosa banale che voi non vi potete
permettere. L’anno scorso c’è stato un errore sugli ammortamenti, è emerso che il software
aveva sbagliato gli ammortamenti dei cespiti, non è possibile. Noi siamo in balia di che cosa?
Delle macchine? Se questo è voi avete l’onere di controllare e sinceramente io non ce l’ho anche
con i revisori dei conti che loro fanno il loro mestiere, io faccio il revisore, normalmente non
vado mai a fare la somma del totale dei bilanci perché non è una cosa che viene fatta
manualmente, emerge da un foglio...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Okay, scusi Consigliera Gambacorta, ma siccome il focus non viene messo su questo ma viene
messo sulla eventuale richiesta o domande da porre al collegio.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Ma guardi che il collegio l’ha spiegato, me l’ha spiegato... c’è una somma sbagliata...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora consigliera intervenà... Intervenà esponendo le proprie, le sue motivazioni in sede di
dibattito, di discussione.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Bene, bene, allora...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ecco, grazie. Adesso Lascerei rispetto alla presenza dei revisori se viene reiterata...
Inviterei i consiglieri a non fare l’intervento prima che Presidente apra la discussione, siamo
nella fase delle richieste o domande al Collegio sindacale o alla Giunta se ci fossero dei punti da
chiarire, poi apriremo ovviamente la discussione. Prego Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ffALO - Consigliere Comunale
Ma io vorrei sentire a questo punto il Presidente dei Revisori, così come aveva chiesto il collega
Berardinelli, che ci spieghi, visto che ha rilasciato due pareri, in entrambi i pareri dava parere
favorevole e poi nel secondo parere si è accorto del mero errore materiale ma siccome qui sono
bei soldoni, l’errore materiale, io la odio la matematica, ho pigliato sempre 3, ho fatto il classico,
quindi è una materia che proprio la odio, e i conti, pure io cerco di farli a penna però qui
parliamo di un errore tra virgolette macroscopico, che se può essere passato diciamo a tre
commissioni, ci sono state anche tre commissioni, cioè quando il Presidente della commissione
è un commercialista, cioè voglio dire, a nessuno è venuta l’idea di andare a verificare la
regolarità? Però ci spieghi il Presidente tra il primo e il secondo parere, il cosiddetto, quello che
lui chiama cosiddetto errore materiale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora io chiedo cortesemente, se c’è anche magari la possibilità che possa essere fornita una
scheda ospite o due schede ospiti, chiedo magari al Presidente Fenni e se vuole anche al collega
Paoloni se è necessario, magari di raggiungerci qua perché il Consigliere D’Angelo
sostanzialmente chiede, c’è un parere favorevole su una proposta iniziale, una cifra che non è
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corretta, rettifico che qualcuno si è accorto altrimenti il Sindaco non faceva l’emendamento che
la cifra non era corretta, e probabilmente anche gli stessi, come posso dire, gli stessi revisori
avranno valutato. Io consiglieri vi invito a fare un’operazione in colonna, cioè quel totale non
porta, se fate un’operazione in colonna viene quello che c’è scritto nell’emendamento e quindi
c’è un problema, come mai non viene un’operazione in colonna. Questo probabilmente è un
problema informatico perché i tabulati vengono stampati da un programma, okay, perché
ancora nel 2018 non c’abbiamo lo scrivano che scrivere le cifre sui documenti del bilancio, poi
io chiaramente in qualità di Presidente del Consiglio faccio salve tutte le prerogative dei
consiglieri, quindi ringrazio e gentilmente concedo la parola al Presidente del Collegio
Sindacale che ci può aiutare. Grazie.

FENM LUIGI - Presidente Collegio Revisori
Innanzitutto buongiorno a tutti, porto i saluti del Collegio, qui ci sono io presente Luigi Fenni,
il collega Paoloni, l’altra collega Tonucci non è potuta venire per problemi personali. Per
quanto riguarda la questione sollevata, purtroppo come ha riferito il Presidente, si tratta di un
errore banale, un banale errore di somma in cui è stato riportato in modo errato la somma.
Ovviamente noi sul bilancio diamo un giudizio complessivo, su un documento di 300 pagine
non è che rifacciamo le somme, noi ci fidiamo per cui, qui si tratta comunque, questa... allora
l’allegato... tra l’altro un allegato del bilancio, a pagina 12 ci sono le variazioni del passivo in
positivo e negativo, gli importi parziali sono corretti e il totale, il totale del passivo, la somma
delle lettere A, B, D ed E è errata. Se facciamo la somma delle singole voci l’importo non è
55.322.621,44 le variazioni in aumento ma è 66.782.910,86. Le variazioni in negativo non sono
63.425.399,50 ma l’importo corretto, la somma corretta è 74.875.680,92. La differenza, sia prima
con gli importi errati che con gli importi nuovi è sempre 8.102.770,10. Quindi in pratica la
somma algebrica delle due variazioni è sempre la stessa, sia prima che dopo la correzione. Per
quanto riguarda invece gli indicatori lì si è trattato purtroppo di una formula che era nel
software errata per cui sono usciti fuori degli indicatori errati, l’ufficio se ne è accorto e ha
provveduto a richiedere a noi il parere su entrambe le questioni, noi da questo punto di vista
non potevamo fare diversamente, perché magari, secondo me non c’erano altre soluzioni
ovviamente. Okay? Ci sono altre richieste di chiarimenti?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Presidente. Non so se ci sono altre richieste ma come era credo normale, ovviamente la
spiegazione è stata data negli stessi più o meno termini, che era già di per se piuttosto nota.
Chiedo se ci sono altre richieste più specifiche al Collegio Sindacale, altrimenti ringraziando,
vuole aggiungere qualcosa? Prego il dottor Paoloni. Prego.

DR PAOLONI
Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, volevo semplicemente aggiungere che innanzitutto non
trattasi del documento centrale di bilancio esaminato, bensì di documenti esplicativi e che
soprattutto l’analisi comunque anche degli errori, ancorché legittima la critica sulla
problematica relativa al software, non intacca minimamente la tenuta complessiva e il giudizio
che il Collegio dei Revisori ha rilasciato sul bilancio e sul rendiconto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei. Colgo ovviamente l’occasione di aggiungere e di confermare ma è stato accennato
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in sede di interrogazioni urgenti, che è stata una delle cose che abbiamo verificato anche con
l’ausilio della Segreteria Generale, degli uffici finanziari che comunque mi sento di dover
ringraziare perché ripeto, la situazione bizzarra in cui ci si è trovato è stata che in corso diciamo
di elaborazione della proposta di rendiconto, alcuni novellati che sono usciti anche su riviste
specializzate a seguito di interpretazioni e proprio modifiche normative, hanno implementato
tutta la parte esplicativa collegata al rendiconto della gestione, non perché questo sia un fatto
sbagliato in termini di trasparenza e di informazione ma quanto meno sarebbe opportuno
magari questo tipo di introduzione o comunque di modifiche, non farle come si dice in Ancona
“sotto botta” anche perché i software e comunque gli apparecchi che sono disposizione degli
uffici magari necessitano di ulteriori implementazioni eccetera e ovviamente è un modo di
lavorare un po’ complesso, quindi l’auspicio è comunque che se sono necessari ulteriori e
comunque il legislatore dovesse decidere di, magari di fare le cose un pochino per tempo,
perché può capitare, io invece rispetto ad altre situazioni che abbiamo vissuto in Consiglio
Comunale mi sento in qualche maniera di verificare e ringraziare del fatto che se ci sono due
somme sbagliate, con l’ausilio degli uffici, della Giunta, del Collegio Sindacale ci si è accorti e si
vadano a coneggerle, perché ripeto, i consiglieri tutti hanno ricevuto, me compreso la
documentazione il giorno 2 di maggio, la proposta di modifica credo che sia come il ruolo
diciamo nostro, ci impone anche una modalità per correggere nelle parti che non sono corrette,
anche che è un allegato ed è parte integrante della delibera quei piccoli errori o quelle
situazioni che sono sbagliate, quindi io trovo questo fatto giustamente e legittimamente
richiesto dai consiglieri, come chiarimento al Collegio Sindacale che ringrazio, trovo questo
fatto un fatto comunque positivo che c’è una correzione se c’è un errore. Come che cazzo dice
Presidente? Quello che ho detto. Se c’è un errore, un emendamento consiglieri, può essere
proposto da chiunque, dal Presidente Del Consiglio, dal Consigliere Comunale, se c’è un errore
in una somma, viene proposto un emendamento, il Collegio Sindacale chiarisce e ha dato le
risposte che sono a verbale, la delibera è corretta, questo è quanto. Se poi come voi consiglieri
non preferite questo, votate contro l’emendamento, votate contro l’emendamento che corregge
la delibera, che è legittimo. Quindi se non ci sono... prego se vuole...

D’ANGELO YUALO - Consigliere Comunale
lo sinceramente non la vedo tutto sta.., cioè lei sta facendo una esaltazione dell’errore scoperto.
Lemendamento c’è stato comunicato ieri, abbia pazienza, ripeto, ci sono state tre commissioni,
ci sono stati due pareri, ci siamo accorti che è stato fatto l’errore, bene, certo che ha fatto bene il
Sindaco a segnalarlo ieri...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
E anche il Collegio Sindacale.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ma oggi andiamo al voto, però voglio dire, capito, che sinceramente siamo tutti contenti che ci
siamo accorti dell’errore. Ma 22 milioni su un bilancio non è uno scherzo o sbaglio? Cioè
l’errore, la quantificazione dell’errore Presidente del Collegio, quant’è? 22 milioni?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Errore di cifre, è un errore di somme.
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D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
No, per cortesia, ho fatto una domanda, abbia pazienza Presidente, se lei si vuole sostituire al
Collegio dei Revisori si sostituisca. L’errore materiale di quant’era? 22 milioni? Quant’era? Ce lo
può dire? Perché io personalmente...

FENNI LUIGI - Presidente Collegio Revisori
Allora è la differenza tra il valore indicato nel documento inizialmente, a pagina 12, le
variazioni attive 55.322.000 anziché 66.772.000 la differenza è circa 12 milioni, così come sono
però attenzione, le variazioni sono le stesse, cioè voglio dire, la variazione in più che c’è nella
somma rettificata, vale anche per le variazioni in negativo, per cui alle fine la somma algebrica è
sempre la stessa, cioè cambiano le cifre totali ma le variazioni, la variazione, la somma algebrica
delle variazioni positive e negative è identica sia nella vecchia versione che nella versione
rettfficata, quindi nella sostanza non cambia nulla. Adesso non so se riesco a rendere l’idea. Non
cambia nulla perché il saldo è lo stesso. Sia dal lato delle variazioni positive che dal lato delle
variazioni negative, che la somma algebrica sia ante correzione che dopo la correzione, è la
stessa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque, se ci sono altre richieste nei confronti del Collegio Sindacale chiedo ai consiglieri di,
altrimenti io ringrazierei e ringraziando per la disponibilità e chiarito “l’entità e la portata” della
proposta di modifica che viene ovviamente considerata e anche se voteremo a pane
sull’emendamento, viene considerata integrata nella relaziona dell’assessore, apro la discussione
ovviamente sulla rendicontazione ma sull’esame del consuntivo della gestione Enanziaria 2016
da parte dell’amministrazione in carica. Quindi chiedo ai consiglieri che volessero intervenire
di prenotarsi. Io consiglieri non ho richieste di intervento, sì discussione generale, sì ho
aspettato perché ho visto che c’era un attimino di conffisione, quindi do la parola alla
consigliere Gambacona che mi chiede la parola per la discussione generale. Prego consigliera
Gambacorta.

GMVIBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Esprimo nuovamente il mio ringraziamento per i revisori perché ritengo nuovamente che non
sia tutto un addebito da fare a loro ma quando si presentano dei documenti, quanto meno le
somme vanno controllate anche perché non vanno fatte a mano. Comunque, quello che volevo
dire sul rendiconto dell’anno 2016 è che il rendiconto di un ente normalmente è lo specchio
delle sue virtù e dei vizi di questa amministrazione. Il rendiconto 2016 del Comune di Ancona
rappresenta l’immagine di una città attualmente un p0’ bloccata, incapace di trovare le soluzioni
che permettano una piena espressione della vitalità che fortunatamente è ancora presente nella
realtà economica. Sarei tuttavia ingenerosa se addossassi tutta la responsabilità a questa
amministrazione, siamo tutti consapevoli della profonda crisi strutturale che continua a
interessare l’Italia, tuttavia questo bilancio non mostra segni di radicale cambiamento necessario
e non contiene le misure che possono invertire il senso di marcia. Come situazione aggravante
Ancona sta ancora scontando i gravi errori della gestione economico finanziaria degli ultimi
anni, valga ad esempio ma è solo uno, l’acquisto dell’ex Angelini che ha depauperato tutti i
cittadini per favorime solo pochi altri. La mia critica al bilancio consuntivo comunale e chiara e
documentata con delle cifre. A mio avviso si tratta di un rendiconto molto scoraggiante, pochi
aggettivi per evidenziare sinteticamente l’impostazione della struttura e del rendiconto e è stato
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costruita sulla costante riduzione dei servizi ai cittadini e questo non lo troviamo scritto
comunque anche nelle relazioni di luglio della dottoressa di Ghiandoni. Gli investimenti reali
per la manutenzione della città e per la crescita sono ancora bassi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera chiedo scusa se si può un pochino avvicinare al microfono, magari anche parlando
da seduta se preferisce perché si sente poco. Prego. grazie mille.

(Alle ore 12:30 esce il Presidente Pelosi — Presenti N 27)

(Pizzi Vice Presidente, sostituisce il Presidente Pelosi)

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
È un bilancia tuttavia depressivo perché non riesce ad incoraggiare i consumi e le iniziative
imprenditoriali. Tutti gli sforzi sono volti principalmente ad assicurare la copertura delle spese
correnti e a non liberare risorse per gli investimenti e per lo sviluppo, ricorre in modo
vecchio al troppo facile prelievo fiscale. La prima considerazione che va fatta riguarda come lo
stesso ha fatto l’Assessore Fiorillo, la situazione dei crediti e dei debiti, i residui attivi e passivi.
Negli anni passati l’analisi dei residui è stata oggetto di una valutazione più approfondita, poiché
era necessario effettuare il riaccertamento straordinario. Questo riaccertamento straordinario ha
fatto emergere crediti inesigibili che erano 44000.000 di euro che oggi sono 45.000.000 di euro
e questa amministrazione ha deciso di spalmare in trent’anni. Come ben sapete questo vorrà
dire che per i prossimi trent’anni circa un milione e mezzo verranno sottratti dalle tasche dei
cittadini, nel senso che verranno sottratte per investimenti che potevano essere fatti per i
cittadini e che oggi non possono essere fatti. È proprio così, gli amministratori che i cittadini
hanno eletto non hanno assolto al loro mandato con diligenza, permettendo che alcuni non
adempiessero al pagamento dei debiti per mumi, mense, gli asili, affitti. Oggi ci troviamo tutti a
pagare nuovamente, ovviamente solo quelli che sono soliti pagare. Ad oggi la situazione dei
crediti inesigibili non è affatto migliorata, continua l’incapacità di questo comune ad incassare i
propri crediti. L’equilibrio finanziario del 2016 fortemente peggiorato, è evidente dalla
diminuzione del fondo cassa che è passato da circa 7.000.000 di euro nel 2015 a 5.000.000 di
euro e dato ancor più allarmante è che in due anni siamo passati da un fondo cassa 12.000.000
nel 2014 agli attuali 5.000.000. Sono state erose risorse per circa il 41%, va tutto bene, non
abbiamo da preoccuparci dice l’assessore, dobbiamo solo contrarre le spese per scongiurare il
default. Il ricorso alle andcipazioni della tesoreria è stato per il 2016 di 5.000.000 di euro per un
totale di 174 giorni che ha prodotto un costo di oneri passivi doppi rispetto al 2015 per €
100.000. Contribuiscono alla formazione dell’avanzo di questo bilancia alcune entrate
eccezionali non ricorrenti per 5.000.000 di euro. Questo cosa vuoI dire? Che ci sono delle
entrate eccezionali non ripetitive che sono state forse utilizzate per le spese correnti del
palazzo, circa 3000000 di euro, forse sono stati utilizzati per pagare gli stipendi, rimborsare i
mutui, le utenze, video promozionali. le varie campagne di comunicazione. Se il comune ha
entrate di non ripetitive dovrebbe destinarle alle spese di capitale, invece questa
amministrazione le utilizza per i consumi correnti finissero queste entrate non ripetitive come
accade per i contributi per i permessi di costruire sempre più diminuiti negli anni? E se gli
anconetani diventassero diligenti, non violando più il codice della strada? Tanto per dare
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qualche numero. Le multe per la violazione del codice della strada nel 2015 erano circa
4.000.000 di euro, e nel 2016 sono state 5.600.000, purtroppo se ne riscuotono la metà, ci
facciamo il bilancio con questi? Chiediamoci cosa accadrebbe a questo comune, accadrebbe che
per pagare la luce, l’acqua, gas i cittadini dovranno corrispondere forse più Imu, più Tari, più
Cosap? Certamente sì. L’equilibrio finanziario di questo Comune si fonda in larga parte dei
crediti non riscossi e sui debiti non pagati, rispetto ai flussi effettivi di riscossione di pagamenti.
I revisori avevano già evidenziato questa criticità nel 2014, hanno chiesto un’attenzione
particolare al recupero dei crediti per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario questa prima
considerazione conferma come il bilancio sia ancora precario e instabile provenendo da una
situazione debitoria critica che peggiorerà negli anni fiimri che c’è un obbligo accantonare al
fondo svalutazione crediti il 100% del non incassato, quindi andremo sempre peggio. Ma
silenzio, c’è un’alta via per coprire questo buco, è quella di vendere i famosi gioielli di famiglia
come dice il Sindaco quindi di utilizzare i proventi di queste alienazioni, ecco perché spesso e
ripetutamente quel che abbiamo di più bello viene messo in vendita, così come per gli anni
passati, la presenza di crediti inesigibili e non riscuotibili renderà impossibile l’erogazione di
servizi cittadini tra cui anche quelli sociali che non sono comprimibili perché siamo di fronte a
un’emergenza territoriale, sempre più forte. E allora potremo fare delle considerazioni, la prima
che mi viene da fare è perché mai non riusciamo a riscuotere il corrente, posso fare dei pensieri
maligni, perché mai Ancona Entrate ha delle performance che diventano sempre migliori il
recupero dell’evasione, anziché di riscuotere l’ordinario, si cerca di riscuotere il pregresso. È
troppo malizioso quello che dico? Le entrate per il recupero dell’evasione sono esattamente il
50% nel 2015, si passa da circa € 2.800.000 a € 4.600.000 e l’accertamento ordinario diventa
invece sempre più difficile, forse magari immagino ci possono essere degli incentivi per
recuperare l’evasione, accordate ad Ancona Entrate e ai suoi dipendenti, intanto noi diventiamo
sempre più poveri, basta guardare il treno delle entrate tributarie che passa da 78.000.000 nel
2014 a 74.000.000 del 2016. Segno di una forte depressione sociale. Questa precarietà è visibile
dallo Stato delle nostre strade, dei marciapiedi, dal centro, dagli edifici abbandonati, dalla
gestione della manutenzione dei parchi e dei giardini, dall’arredo urbano che laddove c’è è
anche brutto, dalla mancata pulizia delle strade, dal disamore che appare per questa città. In due
anni abbiamo contratto mutui per 10.000.000 di euro, i mutui sono serviti anche per garantire al
comune l’assolvimento delle proprie obbligazioni e per far fronte ai propri processi di spesa al
fine di rispettare i pagamenti. La gestione della cassa crea grosse preoccupazioni in quanto tutte
le entrate si sono sensibilmente rallentate e le spese fortemente accelerate, infatti facciamo
sempre ricorso all’utilizzo dei fondi vincolati che nel 2016 è stato circa di 16.000.000 di euro.
Per non parlare poi dei debiti fuori bilancio che hanno inciso per circa 2.000.000 di euro nel
2016 e sono stati finanziati per oltre 1.700.000 con il fondo per gli investimenti, fondi che
probabilmente erano destinati alla riqualificazione del territorio. Mi sento di dire che la qualità
della vita degli anconetani non è mai stata al centro delle politiche di questa amministrazione,
la politica delle maggioranze hanno forse diminuito il livello di vivibilità del nostro territorio?
Non lo so, bisognerebbe chiederlo ai cittadini, certamente c’è molto malumore. A colpi di
aggiustamenti vari a saldare sono sempre i cittadini che pagano di più, sempre sulla casa e
sempre sulla Tari e anche ovviamente come la triste e martellante pratica delle famose sanzioni
del codice della strada.

PIZZI SIMONE —Vice Presidente del Consiglio Comunale
Ha terminato? Grazie consigliera, ha chiesto di intervenire il Consigliere D’Angelo, prego
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Consigliere.

(Alle ore 12:41 entra il Presidente Pelosi — Presenti N 28)

D’ANGELO flALO - Consigliere Comunale
Ma io non ripeterò le considerazioni della collega dei Cinquestelle, considerazioni che in larga
parte condivido. Io ripeto non sono affascinato dai numeri però rimango impressionato quando
ascolto 108 milioni di debiti. Mi viene da dire che nel pantano ci siamo entrati nel 2013, perché
c’era il pantano e nel 2017, malgrado i tanti sforzi, perché quelli bisogna dire ci sono stati per
uscire, noi nel pantano ancora ci stiamo e quindi non so quando riusciremo ad uscire da questo
pantano, così come è stato descritto dal nostro Sindaco. Quello che mi sento di dire come prima
riflessione e che valuto una carenza grave, quella che il rendiconto della gestione 2016 e la
relazione sulla gestione della giunta, non contenga le seguenti informazioni. Se per tutti i servizi
erogati direttamente dal Comune, asili nido, soggiorni estivi, impianti sportivi, mense
scolastiche, mercati, pesa pubblica, musei, pinacoteche, trasporti fimebri, trasporto scolastico,
parcheggi, siano state emanate le carte dei servizi, prima l’assessore ci ha ricordato che solo
quella degli asili nido è stata emanata. Se è stata emanata la carta dei servizi sociali, intesa e
realizzata come carta per la cittadinanza sociale, una carta che sostanzialmente è propria di tutte
le amministrazioni di sinistra, è il biglietto da visita delle amministrazioni di sinistra. Io ieri sera
leggevo la carta di Torino con l’intervento appunto di quel Sindaco che ho avuto il piacere di
conoscerle, che scriveva e diceva che per garantire la qualità, l’universitalità, l’economicità delle
prestazioni, ecco ai fini del bilancio l’importanza di questa carta dei servizi, se è stata poi
osservata la determinazione dell’Anac del gennaio 2016, se per tutti i servizi esternalizzati,
organismi partecipati, Ancona Ambiente, (inc.), Aato, Iddco, Consorzio Gorgovivo, Ancona
Entrate, Atman, Conero Bus, Multiversvizi, Airdorica, Agenzia per il Risparmio Energetico,
Marina Dorica, Marche Teatro, Mobilità Parcheggi, sono pure state emanate le cosiddette carte
di servizi che richiamano disposizioni del 2008, quindi di circa nove anni fa e se sono state
applicate le sanzioni pure che la direttiva prevede del 27 gennaio 2014, per la mancata
osservanza. Nella partecipata, cioè nella relazione, chiedo scusa, ogni partecipata illustra gli
adempimenti per la trasparenza e anticorruzione. In alcuni casi è veramente stucchevole
leggere che per Airdorica mancano gli adempimenti. Lo scrivete voi e allora? Quali sono i
provvedimenti? Che facciamo? Gli diciamo solamente siete stati cattivi? Poi tra i settori di
particolare importanza, per la collettività, un molo particolare, come sapete riveste la gestione
integrata dei rifiuti. In tale settore, non vi sffiggfrà che è intervenuto proprio per richiamare
l’applicazione delle norme, anche il dirigente della giunta della Regione Marche Dottor Pietro
Talarico, ora, la Legge Regionale del 2009 che disciplina questa materia, prevede il
conseguimento di una gestione integrata dei rifiuti. Ora, l’assemblea territoriale è composta dai
rappresentanti di 47 comuni e tra di loro figura autorevole è quella del Sindaco della nostra città
capoluogo e del Presidente che è la presidente della Provincia. Ora il dottor Talarico
sostanzialmente nella sua nota, per chi non l’ha letta, di invito a leggerla, appunto invita a fare
la stipula di queste carte e in sede di stipula dei contratti di servizio. Ora, la carta dei servizi
dell’A.t.o. nonostante le direttive è stata approvata dall’assemblea dell’Ata in data 16 dicembre,
senza fare alcun riferimento alle associazioni dei consumatori ed utenti. Ora io dico, ma se noi
dobbiamo attraverso il bilancio soddisfare ai bisogni dei cittadini, che poi sono loro che ci
mettono a governare la città, ad amministrare la città, il primo, la prima tappa è il percorso di
dialogo e partecipazione attraverso il quale i cittadini possano essere ascoltati e contribuire così
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alle scelte dell’amministrazione. Io mi auguro che così com’è stato fatto alla mole, venga
proseguito anche presso le frazioni, quel percorso di dialogo con i cittadini e chissà che non
riusciamo anche a formalizzare un bilancio che è il bilancio sociale che è appunto uno
strumento che appartiene e dovrebbe appartenere all’intera comunità. Comunque, per queste
carenze che io ho evidenziato così non prenderò più la parola, e vi farò risparmiare del tempo,
noi non ne parteciperemo al voto, quindi ci asterremo dal votare il bilancio. Non voteremo
negativo ma ci asterremo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo, acquisiamo quindi anche come espressione, dichiarazione di voto
del gruppo l’intervento che ha fatto a nome del gruppo La Tua Ancona e non ho altre richieste
di intervento. Quindi chiedo prima di chiudere la discussione a chiunque volesse intervenire, di
prenotarsi, altrimenti chiedo all’Assessore se vuole replicare agli interventi, lasciandogli assoluta
facoltà di farlo, se lo ritiene utile. Allora chiedo scusa, l’Assessore Fiorillo ovviamente, credo
anche per utilità dei lavori, chiede di poter replicare un animino al dibattito che c’è stato fatto.
Quindi dichiaro chiusa la discussione generale per la prima parte e do la parola all’Assessore
Fioriflo per la replica, prego Assessore.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Allora, visto che gli interventi sono stati due, sull’intervento de] consigliere D’Angelo pur
essendo su una serie di cose sostanzialmente d’accordo circa la carta dei servizi eccetera,
continuo a ritenere che il rendiconto abbia un valore e le cose contenute nella relazione
debbano essere quelle che la legge prescrive, detto questo ci sono, segnalo, ma immagino che il
consigliere D’Angelo sappia i siti delle varie realtà, che descrivono la situazione delle carte dei
servizi. Invece più importante è l’affermazione circa il pantano. Mi sembra evidente che questo
Comune usciva da un pantano e quando si esce da un pantano si rimane sporchi di fango, quindi
lei vede il fango che c’è rimasto addosso, ma questo non vuoI dire che siamo ancora nel pantano
o siamo nel pantano fino al collo, come racconta lei. E a testimonianza del fatto che non siamo
nel pantano che la società statale che decide, quanti soldi dare al comune di Ancona, ce ne dà di
più perché siamo virtuosi. Ovvero, continuiamo a mantenere un livello di servizio superiore a
quello che è lo standard e spendiamo meno di quello che potremmo spendere come standard,
che vuol dire spendiamo meno? Che stiamo facendo dei risparmi con cui finanziare o ulteriori
servizi oppure quelle che sono le funzioni non fondamentali. La legge definisce come funzioni
fondamentali una lista di funzioni ed esclude ad esempio la cultura, lo sport, il turismo. Noi
stiamo facendo attività, basta fare un giro per la mole, anche la settimana prossima, noi stiamo
facendo attività che coniugano cultura, partecipazione popolare, turismo, tutte cose che la
legge, non l’assessore al bilancio definisce come funzioni non fondamentali. Stiamo garantendo
e stiamo implementando i servizi sociali, stiamo migliorando quelli che sono i servizi educativi,
stiamo usando la bacchetta magica. no ovviamente no, siamo ancora sporchi di fango,
probabilmente sì. Quando si esce da un pantano appunto si esce sporchi e stiamo uscendo dal
pantano, siamo fuori dal pantano. facendo un passo alla volta, come è normale quando si esce
dal pantano, tanto per usare, per replicare la metafora che ha fatto il consigliere D’Angelo.
E testimonia l’uscita dal pantano anche il fatto che stiamo aumentando gli investimenti. È vero,
stiamo aumentando gli investimenti anche prendendo a prestito e questo va monitorato,
ovviamente che va monitorato. Tra l’altro l’obiettivo è quello di allungare come abbiamo fatto,
quella che è diciamo così l’esposizione verso terzi, come fa una qualunque azienda che sa che
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comunque deve mixare, mettere insieme, quelli che sono i finanziamenti con risorse proprie e
quelli che sono i finanziamenti di terzi e provare ad avere le condizioni migliori sul mercato dei
capitali e anche questo piano, piano sta migliorando. Circa una serie di affermazioni fatte prima
dalla consigliera Gambacorta, io onestamente faccio fatica a fare una replica quando si afferma
che sono diminuite le entrate tributarie dimenticandosi che la riduzione delle entrate tributarie
in genere vuoI dire meno tasse per i cittadini. Cioè non si può dire abbiamo le tasse troppo alte e
contemporaneamente quando si vede una riduzione dire che ci vogliono (Inc.) tanto più che
queste meno tasse per i cittadini sono dovute a un fattore eclatante che è semplicemente
l’abolizione dell’iMU sulla prima casa, meno 12.000.000 e rotti. Faccio fatica a commentare
l’intervento se le premesse sono queste e quindi mi fermo qui.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore e prima di concedere l’eventuale spazio agli interventi dei presidenti dei
gruppi. chiedeva e lo ritengo utile, visto che è stata qui presente, ha ascoltato anche alcuni
contenuti del dibattito, chiedeva di poter chiarire alcuni passaggi anche il responsabile.
direttore d’Area Finanza dottoressa Ghiandoni, io riterrei utile dargli la parola, no, no, penso
che sia sicuramente utile, quindi magari se... prego dottoressa.

GHIANDONI - Dirigente Area Finnn1a
Sì, io vi ringrazio, buongiorno a tutti innanzitutto, perché ritengo doveroso fare alcune
precisazioni, ma per un nostro anche dovere di informazione nei confronti del Consiglio
Comunale, per precisare quello che sta accadendo e quindi motivare anche le correzioni che
abbiamo apportato. C’è qualcosa di nuovo nel procedimento del rendiconto, di molto gravoso e
ancora non sperimentato, noi siamo passati a questo rendiconto con nuovi adempimenti di cui
si sta discutendo molto in Italia, si sta discutendo perché questa problematica sta travolgendo gli
enti, tant’è che mentre parliamo c’è un confronto, credo anche acceso presso il Ministero
perché si sta rinviando la scadenza del rendiconto ma soprattutto dell’economico —

patrimoniale. La novità infatti, introdotta dall’armonizzazione, sapete che l’armonizzazione ha
traghettato i comuni verso altri principi contabili, però, mentre la parte finanziaria è stata
sperimentata da un gruppo di Comuni tra quali tra l’atro io appartengono perché sapete che
vengo da Falconara e li avevamo sperimentato la parte finanziaria, la parte economico
patrimoniale, è stata fatta debuttare senza alcuna sperimentazione con un principio contabile
assolutamente laconico, senza direttive agli enti da parte di nessuno con una matrice di
correlazione redatta dal Ministero che non ha testato, che ha prodotto errori e che ha costretto
le software house a produrre a loro volta dei software, ancora inadeguati, inadeguati perché non
c’è stato un momento di sperimentazione, come tutte le situazioni andrebbero ovviamente
precedute da questa fase. L’altro adempimento, l’altra allegato obbligatorio nuovo, è il piano
degli indicatori che comporta miriade di formule matematiche, le quali vengono prodotte
automaticamente da sempre dal software. Ora questi aspetti sono stati prodotti pensando anche
e confidando nella correttezza delle formule, parlo soprattutto del piano degli indicatori, ecco
verificando manualmente non c’era una formula giusta, c’abbiamo anche una mail di scuse se
vogliamo della società, quindi è stato rifatto tutto a mano. Tutto a mano significa ovviamente
aver utilizzato le persone del servizio, anche in emergenza. Non vi nascondo che sono persone,
gli invisibili se vogliamo che hanno lavorato anche da casa per poter garantire l’adempimento,
che peraltro sta per essere spostato e quindi tutta quella parte lì è stata fatta completamente a
mano dagli uffici. L’economico - patrimoniale non gira in nessun ente, ovviamente anche il

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 44 di 51



Consiglio Comunale di Ancona

23 Maggio 2017

Ministero non ne dà una grande importanza perché ha una funzione informativa, non
dichiarativa, non certificativa, e peraltro, tutto il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo voluto
spiegarlo in modo più analitico rispetto all’obbligo di legge. Quindi, dentro la relazione abbiamo
introdotto file aggiuntivi non richiesti delle norme, molto dettagliati per spiegare al Consiglio
che cosa si stava facendo, fatti tutti a mano ovviamente. Ora per carità, fare su un foglio Excel
che magari la formula salta, ci può stare, non ci può stare, su questo possiamo discutere, ma il
giudizio va dato se viene conosciuto l’ambito di intervento, altrimenti è un giudizio sommario
che si basa sul niente. Quindi, quello che invito è a capire quali sono gli adempimenti, le
difficoltà di tutti gli operatori che veramente ringrazio di cuore per quanto hanno lavorato
dietro le quinte, dalla mattina alla sera, per giorni e giorni senza che poi magari il loro lavoro
venga effettivamente apprezzato. Io spero che ce se ne renda conto in Italia, di quello che viene
chiesto e forse anche della mancata utilità di ciò che viene chiesto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il direttore Area Finanze dottoressa Ghiandoni per diciamo anche delle spiegazioni
più da parte di chi le vive nella operatività quotidiana, che ovviamente in tutte le traduzioni,
dalla teoria alla pratica delle questioni, scontano inevitabilmente degli aspetti già strutturali, di
realizzazione sempre e comunque non semplici, ma magari superabili e quando a queste
difficoltà si assommano anche delle incertezze o comunque delle mancate indicazioni è
evidente che la difficoltà nel fare questo lavoro e nel contempo, perché noi siamo un’aula
consiliare, garantire il rispetto di termini e comunque la debita informazione a tutti i consiglieri
comunali sui quali, in questa occasione come in altre peraltro, si è voluto, agendo con la
collaborazione degli uffici, dell’amministrazione, ripetevo anche prima della segreteria, proprio
per consentire la migliore lettura possibile del rendiconto della gestione che come voi sapete è il
bilancio per eccellenza di una qualunque amministrazione piuttosto che di un’impresa perché
racconta appunto com’è andata la gestione economico finanziaria, quindi ritenevo utile a questo
fine diciamo concedergli la possibilità di parlare che mi è stata richiesta. Dunque, dà lo spazio ai
presidenti dei gruppi per interventi post replica. Ho una prenotazione a nome del Movimento
Cinquestelle capogmppo Andrea Quattrini al quale concedo immediatamente la parola, prego
consigliere Quattrini.

(Alle ore 12:57 esce 11 Consigliere Cnspiani — Presenti N 27)

QUAÌTRIM ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nella replica dell’assessore Fiorillo anche all’intervento del Consigliere
D’Angelo si è parlato di, se siamo usciti o meno dal pantano, se stiamo uscendo più o meno dal
pantano, ma a me sembra che invece ci siamo entrando nel pantano e spero che sia fango. La
cartina tornasole di un bilancio spesso è la cassa, qua abbiamo visto ed è stato tralasciato forse
nell’illustrazione, si è parlato molto dei debiti, sono diminuiti dei debiti, sono aumentati
comunque, sono stati contratti dei mutui, però l’analisi fatta dalla collega Gambacorta, si è
parlato in modo puntuale del fondo cassa che è passato da 12 milioni del 2014, ai sette del 2015
agli attuali 5 con degli utilizzi poi, quindi la cassa è andata in rosso giusto per dare un termine
più capibile, è andato in rosso, è stato utilizzato per 174 giorni, ha comportato 100.000
d’interesse. Ecco, quando si fa un’analisi di bilancio di solito la cassa è la canina di tornasole, c’è
chi sembra che guadagni di più ma in realtà fa degli errori e poi la cassa ne risente, c’è chi
sembra che guadagni poco ma in realtà la cassa va bene e quindi probabilmente non sta
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evidenziando tutto ciò che va bene. In questo caso io ho paura che noi stiamo andando invece
nel pantano, stiamo andando nel pantano anche perché i prelievi fiscali stanno aumentando, io
ho visto la tari, non so voi cosa avete visto della vostra Tari ma a me è aumentata così come è
aumentata sento in giro a tante altre persone. È chiaro, abbiamo una raccolta differenziata del
60%, prima il consigliere Berardinelli ha fatto evidenziare che ci sono dei costi ma non solo per
il mancato raggiungimento della percentuale prevista per legge, ma non solo, proprio anche il
tipo di raccolta sta andando male e andrà peggio perché se c’è un’azienda partecipata che fa fare
una consulenza che dice che conviene rimettere per strada i cassonetti dell’umido e i cassonetti
del vetro e poi magari in Ata replicano che in effetti una differenziata integrale non va bene,
costa di più, poi se avranno dei risultati sempre peggiori, io capisco quando l’assessore Fiorillo
dice che se la prende con lo Stato, con i tagli, sembra quasi che questo bilancio non si possa fare
nulla, ma la realtà è che se andiamo a vedere i comuni retti dal Movimento Cinquestelle, dove
io se qualcuno vuole andare puà andare a vedere nel giugno del 2016 quando Milano Finanza
scrive un articolo titolato “risanare i conti è una specialità dei Grillini” ma basta vedere quello
che è successo a Pomezia ad esempio, dove da un deficit di 7.000.000 in due anni si è passato a
un surplus di 15 milioni o dove basta guardare tutti i comuni retti dal Movimento Cinquestelle
dove ]a Tari è diminuita, dove si fanno politiche di raccolta rifiuti porta a porta spinta con
tariffazione puntuale, chi meno inquina, meno paga, chi più inquina più paga e anche a Roma
mi risulta che la Tari sia aumentata, sia diminuita dell’1.6% ovviamente è appena iniziato il
processo di sistemazione dei rifiuti, di una situazione ereditata da altri partiti, veramente
drammatica. Basta guardare poi quello che è successo a Livorno dove c’era un’azienda
partecipata sempre dei rifiuti con 42 milioni di euro di debiti, che è stata messa a posto senza
chiedere un euro ai cittadini e salvando tutti i posti di lavoro. Ecco, però cosa non fanno i
grillini, non si fanno la campagna elettorale col bilancio, perché qui, diciamo la verità, quello
che sembra che stia accadendo è che si voglia fare investimenti superiori a quello che il bilancio
permetterebbe anche per prepararsi in vista della prossima campagna elettorale. Ripeto, i
problemi sono i crediti non riscossi, come ha detto la consigliera Gambacorta e qui verrebbe
anche da chiedersi “ma perché non si riscuotono”, c’è qualcuno? Glieli chiediamo a tutti? Spero
di si. Ci possono essere anche motivi anche qui elettorali, se uno volesse pensare male. I prelievi
fiscali abbiamo visto che aumentano i cittadini, i conti della cassa non tornano perché la cassa
c’ha c’è sempre maggiori utilizzi in rosso e la giacenza finale è sempre minore, quindi a mio
avviso questo bilancio non dimostra che stiamo entrando nel pantano e non ne stiamo uscendo.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie al consigliere Quattrini. Chiede la parola a nome del Gruppo Partito Democratico la
consigliera Loredana Pistelli, prego consigliera.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma, rispetto alla discussione e all’illustrazione che c’è stato di questo
bilancio, che io ricordo, questo è il terzo bilancio consuntivo che noi approviamo in questa
legislatura. E come ricordava la dottoressa Ghiandoni, nell’arco di questo periodo sono cambiate
le modalità di contabilità non solo, ma sono cambiate anche, come ricordava l’assessore Fiorillo
le modalità di trasferimento che dallo Stato poi viene ai comuni, che tra l’altro viene modificato,
viene tolto, non c’è più il patto di stabilità ma viene imposto, introdotto vincolo di pareggio di
bilancio, che per un ente pubblico che non è che diminuisce i vincoli rispetto al patto di
stabilità, forse anche è ancora più stringente rispetto a quello precedente. Ma nonostante tutto
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questo, nonostante le difficoltà di stare sempre dietro a continui aggiornamenti che ci sono,
come dire il nostro comune, come veniva ricordato è diventato un comune virtuoso, per diverse
motivazioni, per effetto della spending review che l’amministrazione comunale ha fatto eppur
rispetto anche a una necessità, tenendo conto anche di una necessità di non modificare, non
alterare e non diminuire i servizi che vengono erogati e questo, nonostante questo, nonostante i
parametri del fabbisogno di standard, le spese fatte dal comune sono al di sotto di quei
fabbisogni, mantenendo questi servizi qui, quindi questo significa che è aumentata a mio avviso
la capacità, l’efficienza, l’organizzazione stessa all’interno del comune, anche se ancora c’è
molto da fare rispetto a questo, però alcuni segnali positivi in questo senso ci sono. Io non penso
che noi stiamo andando incontro, dentro a un pantano ma anzi voglio ricordare alcuni dati
invece positivi di questo bilancio, infatti nel 2016 gli investimenti sono aumentati rispetto al
2015, sono aumentati di circa 6.000.000 di euro e tra l’altro l’82% di questi investimenti sono
stati finanziati con risorse proprie del comune e 1/5 con ricorsi ai mutui e anche su questo
voglio ricordare e precisare le cose che diceva prima il consigliere Quattrini, che in realtà non è
proprio così, cioè nel senso che l’indebitamento del comune non è aumentato in questo anno,
anche se sono stati fatti dei munil che comunque sono inferiori a quelli che sono stati estinti e
che comunque c’è una riduzione del debito pari a 5.000.000 per quanto riguarda questo
bilancio, 4.000.000 scusate, rispetto al 2015. Inoltre c’è un dato che a me sembra anche questo
molto importante che è stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda il recupero dell’evasione
fiscale, anche questo ha contribuito naturalmente a questi risultati ma un altro dato che è anche
significativo, qualche volta un po’ sottovalutato e che quando ragioniamo delle aziende
partecipate, tutte le aziende partecipate, noi siamo, a differenza del passato, siamo in una fase
che quasi tutte le aziende partecipate sono come dire o in attivo o in pareggio di bilancio, questo
comporta naturalmente il minor esborso da parte del comune rispetto ai ripianamenci di
bilancio che tra l’altro, questo andamento positivo che io ritengo positivo, questi dati che danno
questi segnali positivi a questo andamento anche economico, ha registrato positivamente anche
tutti i settori che sono stati interessati e i servizi, da quelli scolastici, sociali e ha comportato
comunque un impegno di risorse del Comune che si è dato una risposta di riorganizzazione al
suo interno che è capace di dare una risposta globale al cittadino per la costruzione dei processi
di coesione, di inclusione anche nell’ambito delle comunità. Questo è un dato importante,
anche perché noi vediamo che molti investimenti, economicamente quello più pesante è
all’interno del comune è soprattutto quella partita sociale e rispetto a questa partita sociale si è
investito molto sia in tennini scolastici che in termini sociali sia in termini, per quanto riguarda
le famiglie e per quanto riguarda anche un impegno di spesa che è sempre più in aumento che è
quello degli minori non accompagnati, che è un dato che caratterizza questo comune da sempre
ma che negli ultimi periodi naturalmente questo ha comportato una maggiore esposizione.
Come pure un altro dato positivo rispetto alla realizzazione dei progetti dei sen’izi che vengono
erogati sono quelli relativi agli anziani, del progetto anziani che permette di garantire l’anziano
di rimanere al proprio domicilio, così come quello che noi abbiamo richiesto anche come
consiglio comunale sui disabili, quello che ha garantito il diritto di studio, lavoro e sociale
rispetto ai (i½c.). L’altro punto fondamentale secondo me è il problema della casa che è uno dei
punti che noi dobbiamo porre sempre attenzione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda...
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PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Quindi questo bilancio a mio avviso ci permette di stare tranquilli e attraverso questi
investimenti che sono stati fatti, questa gestione oserei dire, corretta e virtuosa che è stata
portata avanti, e d’altra parte non dico che è un bilancio perfetto, perché i bilanci perfetti non
esistono ma che tiene insieme una serie di fattori per i quali ci permette di dare un giudizio
completamente positivo e che ci permette anche tranquillamente di programmare tutti gli
interventi che dovremo fare da qui a fine legislatura in modo da intervenire ancora nei settori
più deboli, in modo da dare un una completamento agli investimenti che dobbiamo fare in
modo particolare penso alle strade in modo da poter realizzare anche quei progetti di
riorganizzazione che sono stati avviati nei servizi pubblici e avere quindi un quadro
complessivo, una visione complessiva del comune che notevolmente è modificata e cambiata
nel corso di questa legislatura per questo noi riteniamo questo importante bilancio consuntivo,
la valutazione di questo bilancio consuntivo è importante e positiva perché ci permette meglio
anche nei prossimi mesi di poter definire e delineare un bilancio di previsione funzionale anche
alle necessità e agli obiettivi che ci siamo dati nel corso di questa legislatura.

(Alle ore 13:09 esce il Consigliere Freddara — PresendN 26)

(Alle ore 13:09 esce il Consigliere Pizzi — Presenti N 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli, non avendo altre richieste di intervento, io dichiaro chiusa la
discussione generale e prima di procedere alle votazioni di competenza, acquisito agli atti già da
parte dei gruppi che lo hanno fatto nell’intervento, chiedo se ci sono gruppi presenti che
volessero intervenire per dichiarazione di voto sul bilancio consuntivo in genere. Non ho
richieste di intervento per dichiarazione di voto, quindi procederei a votare, ad aprire le
votazioni, in primis come previsto dal nostro regolamento sulla proposta di emendamento di
carattere modificativo, sulla proposta di emendamento al rendiconto della gestione per
l’esercizio 2016 a firma Valeria Mancinelli che avete avuto già inviata per mail e poi a
disposizione nella giornata, nella seduta di oggi per la consultazione indicata con numero di
protocollo 74989 del 22 maggio 2017. Quindi chiedo agli uffici di predisporci per la votazione
sulla proposta di emendamento, unica proposta di emendamento che è stata presentata al
rendiconto della gestione. Dunque consiglieri dichiaro aperta la votazione sulla proposta di
emendamento appena indicate e illustrata, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Ho otto non votanti, vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 17
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Contrari: 0
Astenuti: O
Non votanti: 8 (Gambacorta, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Rubini Filogna, Quattrini,

Prosperi, Diomedi)

11 Consiglio Comunale approva

(Alle ore 13:1] entra il Consigliere Freddara — Presenti N 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora metto in votazione, acquisita la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione acquisita agli atti con protocollo
65104/2017 del 3 maggio 2017 e del parere della VI Commissione Consiliare datato 22 maggio,
parere favorevole. Metto in votazione l’argomento numero 415/2017 avente ad oggetto
approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016, proposta di
deliberazione consiliare. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Ho quattro non votanti, verificate tutti l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 26
\‘otanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 05 (Diomedi, Gambacorta, Rubini Filogna, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti: 03 (D’Angelo, Finocchi, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il Consiglio Comunale approva il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016.
Viene richiesta, colleghi di aula, viene richiesta la votazione sulla immediata eseguibilità della
delibera, utile ovviamente anche per gli elementi che sono emersi nel dibattito, come non mai,
dunque dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento. Prego
consiglieri potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Ho sei non votanti, vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 26
Votanti: 21
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 3 (Gambacorta, Quattrini, Prosperi)
Non votanti: 5 (Diomedi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Rubini Filogna)

Immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque avendo espletato gli adempimenti previsti per l’ordine del giorno di oggi, io consiglieri
dichiaro chiusa la seduta e vi saluto vi do appuntamento aI 30 martedì per il Consiglio
Comunale per la prossima seduta del Consiglio Comunale. Buon proseguimento di giornata a
tutti.

Termine Consiglio Comunale ore 13.13.
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