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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DEL 2610412013 N. 147

Oggetto : APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

L’anno duemilatredici, il giorno ventisei, alle ore 11:00, del mese di aprile nella sede del
Comune, il Commissario Straordinario CORONA ANTONIO con l’assistenza del
Segretario Generale GRECHI CATERINA, procede all’esame dell’atto in oggetto, che
rientra nelle materie di competenza del Consiglio comunale.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 147 DEL 26 APRILE 2013

SETTORE RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il documento istruttorio redatto in data 24/04/20 13 dal SettoreRagioneria, Economato, Controllo Partecipate che di seguito si riporta:

PREMESSO che l’an’. 151, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TestoUnico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), così come modificatodall’articolo 2-quater, comma 6, lettera a), del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, disponeche il rendiconto di esercizio è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 apriledell’anno successivo;

VISTO il Titolo VI del D. Lgs. n. 267/2000 il quale disciplina le modalità dirilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

VISTO il Principio contabile n. 3, relativo al rendiconto degli enti locali,approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali nellaseduta del 18.11.2008;

CONSIDERATO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene, ai sensidell’an’. 227, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, mediante il rendiconto, il qualecomprende i seguenti documenti, redatti secondo i modelli di cui al D.P.R. 31gennaio 1996 n. 194:
- Conto del bilancio che, ai sensi dell’an’. 228 del TUEL, dimostra i risultati finalidella gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio di previsione;
- Conto economico che, ai sensi dell’an’. 229 del TUEL, evidenzia i componentipositivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economicae al quale è accluso il prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari,raggiunge il risultato economico;
- Conto del patrimonio che, ai sensi dell’an’. 230 del TUEL, rileva i risultati dellagestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al terminedell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso,rispetto alla consistenza iniziale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, sono inoltre allegati al rendiconto di esercizio i seguenti documenti:
- relazione illustrativa di cui all’an’. 151, comma 6, del TUEL;
- relazione dei revisori dei conti di cui all’an’. 239, comma 1, lett. d) del TUEL;
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- elenco dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2012 distinti per anno di
provenienza;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell’art. 228, comma 5, del D. Lgs. n.
267/2000, al Conto del bilancio sono annesse:
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,

redatta in applicazione del decreto del Ministero dell’Interno 18febbraio 2013
(“Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali
per il triennio 2013-2015”), pubblicato nella G. (I. n. 55 del 6.03.2013;

- la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;

DATO ATTO che l’art. 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
(legge finanziaria 2009) dispone che gli enti locali allegano al bilancio consuntivo
una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti
derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 77-quater, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112,

convertito con modificazioni nella legge 6agosto2008 n. 133, i prospetti dei dati
SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) e delle
disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del
bilancio di esercizio;

- l’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2009 dispone che gli enti soggetti alla rilevazione
dei dati SIOPE allegano al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni
2010 e successivi i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese
di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa
situazione delle disponibilità liquide;

- lo stesso art. 2 del predetto D.M. prevede che, nel caso in cui i prospetti dei dati
SIOPE o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondono alle
scritture contabili dell’ente e del tesoriere, l’ente allega al rendiconto una
relazione, predisposta dal responsabile finanziario ed inviata entro venti giorni
dall’approvazione del rendiconto alla competente Ragioneria territoriale dello
Stato, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle
iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta
attuazione della rilevazione SIOPE;

- non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini di cui sopra le
differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle
scritture dell’ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati
SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all’i per cento;

CONSIDERATO altresì che:
- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con

modificazioni nella legge 14 settembre 2011 ti. 148, dispone che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate,
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per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto, il quale è
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è
pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet
dell’ente locale;

- con D.M. 23 gennaio 2012 n. 58350 è stato approvato lo schema tipo del
prospetto da utilizzare per la rendicontazione delle spese di rappresentanza, da
sottoscrivere a cura del Segretario dell’ente, dal Responsabile del servizio
finanziario e dall’Organo di revisione economica-finanziaria;

RL4VVISATO che l’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, ha disposto la riduzione dei costi
degli apparati amministrativi a decorrere dall’esercizio 2011, con particolare
riferimento a:
- contenimento della spesa per studi e incarichi di consulenza entro il limite del

20% della corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009 (comma 7);
- contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e

rappresentanza entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta
nell’anno 2009 (comma 8);

- divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (comma 9);
- contenimento della spesa per missioni entro il limite del 50% della

corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009 (comma 12);
- contenimento della spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione

entro il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009
(comma 13);

- contenimento della spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di
autovetture e acquisto di buoni taxi entro il limite dell ‘80% della corrispondente
spesa sostenuta nell’anno 2009 (comma 14);

TENUTO CONTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del
4.06.2012, nel dichiarare che le limitazioni di spesa di cui al punto precedente si
applicano anche agli enti locali, ha stabilito che gli stessi possono compensare i
tagli tra le diverse voci di spesafermo restando il rispetto del limite complessivo;

TENUTO CONTO che, in materia di patto di stabilità interno per l’esercizio
2012:
- l’art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) stabilisce

le modalità di determinazione del saldo finanziario obiettivo di competenza
mista per il triennio 2012/2014 che per il Comune di Ancona, considerato che lo
stesso non risulta essere collocato tra gli enti virtuosi di cui all ‘articolo 20,
comma 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, è pari a €12.032.538,06 per l’anno 2012
ed €11.813.363,04 per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

- la Regione Marche con deliberazione della Giunta n. 1272 del 10.09.2012, in
attuazione dell’art. 16, comma 12-bis, del D.L. n. 95/2012 (“Spending review”),
convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, ha autorizzato il
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trasferimento di una parte dei propri obiettivi programmatici al Comune di
Ancona peri ‘importo di €3.204.758,28;

- la Regione Marche con deliberazione della Giunta n. 1530 del 31.10.2012, in
attuazione del comma 138 dell’art. i della legge n. 220/2010 (cd. “patto di
stabilità regionale verticale”), ha inoltre autorizzato il trasferimento di
un’ulteriore parte dei propri obiettivi programmatici al Comune di Ancona per
l’importo di €1.272.251,12;
con decreto del 22.01.2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro dell ‘Interno, l’obiettivo di saldo finanziario per il patto
di stabilità interno per l’anno 2012 è stato ridotto, per gli enti adempienti al
patto di stabilità del 2011, di un importo pari al 19,57% dell’ammontare dei
risparmi assegnati per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.L. n.
95/2012 che, per il Comune di Ancona, corrisponde ad una riduzionedell’obiettivo di € 85.348,79 (19,57% della quota del Fondo di Riequilibrio da
destinare per l’anno 2012 all’estinzione anticipata di mutui, pari a €
436.120,57);
il saldofinanziario obiettivo per l’anno 2012 per il Comune di Ancona, a seguito
delle sopracitate riduzioni, è pertanto pari a € 7.470.179,87 (€ 12.032.538,06
detratti €3.204.758,28, €1.272.251,12 e €85.348,79);
l’art. 30, comma 4, della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000), dispone che
la Giunta comunale rende conto dei risultati acquisiti relativamente al patto di
stabilità con una relazione allegata al bilancio consuntivo;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2007, così
come sostituito dall’articolo 14 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito
con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122), dispone che gli enti sottopostial patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

TENUTO CONTO che, per l’esercizio 2012, l’ente era soggetto ai seguenti
ulteriori vincoli:
- destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle sanzioniamministrative per violazioni al codice della strada per le finalità di cui all ‘art.

208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, così come sostituito dall’art.
40, comma 1, ieri. c) della legge 29 luglio 2010 n. 120;

- destinazione delle entrate derivanti da contributi per permesso di costruire per il
finanziamento di spese correnti per una quota non superiore al 50%, oltre ad
una ulteriore quota del 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale, così come disposto dall’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come da ultimo modificato dall’art. 2,
comma 41, del DL. 29 dicembre 2010 n. 225;

- copertura del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni con il gettito complessivo della TARSU in misura non inferiore ai
70 per cento e non superiore al 100 per cento, ai sensi dell ‘art. 61 del D. Lgs. 15
novembre 1993 n. 507;
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RAVVISATO che, relativamente ai servizi a domanda individuale di cui alD.M. del 31.12.1983, il Comune di Ancona non è soggetto all’obbligo di coperturaminima del 36% del costo di gestione dei servizi con i relativi proventi tarffari econtributi finalizzati, previsto per i soli enti locali considerati in condizionistrutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO che, riguardo all’indebitamento, l’art. 204 del TUEL, daultimo modificato dall’articolo 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183,dispone che per l’anno 2012 l’importo complessivo degli interessi su prestiti, ivicompresi quelli derivanti da garanzie prestate a favore di terzi, non può superare1 ‘8% delle entrate relative ai primi tre titoli;

VISTO l’art. 6, comma 4, del D.L 6 luglio 2012 n. 95 (“Spending review”),convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale dispone che adecorrere dall’esercizio finanziario 2012 gli enti locali allegano al rendiconto dellagestione una nota informativa contenente la verWca dei crediti e debiti reciproci tral’ente e le società partecipate, nota che, asseverata dai rispettivi organi di revisione,evidenzia analiticamente eventuali discordanze e nefornisce la motivazione;

TENUTO CONTO che il comma 17 del medesimo art. 6 del D.L. n. 95/2012 dicui al punto precedente ha disposto, per l’anno 2012, l’obbligo per gli enti locali diiscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, relativi agliannifino al 2006 incluso (anzianità superiore a 5 anni);

CONSIDERATO che:
- con atto del Consiglio comunale n. 60 del 23.07.2012 (esecutivo il 7.09.2012) èstato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012;
- con atto del Consiglio comunale n. 96 del 19.10.2012 (immediatamenteesecutivo) è stato adottato il provvedimento di controllo degli equilibri finanziaridel bilancio di previsione 2012 e di ricognizione dello stato di attuazione deiprogrammi ai sensi dell ‘art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con atto del Consiglio comunale n. 104 del 26.11.2012 (immediatamenteesecutivo) è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2012relativamente all’estinzione anticipata di una parte dei mutui contratti con laCassa Depositi e Prestiti;
- con atto del Consiglio comunale n. 106 del 1Z12.2012 (immediatamenteesecutivo) è stata approvata la variazione generale di assestamento al bilanciodi previsione 2012, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, conadozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

TENUTO CONTO che con atto del Consiglio comunale n. 50 del 11.06.2012(immediatamente esecutivo) è stato approvato il rendiconto per i ‘esercizio 2011, ilcui risultato della gestione finanziaria evidenziava un avanzo di amministrazione di€2.068.498,44 così distinto:
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- €2.049.446,33 perfondi vincolati,
- €19.052,11 perfinanziamento spese in conto capitale;

DATO ATTO della esatta ripresa delle risultanze finali del precedente
rendiconto 2011, nei valori iniziali del 2012, con particolare riguardo al fondo di
cassa pari a €12.879.638,04, al carico dei residui attivi di €97.000.797,50 nonché
al carico dei residui passivi di € 10Z811.937,10;

DATO AlTO inoltre che, prima dell ‘inserimento nel conto del bilancio dei
residui attivi e passivi, si è provveduto con determinazione del Dirigente del Settore
Ragioneria n. 669 del 4.04.2013 al riaccertamento degli stessi ai sensi del comma 3
dell’art. 228 del TUEL,

RAVVISA TO che, alla data del 31.12.2012, risultavano i seguenti debiti fuori
bilancio da riconoscere ai sensi dell ‘art. 194 del TUEL, segnalati dai settori
competenti e per i quali si è provveduto a disporre i necessari stanziamenti di
bilancio nell ‘esercizio 2012.
- cartella di pagamento di Equitalia Sud S.p.A. per tassa di registrazione sentenza

Tribunale Civile di Ancona, per l’importo di € 34.172,00 (debito riconosciuto
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 6.03.2013);

- atto di pignoramento effettuato dai sigg. Longhi a seguito di sentenza di
condanna del Comune di Ancona per risarcimento danni, per l’importo di €
1.265.000,00 (debito riconosciuto con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 64 del 21.03.2013);

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta individuale Canori Francesco a
seguito di sentenza di condanna del Comune al pagamento di lavori edili
eseguiti su immobili comunali, per l’importo di €5.004,39 (debito riconosciuto
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 28.03.2013),

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Gemini Mario a seguito di sentenza di
condanna del Comune al pagamento di lavori edili eseguiti su immobili
comunali, per l’importo di € 154.273,84 (debito riconosciuto con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 74 del 28.03.2013);

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Con.c.ort. a seguito di provvedimento
del giudice dell’esecuzione con la condanna del Comune al pagamento
dell’occupazione dell’immobile sede del mercato ortofrutticolo, per l’importo di
€15.337,71 (debito in fase di riconoscimento);

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Con.c.ort. a seguito di provvedimento
del giudice dell’esecuzione con la condanna del Comune al pagamento
dell’occupazione dell’immobile sede del mercato ortofrutticolo, per l’importo di
€12.996,35 (debito in fase di riconoscimento);

CONSIDERATO che, con riferimento all’esercizio finanziario 2012.’
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 4.04.2013, si è

proceduto alla parificazione delle scritture del Tesoriere con quelle
dell ‘Amministrazione comunale ai sensi dell ‘art. 226 del TUEL;
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- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 4.04.2013, si èproceduto alla parijìcazione dei conti degli agenti contabili diversi dal Tesorierein ossequio al disposto di cui agli artI. 93 comma 2 e 233 del TUEL, nonchéall’approvazione dell ‘elenco degli agenti contabili tenuti alla resa del contodella gestione per l’esercizio finanziario 2012;
- con deliberazione del Commissario straordinario n. 98 del 4.04.2013 è stataapprovata la proposta di rendiconto dell’esercizio 2012 da sottoporreall ‘Organo di revisione ai fini della predisposizione della relazione di cuiall’art. 239, comma 1, lett. d) del TUEL;

VISTA la relazione dell’Organo di revisione, presentata in data 24.04.2013(acquisita con protocollo generale n. 39071 del 24.04.2013);

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

1) di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante esostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il Conto del bilancio 2012 (Allegato “A”), ai sensi dell’art. 228del TUEL, le cui risultanze sono riportate nel quadro seguente:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012

Residui attivi

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale

Fondi ammortamento

5.856.829,86

758.052,1 1

0,00

Fondi non vincolati 148.224,49

Fondo di cassa all0 gennaio

Riscossioni

Pagamenti

Fondo cassa al 31 dicembre

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

12.879.638,04

39.021.110,44 112.529.349,63 151.550.460,07

41.851.896,09 1OZ 728.396,75 149.580.292,84

14.849.805,22

54.725.632,23 30.986.396,70 85.712.028,22

60.320.798, 7. 33.507. 928,9 93.828.727,74

6.733.106,46

Residui passivi

Avanzo di amministrazione

Di cui.
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3) di dare atto che la quota di avanzo vincolata, pari a €5.826.829,86, si riferisce
a quanto segue:

- €500.000,00 relativamente alla quota residua del ripiano pluriennale delle
perdite pregresse della Fondazione Le Città del Teatro, vincolata sulla base
della deliberazione di Giunta n. 566 del 28.12.2012;

- € 1.768.550,13 relativamente alla quota capitale residua al 31.12.2012 del
mutuo contratto dalla Fondazione Le Città del Teatro con Banca delle
Marche S.p.A. nell’anno 2006, sul quale il Comune di Ancona ha prestato
garanzia fideiussoria (la quota capitale residua al 31.12.2012 del mutuo
contratto nell’anno 2000 su cui il Comune di Ancona ha prestato l’altra
garanzia fideiussoria, pari a € 434.610,72, è stata impegnata solo
contabilmente nell ‘ésercizio 2012);

- € 3.588.279,73 a titolo di fondo svalutazione crediti, pari al 25%
dell’ammontare complessivo dei residui attivi delle entrate correnti (primi
tre titoli dell’entrata) in essere alla data del 31.12.2012 relativi agli anni
fino al 2007 compreso (pari a complessivi €14.353.118,93);

4) di approvare il Conto economico dell’esercizio 2012 (di cui all ‘Allegato “B”),
riportante il risultato della gestione economica ai sensi dell’art. 229 del TUEL,
le cui risultanze sono riportate nel quadro seguente:

Descrizione Importo

A) Proventi della gestione 124.494.860,95

B) Costi della gestione 112.509.059,68

Risultato della gestione 11.985.801,27

C) Gestione aziende partecipate - 2.508.957,33

Risultato gestione operativa 9.476.843,94

D) Gestionefinanziaria - 4.744.745,09

E) Gestione straordinaria
- 3.021. 777,43

Risultato economico dell ‘esercizio 1.71 0.32 1,42

5) di approvare altresì il Conto del patrimonio al 31.12.2012 (di cui all’Allegato
“B”), contenente i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del
patrimonio al termine dell’esercizio ai sensi dell ‘ami. 230 del TUEL, le cui
risultanze sono riportate nel quadro seguente:

deliberazione n. 147 del 26 aprile 2013 8



COMUNE DI ANCONA

L 010

ATTIVO 1.01.2012 Var. da conto Var. da altre
31.12.2012finanziario cause

Immobilizzazioni 862.423.41 0,78 13.539.416,63 - 12.854.201,70 863.108.625,71

Attivo circolante 106.041.097,78 - 6.303.447,87 - 3.255.521,34 96.482.128,57

Ratei e risconti 138.758,05
- 26.282,30 165.040,35

Totale attivo 968.603.266,61 7.235.968,76 - 16.083.440,74 959.755.794,63

Conti d’ordine attivo 54.543.835,87 - 7.934.281,70 - 3.611.952,11 42.997.602,06

PASSIVO E NETTO 1.01.2012 Var. da conto Var. da altre
31.12.2012finanziano cause

Patrimonio netto 611.876.974,70 13.013.487,78 - 11.303.166,36 613.58Z296,12

Conferimenti 161.048.396,90 4.315.897,50 - 2.148.566,57 163.215.727,83

Debiti 195.67Z895,01 - 10.093.416,52 - 2.631.707,81 182.952.770,68

Ratei e risconti
-

- -
-

Totale passivo 356.726.291,91 - 5. 77Z 519, 02 - 4. 780.274,38 346.168.498,51

Conti d’ordine passivo 54.543.835,87 - 7.934.281,70 - 3.611.952,11 42.997.602,06

6) di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di
gestione dell’esercizio 2012 distinti per anno di provenienza, di cui all ‘art. 227,
comma 5, lett. c) del TUEL (Allegato “C”), così come riaccertati con
determinazione del dirigente n. 669 del 4.04.2013;

7) di approvare la relazione illustrativa redatta ai sensi dell ‘art. 151, comma 6, del
TUEL (Allegato “D”);

8) di approvare le tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e dei parametri gestionali con andamento triennale,
annesse al Conto del bilancio ai sensi del comma 5 dell’art. 228 del TUEL
(Allegato “E”);

9) di approvare i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Allegato
“F”), dando atto che il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti
risultanti dalle scritture dell’ente corrisponde con i risultati riportati dai
prospetti dei dati SIOPE e non è pertanto necessario predisporre la relazione
esplicativa richiesta in caso di differenze tra i due risultati;
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10) di approvare il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo, predisposto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n.
138 e sottoscritto dal Segretario dell’ente, dal Responsabile del Servizio
finanziario e dall’Organo di revisione (Allegato “G”);

11) di approvare i prospetti contenenti la verWca dei crediti e debiti reciproci tra
l’ente e ciascuna delle società partecipate, ai sensi dell ‘art. 6, comma 4, del
D.L. 6 luglio 2012 n. 95, asseverati dai rispettivi organi di revisione (Allegato
“H”), dando atto che:
- relativamente alla società Multiservizi S.p.A. la differenza di € 7.626,70 tra i

crediti al 31/12/2012 evidenziati dall’azienda e i debiti risultanti dalla
contabilità dell’ente si riferisce per € 5.188,12 a fatture erroneamente
emesse in data 21/12/2012, mai inviate e stornate con nota di credito nel
corso del 2013 e per €2.430,14 ad unafattura non contabilizzata dall’ente in
quanto la relativa prestazione è oggetto di verifica e che trova comunque
copertura nei residui passivi del bilancio comunale;

- relativamente alla società La Marina Dorica S.p.A. la differenza di €
8.874,69 tra i crediti al 31/12/2012 evidenziati dall’azienda e i debiti
risultanti dalla contabilità dell’ente si riferisce:
a) per € 774,69 ad una fattura emessa in data 14/09/2000, risultante non

pervenuta all’ente, ormai prescritta;
b) per € 8.100,00 ad un contributo della Regione Marche per l’iniziativa

della Regata del Conero 2011 non più riconosciuto a questo Comune e
per il quale non si rinvengono provvedimenti che impegnino formalmente
l’amministrazione o anche diano indicazioni in tal senso (di ciò si è
provveduto con nota prot. 39239 del 24.04.2013 a darne comunicazione
alla società);

- relativamente alla società Portonovo S.r.l. la differenza di €31.339,00 tra i
crediti al 31/12/2012 evidenziati dall’azienda e i debiti risultanti dalla
contabilità dell’ente si riferisce a lavori effettuati dall’azienda, ancora in
fase di riconoscimento da parte dell’ente, che trovano comunque copertura
nei residui passivi conservati nella contabilità dell’ente per interventi
straordinari al patrimonio comunale;

12) di dare atto che la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e gli organismi
partecipati, prevista dall’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 per le sole
società, è stata effettuata prudenzialmente anche nei riguardi degli altri soggetti
partecipati (fondazioni e consorzi), da cui sono emerse le seguenti differenze:

- relativamente alla Fondazione Le Città del Teatro, quest’ultima evidenzia un
credito di € 133.069,13 a titolo di contributo aggiuntivo per la stagione di
prosa 2012 e un credito di € 1.991.930,87 a titolo di ripiano perdite
pregresse. Tali somme non risultano impegnate nelle scritture contabili di
questo ente in quanto non sono stati adottati provvedimenti che impegnano in
tal senso / ‘Amministrazione nei confronti della fondazione; a tale proposito,
si precisa che gli artt. 42, 162 e 191 del TUEL prevedono che ogni obbligo
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finanziario dell’ente venga preceduto dall ‘approvazione dello stanziamento
di spesa all’interno del bilancio di previsione, nonché dall’assunzione di un
successivo formale impegno di spesa. In assenza ditali atti, l’ente non può
quindi ritenersi formalmente impegnato, tanto più in un caso come questo in
cui vanno fatti rilevare i vari pareri espressi dalle Sezioni regionali della
Corte dei Conti che vietano agli enti locali di procedere a ripiani di perdite
di esercizio delle fondazioni a cui partecipano. Di quanto detto si è
provveduto a fornire comunicazione alla Fondazione Le Città del Teatro con
nota prot. 39232 del 24.04.2013;

- relativamente al Consorzio Conero Ambiente, quest’ultimo evidenzia un
credito di € 41.643,97 relativo alla progettazione dell’impianto di
trattamento rifiuti a Maiolati Spontini, somma per il cui riconoscimento è
ancora in corso l’iter di approvazione e che trova comunque copertura nei
residui passivi conservati nel bilancio di questo ente relativamente al
servizio di gestione dei rifiuti;

13) di dare atto che nella relazione illustrativa di cui al punto 7) è contenuta la nota
informativa sugli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 3, comma 8, della
legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009);

14) di dare atto della parificazione del Conto del Tesoriere relativo all ‘esercizio
2012 con le scritture contabili dell’ente, di cui alla deliberazione del
Commissario Straordinario n. 96 del 4/04/2013, allegata al presente
provvedimento (Allegato “I”) unitamente al Conto del Tesoriere Banca Carige
Italia S.p.A. (Allegato “L”),

15) di dare atto altresì della parificazione dei conti degli agenti contabili diversi dal
Tesoriere relativi all’esercizio 2012 con le scritture contabili dell’ente, nonché
dell’elenco degli agenti contabili tenuti alla resa del conto della gestione per
l’esercizio 2012, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n.
97 del 4/04/2013, allegata al presente provvedimento (Allegato “M”);

16) di dare atto che il Comune di Ancona, ai sensi dell’art. 31 della legge 12
novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), ha conseguito gli obiettivi
relativi al patto di stabilità interno per l’esercizio 2012 le cui risultanze, aifini e
per gli effetti di cui all’art. 30 comma 4 della legge n. 488/1999 (legge
finanziaria 2000), sono illustrate nella relazione illustrativa di cui al punto 7);

17) di dare atto che, sulla base delle risultanze del rendiconto, risultano rispettati
nell’esercizio 2012 i seguenti vincoli di legge, dei cui risultati ne viene data
illustrazione nella relazione illustrativa di cui al punto 7):

- riduzione della spesa per il personale per l’anno 2012 rispetto alla
corrispondente spesa dell’anno 2011, ai sensi dell’art. I comma 557 della
legge finanziaria 2007, così come sostituito dall’articolo 14 comma 7 del
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D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni nella legge 30
luglio 2010, n. 122);

riduzione delle spese di cui all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78,
convertito con modflcazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, tenuto
conto dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza
n. 139 del 4.06.2012, relativamente a:
‘ammontare della spesa per studi e incarichi di consulenza entro il limite
del 20% del corrispondente ammontare dell’anno 2009;
‘ammontare della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza entro il limite del 20% del corrispondente
ammontare dell’anno 2009;
‘divieto di effettuazione di spese per sponsorizzazioni;
‘ammontare della spesa per missioni entro il limite del 50% del
corrispondente ammontare dell’anno 2009;
‘ammontare della spesa per attività esclusivamente di formazione entro il
limite del 50% del corrispondente ammontare dell’anno 2009;
‘ammontare della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio,
l’esercizio di autovetture e l’acquisto di buoni taxi entro il limite dell’80%
del corrispondente ammontare dell’anno 2009;

destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per le
finalità di cui all’art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285,
così come sostituito dall ‘art. 40, comma 1, lett. c) della legge 29 luglio
2010n. 120;

destinazione delle entrate derivanti da contributi per permesso di
costruire per il finanziamento di spese correnti per una quota non
superiore al 50%, oltre ad una ulteriore quota del 25% per spese di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, così come disposto
dall’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), come da ultimo modificato dall ‘art. 2, comma 41, del
D.L 29 dicembre 2010 n. 225;

copertura del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni con il gettito complessivo della TARSU in misura non
inferiore al 70 per cento e non superiore al 100 per cento, ai sensi
dell’art. 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
importo complessivo degli interessi su prestiti, ivi compresi quelli
derivanti da garanzie prestate a favore di terzi, entro il limite dell ‘8%
delle entrate relative ai primi tre titoli, ai sensi dell ‘art. 204 del TUEL, da
ultimo modificato dall’articolo 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011
n. 183;

18) di dare atto che il tasso di copertura complessivo del costo di gestione dei
servici a domanda individuale con i relativi proventi tanffari e contributi
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finalizzati è pari al 46,28%, come illustrato nella relazione al rendiconto di cui
al punto 7);

19) di dare atto che il rendiconto della gestione è stato redatto applicando il
principio contabile n. 3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali;

20) di dare atto che alla data del 31.12.2012, risultavano i seguenti debiti fuori
bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del TUEL, per i quali si è
provveduto a disporre i necessari stanziamenti di bilancia nell ‘esercizio 2012:
- cartella di pagamento di Equitalia Sud S.p.A. per tassa di registrazione

sentenza Tribunale Civile di Ancona per l’importo di € 34.172,00 (debito
riconosciuto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del
6.03.2013);

- atto di pignoramento effettuato dai sigg. Longhi a seguito di sentenza di
condanna del Comune di Ancona per risarcimento danni, per l’importo di €
1.265.000,00 (debito riconosciuto con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 64 del 21.03.2013);

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta individuale Canori Francesco a
seguito di sentenza di condanna del Comune al pagamento di lavori edili
eseguiti su immobili comunali, per l’importo di € 5.004,39 (debito
riconosciuto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del
28.03.2013);

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Gemini Mario a seguito di
sentenza di condanna del Comune al pagamento di lavori edili eseguiti su
immobili comunali, per l’importo di € 154.273,84 (debito riconosciuto con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 28.03.2013);

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Con.c.ort. a seguito di
provvedimento del giudice dell’esecuzione con la condanna del Comune al
pagamento dell’occupazione dell’immobile sede del mercato ortofrutticolo,
per l’importo di €15.337,71 (debito in fase di riconoscimento),

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Con.c.ort. a seguito di
provvedimento del giudice dell’esecuzione con la condanna del Comune al
pagamento dell’occupazione dell’immobile sede del mercato ortofrutticolo,
per l’importo di €12.996,35 (debito in fase di riconoscimento);

21) di prendere atto della relazione dell ‘Organo di revisione, con parere favorevole,
predisposta ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d) del TUEL, presentata in
data 24.04.2013 - prot. gen. n. 39071 del 24.04.2013) ed allegata al presente
provvedimento (Allegato “N”) ai sensi dell ‘art. 227, comma 5, lett. b) del
TUEL;

22) di allegare altresì al presente atto, ai sensi dell ‘art. 193, comma 2 del TUEL, i
seguenti provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottati
nell ‘esercizio 2012:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 19.10.2012 (Allegato “O”);
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- deliberazione del Consiglio comunale iz. 106 del 1Z12.2012 (Allegato “P”),

23) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell ‘art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
fto Dott. Michele Camilletti

sulla proposta di cui sopra si esprime:

Parerefavorevole di regolarità tecnica
Ancona, 24/04/2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO, CONTROLLO
PARTECIPATE
f.to Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Parerefavorevole di regolarità contabile
Ancona, 24/04/2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO, CONTROLLO
PARTECIPATE
f.to Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Preso atto di quanto sopra rappresentato e ritenendolo condivisibile per le
motivazioni ivi riportate;

Visto che la proposta in parola riporta i pareti favorevoli di regolarità tecnica e
contabile degli uffici interessati;

Atteso che il presente atto rientra nelle materie di competenza del Consiglio;

Con i poteri del Consiglio conferiti con decreto del Presidente della Repubblica
del 12.2.2013 prot. 0002578, trasmesso con nota della Prefettura di Ancona in data
20.2.2013 prot. 11106/fasc.7593/area 11 e acquisito al protocollo generale del
Comune di Ancona il 21.2.2013 al n. 17418;

DELIB ERA

per quanto in premessa rappresentato, di approvare la proposta in argomento, con le
modalità nella stessa indicate, che di seguito si riporta:

deliberazione n. 147 del 26 aprile 2013 14



UI

COMUNE DI ANCONA

1) di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di approvare il Conto del bilancio 2012 (Allegato “A”), ai sensi dell’art. 228 del
TUEL, le cui risultanze sono riportate nel quadro seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012

Fondo di cassa al l gennaio

Riscossioni

Pagamenti

Fondo cassa al 31 dicembre

Residui attivi

Residui passivi

________________
________________

Avanzo di amministrazione

Di cui:

Fondi vincolati

Fondi per fmanziamento spese in contc
capitale

_____________

Fondi ammortamento

Fondi non vincolati l48.224,4

3) di dare atto che la quota di avanzo vincolata, pari a € 5.826.829,86, si riferisce a
quanto segue:
- € 500.000,00 relativamente alla quota residua del ripiano pluriennale delle

perdite pregresse della Fondazione Le Città del Teatro, vincolata sulla base
della deliberazione di Giunta n. 566 del 28.12.2012;

- € 1.768.550,13 relativamente alla quota capitale residua al 31.12.2012 del
mutuo contratto dalla Fondazione Le Città del Teatro con Banca delle Marche
S.p.A. nell’anno 2006, sul quale il Comune di Ancona ha prestato garanzia
fideiussoria (la quota capitale residua al 31.12.2012 del mutuo contratto
nell’anno 2000 su cui il Comune di Ancona ha prestato l’altra garanzia
fideiussoria, pari a € 434.610,72, è stata impegnata solo contabilmente
nell’esercizio 2012);

RESIDUI COMPEThNZA TOTALE

l2.879.638,0

39.021.110,44 112.529.349,63 151.550.460,0’

41.851 .896,0 1 07.728.396,7 149.580.292,8

14.849.805,2’

54.725.632,2: 30.986.396,7 85.712.028,2’

60.320.798,7’ 33.507.928,9’ 93 .828.727,7

6.733. 106,4(

5.856.829,8(

758.052,11

0,0(
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- € 3.588.279,73 a titolo di fondo svalutazione crediti, pari al 25%
dell’ ammontare complessivo dei residui attivi delle entrate correnti (primi
tre titoli dell’entrata) in essere alla data del 31.12.2012 relativi agli anni
fmo al 2007 compreso (pari a complessivi € 14.353.118,93);

4) di approvare il Conto economico dell’esercizio 2012 (di cui all’Allegato “B”),
riportante il risultato della gestione economica ai sensi dell’ art. 229 del TUEL, le
cui risultanze sono riportate nel quadro seguente:

Descrizione Importo

A) Proventi della gestione 124.494.860,95

B) Costi della gestione 112.509.059,68

Risultato della gestione 11.985.801,27

C) Gestione aziende partecipate
- 2.508.957,33

Risultato gestione operativa 9.476.843,94

D) Gestione fmanziaria
- 4.744.745,09

E) Gestione straordinaria
- 3.021.777,43

Risultato economico dell’ esercizio 1.710.321,42

5) di approvare altresì il Conto del patrimonio al 31.12.2012 (di cui all’Allegato
“B”), contenente i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del
patrimonio al termine dell’esercizio ai sensi dell’art. 230 del TUEL, le cui
risultanze sono riportate nel quadro seguente:

ATTIVO 1.01.2012 Var. da conto Var. da altre
31.12.2012finanziano cause

Immobilizzazioni 862.423.410,78 13.539.416,63 - 12.854.201,70 863.108.625,71

Attivo circolante 106.041.097,78 - 6.303.447,87 - 3.255.521,34 96.482.128,57

Ratei e risconti 138.758,05
- 26.282,30 165.040,35

Totale attivo 968.603.266,61 7.235.968,76 - 16.083.440,74 959.755.794,63

Conti d’ordine attivo 54.543.835,87 - 7.934.281,70 - 3.611.952,11 42.997.602,06
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PASSWO E NETTO 1.01.2012 Var. da conto Var. da altre
31.12.2012finanziano cause

Patrimonio netto 611876974,7 13.013.487,78 - 11.303.166,36 613.587.296,12

Conferimenti 161.048.396,90 4.315.897,50 - 2.148.566,57 163.215.727,83

Debiti 195.677.895,01 - 10.093.416,52 - 2.631.707,81 182.952.770,68

Ratei e risconti
- -

-
-

Totale passivo 356.726.291,91 - 5.777.519,02 - 4.780.274,38 346.168.498,51

Conti d’ordine passivo 54.543.835,87 - 7.934.281,70 - 3.611.952,11 42.997.602,06

6) di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di
gestione dell’esercizio 2012 distinti per anno di provenienza, di cui all’ art. 227,
comma 5, lett. c) del TUEL (Allegato “C”), così come riaccertati con
determinazione del dirigente n. 669 del 4.04.20 13;

7) di approvare la relazione ilustrativa redatta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del
TUEL (Allegato “D”);

8) di approvare le tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e dei parametri gestionali con andamento triermale,
annesse al Conto del bilancio ai sensi del comma 5 dell’art. 228 del TUEL
(Allegato “E”);

9) di approvare i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Allegato “F’),
dando atto che il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dalle
scritture dell’ente corrisponde con i risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE
e non è pertanto necessario predispone la relazione esplicativa richiesta in caso di
differenze tra i due risultati;

I 0)di approvare il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo, predisposto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n.
138 e sottoscritto dal Segretario dell’ente, dal Responsabile del Servizio
finanziario e dall’Organo di revisione (Allegato “G”);

11) di approvare i prospetti contenenti la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l’ente e ciascuna delle società partecipate, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L.
6 luglio 2012 n. 95, asseverati dai rispettivi organi di revisione (Allegato “H”),
dando atto che:
- relativamente alla società Multiservizi S.p.A. la differenza di € 7.626,70 tra i

crediti al 3 1/12/2012 evidenziati dall’azienda e i debiti risultanti dalla
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contabilità dell’ente si riferisce per € 5.188,12 a fatture erroneamente emesse
in data 21/12/2012, mai inviate e stornate con nota di credito nel corso del
2013 e per € 2.430,14 ad una fattura non contabiizzata dall’ente in quanto la
relativa prestazione è oggetto di verifica e che trova comunque copertura nei
residui passivi del bilancio comunale;

- relativamente alla società La Marina Dorica S.p.A. la differenza di € 8.874,69
tra i crediti al 3 1/12/2012 evidenziati dall’azienda e i debiti risultanti dalla
contabilità dell’ente si riferisce:

a) per € 774,69 ad una fattura emessa in data 14/09/2000, risultante non
pervenuta all’ente, ormai prescritta;

b) per € 8.100,00 ad un contributo della Regione Marche per l’iniziativa
della Regata del Conero 2011 non più riconosciuto a questo Comune e
per il quale non si rinvengono provvedimenti che impegnino
formalmente l’amministrazione o anche diano indicazioni in tal senso (di
ciò si è provveduto con nota prot. 39239 del 24.04.2013 a dame
comunicazione alla società);

- relativamente alla società Portonovo S.r.l. la differenza di € 31.339,00 tra i
crediti al 31/12/2012 evidenziati dall’azienda e i debiti risultanti dalla
contabilità dell’ente si riferisce a lavori effettuati dall’azienda, ancora in fase
di riconoscimento da parte dell’ente, che trovano comunque copertura nei
residui passivi conservati nella contabilità dell’ente per interventi straordinari
al patrimonio comunale;

12) di dare atto che la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e gli organismi
partecipati, prevista dall’art. 6, comma 4, del Di. n. 95/2012 per le sole società,
è stata effettuata prudenzialmente anche nei riguardi degli altri soggetti
partecipati (fondazioni e consorzi), da cui sono emerse le seguenti differenze:

- relativamente alla Fondazione Le Città del Teatro, quest’ultima evidenzia
un credito di € 133.069,13 a titolo di contributo aggiuntivo per la stagione
di prosa 2012 e un credito di € 1.991.930,87 a titolo di ripiano perdite
pregresse. Tali somme non risultano impegnate nelle scritture contabili di
questo ente in quanto non sono stati adottati provvedimenti che impegnano
in tal senso l’amministrazione nei confronti della fondazione; a tale
proposito, si precisa che gli artt. 42, 162 e 191 deI TUEL prevedono che
ogni obbligo finanziario dell’ente venga preceduto dall’approvazione dello
stanziamento di spesa all’interno del bilancio di previsione, nonché
dall’assunzione di un successivo formale impegno di spesa. In assenza di
tali atti, l’ente non può quindi ritenersi formalmente impegnato, tanto più in
un caso come questo in cui vanno fatti rilevare i vari pareri espressi dalle
Sezioni regionali della Corte dei Conti che vietano agli enti locali di
procedere a ripiani di perdite di esercizio delle fondazioni a cui partecipano.
Di quanto detto si è provveduto a fornire comunicazione alla Fondazione
Le Città del Teatro con nota prot. 39232 del 24.04.2013;

- relativamente al Consorzio Conero Ambiente, quest’ultimo evidenzia un
credito di €41.643,97 relativo alla progettazione dell’impianto di trattamento
rifiuti a Maiolati Spontini, somma per il cui riconoscimento è ancora in corso
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l’iter di approvazione e che trova comunque copertura nei residui passivi
conservati nel bilancio di questo ente relativamente al servizio di gestione dei
rifiuti;

13) di dare atto che nella relazione illustrativa di cui al punto 7) è contenuta la nota
informativa sugli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 3, comma 8, della
legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009);

14 di dare atto della parificazione del Conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2012
con le scritture contabili dell’ente, di cui alla deliberazione del Commissario
Straordinario n. 96 del 4/04/20 13, allegata al presente provvedimento (Allegato
“I”) unitamente al Conto del Tesoriere Banca Carige Italia S.p.A. (Allegato “L”);

15) di dare atto altresì della parificazione dei conti degli agenti contabili diversi dal
Tesoriere relativi all’esercizio 2012 con le scritture contabili dell’ente, nonché
dell’elenco degli agenti contabili tenuti alla resa del conto della gestione per
l’esercizio 2012, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n.
97 del 4/04/2013, allegata al presente provvedimento (Allegato “M”);

16) di dare atto che il Comune di Ancona, ai sensi dell’art. 31 della legge 12
novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), ha conseguito gli obiettivi
relativi al patto di stabilità interno per l’esercizio 2012 le cui risultanze, ai fini e
per gli effetti di cui all’art. 30 comma 4 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria
2000), sono illustrate nella relazione illustrativa di cui al punto 7);

17) di dare atto che, sulla base delle risultanze del rendiconto, risultano rispettati
nell’ esercizio 2012 i seguenti vincoli di legge, dei cui risultati ne viene data
illustrazione nella relazione illustrativa di cui al punto 7):
- riduzione della spesa per il personale per l’anno 2012 rispetto alla

corrispondente spesa dell’anno 2011, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della
legge fmanziaria 2007, così come sostituito dall’articolo 14 comma 7 del D.L.
31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni nella legge 30 luglio
2010, n. 122);

- riduzione delle spese di cui all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, tenuto conto
dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del
4.06.2012, relativamente a:
• amniontare della spesa per studi e incarichi di consulenza entro il limite del

20% del corrispondente ammontare dell’ anno 2009;
• ammontare della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità

e rappresentanza entro il limite del 20% del corrispondente ammontare
dell’anno 2009;

• divieto di effettuazione di spese per sponsorizzazioni;
• ammontare della spesa per missioni entro il limite del 50% del

corrispondente ammontare dell’anno 2009;
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• ammontare della spesa per attività esclusivamente di formazione entro il
limite del 50% del corrispondente ammontare dell’anno 2009;

• ammontare della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio,
l’esercizio di autovetture e l’acquisto di buoni taxi entro il limite
dell’ 80% del corrispondente ammontare dell’anno 2009;

- destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al codice della strada per le finalità di cui
all’art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, così come
sostituito dall’art. 40, comma 1, Iett. c) della legge 29 luglio 2010 n. 120;

- destinazione delle entrate derivanti da contributi per permesso di costruire
per il finanziamento di spese correnti per una quota non superiore al 50%,
oltre ad una ulteriore quota del 25% per spese di manutenzione ordinaria
del patrimonio comunale, così come disposto dall’art. 2, comma 8, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come da ultimo
modificato dall’ art. 2, comma 41, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225;

- copertura del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni con il gettito complessivo della TARSU in misura non
inferiore al 70 per cento e non superiore al 100 per cento, ai sensi dell’ art.
61 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

- importo complessivo degli interessi su prestiti, ivi compresi quelli derivanti
da garanzie prestate a favore di terzi, entro il limite dell’ 8% delle entrate
relative ai primi tre titoli, ai sensi dell’art. 204 del TUEL, da ultimo
modificato dall’articolo 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

18) di dare atto che il tasso di copertura complessivo del costo di gestione dei servizi
a domanda individuale con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati è
pari al 46,28%, come illustrato nella relazione al rendiconto di cui al punto 7);

19)di dare atto che il rendiconto della gestione è stato redatto applicando il principio
contabile n. 3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali;

20)di dare atto che alla data del 31.12.2012, risultavano i seguenti debiti fuori
bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del TUEL, per i quali si è
provveduto a disporre i necessari stanziamenti di bilancio nell’ esercizio 2012:
- cartella di pagamento di Equitalia Sud S.p.A. per tassa di registrazione

sentenza Tribunale Civile di Ancona, per l’importo di € 34.172,00 (debito
riconosciuto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del
6.03 .20 13);

- atto di pignoramento effettuato dai sigg. Longhi a seguito di sentenza di
condanna del Comune di Ancona per risarcimento danni, per l’importo di €
1.265.000,00 (debito riconosciuto con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 64 del 21.03 .2013);

deliberazione n. 147 del 26 aprile 2013 20



ir
‘i’,

COMUNE DI ANCONA

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta individuale Canori Francesco a
seguito di sentenza di condanna del Comune al pagamento di lavori edili
eseguiti su immobili comunali, per l’importo di € 5.004,39 (debito
riconosciuto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del
28.03.2013);

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Geniini Mario a seguito di sentenza
di condanna del Comune al pagamento di lavori edili eseguiti su immobili
comunali, per l’importo di € 154.273,84 (debito riconosciuto con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 28.03.2013);

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Con.c.ort. a seguito di
provvedimento del giudice dell’esecuzione con la condanna del Comune al
pagamento dell’occupazione dell’ immobile sede del mercato ortofrutticolo,
per l’importo di € 15.337,71 (debito in fase di riconoscimento);

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Con.c.ort. a seguito di
provvedimento del giudice dell’esecuzione con la condanna del Comune al
pagamento dell’occupazione dell’immobile sede del mercato ortofrutticolo,
per l’importo di € 12.996,35 (debito in fase di riconoscimento);

21) di prendere atto della relazione dell’Organo di revisione, con parere favorevole,
predisposta ai sensi dell’ art. 239, comma 1, lett. d) del TUEL, presentata in data
24.04.2013 (prot. gen. n. 39071 del 24.04.2013) ed allegata al presente
provvedimento (Allegato “N”) ai sensi dell’ art. 227, comma 5, lett. b) del TUEL;

22)di allegare altresì al presente atto, ai sensi dell’art. 193, comma 2 del TUEL, i
seguenti provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottati
nell’ esercizio 2012:
- deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 19.10.2012 (Allegato “O”);
- deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 17.12.2012 (Allegato “P”);

23)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 1V, del TUEL. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN
OSSERVANZA DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. LGS. N.
196,2003) E DELLE “LINEE GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI
LOCALI (Deliberazione del Garante ti. 17 del 19.4.2007).

Il Dirigente del Settore Ragioneria, Economato, Controllo partecipate.
fto Dott.ssa Daniela Ghiandoni

ALLEGATI

A - Conto del bilancio 2012;
B - Conto economico, Conto del patrimonio, Prospetto di conciliazione e relazione

esercizio 2012;
C - Elenco residui attivi e passivi;
D - Relazione ilustrativa anno 2012;
E - Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale e tabella dei parametri

di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
F - Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE;
G - Elenco delle spese di rappresentanza anno 2012;
H - Verifica crediti e debiti reciproci tra Comune di Ancona e Società partecipate;
I - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 4.4.20 13: “Parificazione

conto della gestione del Tesoriere comunale per l’esercizio 2012”;
L - Conto del Tesoriere — Banca Carige Spa;
M - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 4.4.20 13: “Parificazione

conti della gestione degli agenti contabili interni e esterni per l’esercizio 2012”;
N - Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2012;
O - Deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 19.10.2012: “Verifica degli

equilibri finanziari del bilancio di previsione 2012 e ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi (art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000)”;

P - Deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 17.12.2012: “Variazione di
assestamento generale al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e
relativi allegati (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000)”.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscntto.

IL coMMlssA:RDINARIo

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsa .0. Consiglio

Ancona, ? 1 MAG 2O?I3 ;pIa)

Il presente atto è divenuto esecutivo il 26104/2013
ai sensi deWart. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:
Li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

I1 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, ECONOMATO, Li AREA RISORSE FINANZIARIE E NEW ECONOMY
CONTROLLI SU ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI E
SOCIETA’ PARTECIPATE
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