
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 109 DEL 3011112015

Oggetto: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI

PREVISIONE 201 5I2017 (ART. 175, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 26712000).

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di Novembre, per le ore 09:30, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 29 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO Presente MANDARANO MASSIMO

Presente

Presiede il Presidente MILANI MARCELLO.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.

Presente

BERARDINELLI DANIELE Presente MAZZEO DEANNA ELENA Presente

CRISPIANI STEFANO Presente MILANI MARCELLO Presente

DANGELO ITALO Presente MORBIDONI LORENZO Presente

DINI SUSANNA Presente PELOSI SIMONE Presente

DIOMEDI DANIELA Presente PISTELLI LOREDANA Presente

DURANTI MASSIMO Presente PIZZI SIMONE Assente

FAGIOLI TOMMASO Presente POLENTA MICHELE Presente

FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Presente

FAZZINI MASSIMO Presente QUATTRINI ANDREA Presente

FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

FIORDELMONDO FEDERICA Assente SANNA TOMMASO Presente

FREDDARA CLAUDIO Presente TOMBOLINI STEFANO Assente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GRELLONI ROBERTO Assente VICHI MATTEO Presente

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 109 DEL 30 NOVEMBRE 2015

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETÀ
PARTEC1PATE, PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 (ART. 175, COMMA 8
DEL D. LOS. N. 267/2000).

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 602
del 18.11.2015 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 3291222), già
distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 29 componenti del Consiglio)

relatore: Assessore alle Politiche Economiche, Finanziarie e di Bilancio

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
• il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs.

n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di
delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei
programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno “, prevedendo quindi la
coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell ‘assestamento generale di
bilancio;

• 1 ‘art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che, mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il
31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, alfine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;

• l’art. 175, comma 9-te,; del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per
l’esercizio 2015 gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione
applichino la disciplina concernente le variazioni di bilancio contenuta
nell ‘art. 175 del T1JEL in vigore nell ‘esercizio 2014;

Dato atto pertanto che, per l’anno 2015, il termine per l’assestamento
generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta fissato al 30 novembre;
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COMUNE DI ANCONA

Vista la deliberazione consiliare n. 41 del 30.4.2015 (esecutiva il
30.4.2015), con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, nonché il bilancio pluriennale ed il Piano degli investimenti per
il triennio 2015/2017,

Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2014, approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 43 del 30.4.2015, ha fatto emergere la presenza di un
avanzo di amministrazione dell’importo di € 14.484.167,22 totalmente vincolato
dall ‘Ente;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 348 del 29.6.2015, con
la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui alla data
del 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, a
seguito del quale è stato rideterminato il risultato di amministrazione
dell’esercizio 2014, accertando un disavanzo straordinario di amministrazione di
€44.288.872,17 calcolato sulla base dei nuovi principi contabili;

Considerato che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del
29.7.2015 (esecutiva il 29.7.2015):
• è stata approvata la verifica degli equilibri finanziari del Bilancia di

previsione 2015/2017 e la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
(art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000);

• è stato stabilito, ai sensi dell’art. 3, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011 e
dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, di procedere al ripiano del disavanzo
straordinario di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario
dei residui, pari a complessivi €44.288.872,17, per la durata di 30 anni, con
una quota annua pari a €1.476.295,74;

Dato atto che:
• con nota prot. 128111 del 20.10.2015, è stato richiesto a tutti i dirigenti di

segnalare le eventuali richieste di variazione agli stanziainenti inseriti nel
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/201 7, nonché l’esistenza di
eventuali passività pregresse o di debiti fìtori bilancio da riconoscere ai sensi
dell’art. 194 del TUEL;

• dalle predette segnalazioni è emersa la necessità di apportare alcune
variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2015/2017;

• è stata segnalata l’esistenza di un debito fuori bilancio, da riconoscere ai sensi
dell’art. 194 del TUEL, relativo alla restituzione di oneri di urbanizzazione a
seguito della rideterminazione degli stessi disposta con sentenza del TAR delle
Marche;

• la Direzione Avvocatura non ha segnalato ulteriori situazioni debitorie che
potrebbero scaturire da eventuali soccombenze, rispetto a quanto già
precedentemente segnalato e considerato ai fini dell’accantonamento al fondo
rischi;
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Tenuto conto che, relativamente ai trasferimenti statali:
• l’ammontare delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 8, comma 10, del D.L. 19

giugno 2015, n. 78 (a titolo di compensazione per il minor gettito dell’imposta
sull’abitazione principale conseguente all’eliminazione dell’IMU su tali
immobili ed all’introduzione della TASI) sono pari a €3.625.017,51, maggiori
rispetto alle previsioni aggiornate in sede di verifica della salvaguardia degli
equilibri finanziari del bilancio di previsione 2015/2017, pari a €
3.067.803,97;

• la dotazione del fondo di solidarietà riconosciuta al Comune di Ancona è stata
ridotta, successivamente all’approvazione della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, da €6.320.032,88 a €6.262.983,79;

• con riferimento al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Ancona per
gli uffici giudiziari, si è provveduto a ridurre prudenzialmente la previsione di
entrata da € 1.920.000,00 a € 1.170.000,00, quantificando la previsione in
misura pari al 70 per cento delle spese previste per l’anno 2015, commisurate
alle spese sostenute e rendicontate al Ministero della Giustizia relativamente
all’anno 2014 e rapportate al periodo 1° gennaio —31 agosto;

Vista la necessità di aggiornare le previsioni di entrata sulla base del loro
andamento;

Tenuto conto che, relativamente alla spesa corrente, occorre procedere
all’aggiornamento delle relative previsioni, tenendo conto:
• delle minori spese previste, sulla base dell’andamento nel corso dell’esercizio;
• delle richieste di integrazione di stanziamenti, presentate dalle competenti

Direzioni, relative ad interventi obbligatori e non dfferibili;

Vista altresì la necessità di procedere all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter del TUEL, per
l’importo di € 130.000,00 relativamente a spese correnti finanziate da entrate a
specifica destinazione accertate negli esercizi precedenti;

Ravvisato che, in materia di Patto di stabilità:
• l’art. 1, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, stabilisce che, per ciascuno

degli anni 2015-2018, gli obiettivi del Patto di stabilità sono quelli approvati
con l’intesa sancita in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun Comune, nella tabella
allegata al medesimo Decreto;

• per ciascun esercizio, l’obiettivo assegnato è ridotto di un importo pari
all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione, al Fondo crediti di
dubbia esigibilità;

• la Regione Marche, con Delibera di Giunta n. 367 del 28.4.2015, in attuazione
del Patto di stabilità regionale verticale incentivato, ai sensi dell’art. 1, commi
da 484 a 486 della Legge n. 190/2014, ha ceduto al Comune di Ancona spazi
finanziari, da utilizzare esclusivamente per pagare i debiti commerciali di
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COMUNE DI ANCONA

parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014, per l’importo di €
293. 610,00,

• ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 78/2015, sono stati riconosciuti al
Comune di Ancona spazi finanziari relativi a spese per interventi di messa in
sicurezza del territorio ed interventi connessi alla bonifica del territorio,
nonché per l’esercizio di funzioni di ente capofila e per sentenze passate in
giudicato a seguito di contenziosi per espropri, per un importo complessivo di
€639.000,00;

• per quanto sopra, l’obiettivo per il Patto di stabilità 2015/2017 del Comune di
Ancona è così determinato:

Obiettivo patto Spazi finanziari Obiettivo pattoFCDE stanziatoAnno
iniziale attribuiti ricalcolato

2015 5.818. 746,00 2.803.005,82 932.610,00 2.083.130,18

2016 6.256. 785,00 3.478.056,64 - 2. 778. 728,36

2017 6.256. 785,00 4.396.294,09 - 1.860.490,91

• ai sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge n. 183/2011, il saldo finanziario
rilevante ai fini del patto di stabilità è dato dal saldo tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in
conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e
delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati
di conto consuntivo, includendo tra le spese correnti rilevanti anche gli
stanziamenti di competenza delfondo crediti di dubbia esigibilità;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011:
• il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di

entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto
delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto di stabilità interno;

• a tale fine, è allegato al bilancio di previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai
fini del patto di stabilità;

Rilevato che, relativamente alle spese per investimenti:
• è stata effettuata una puntuale ricognizione presso tutti i servizi comunali in

merito alle fatture che potrebbero pervenire entro il mese di novembre 2015, al
•fine di effettuare una verflca in merito al piano degli incassi e dei pagamenti
in conto capitale dell’esercizio in corso;

• le direzioni tecniche non hanno comunicato variazioni ai loro cronoprogrammi
delle fasi di realizzazione delle spese di investimento ed entrate correlate, di
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COMUNE DI ANCONA

conseguenza non si è reso necessaria la modifica delle previsioni di entrata e
di spesa in conto capitale;

• è comunque possibile, ai sensi dell ‘art. 175, comma 9-ter del TUEL,
procedere a variazioni di esigibilità relativamente agli stanziamenti, tramite
determina dirigenziale del servizio finanziario da assumersi non oltre il
31.12.2015 o con delibera di Giunta comunale in sede di riaccertarnento
ordinario dei residui;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della Legge 24 dicembre 2007
n. 244, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 536, della Legge n.
190/2014, fino all’esercizio 2015 i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di
costruire e le relative sanzioni possono essere destinati al finanziamento delle
spese correnti per una quota non superiore al 50%, oltre ad un ulteriore 25%
destinabile esclusivamente a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio;

Dato atto che, al fine di garantire il pareggio della spesa corrente, ci si è
avvalsi dellafacoltà introdotta dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 in merito
all ‘utilizzo per l’anno 2015, senza vincolo di destinazione, dei benefici della
rinegoziazione mutui per un importo di € 345.141,28, stante i tagli subiti sul
fronte dei trasferimenti statali e degli obbligatori accantonamenti di spesa
corrente disposti dai nuovi principi armonizzati;

Tenuto conto 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:
• riduzione del 10% dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di

indirizzo, direzione e controllo rispetto al corrispondente ammontare alla data
del 30.4.2010 (comma 3),

• 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);

Tenuto conto altresì delle seguenti ulteriori misure di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi:
• per l’anno 2015, divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20%

della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili
e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse
alla conduzione degli immobili e i risparmi realizzabili siano superiori alla
minore spesa derivante dal predetto divieto, fatta eccezione per i servizi
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COMUNE DI ANCONA

istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi
sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (art. 1,
commi 141 e 144, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228),

• limitazione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza al 75% del
limite di spesa per l’anno 2014 (art. 1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013 n.
101, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125);

• divieto di sostenere spese di ammontare superiore al 30% della spesa
sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, con possibilità
di deroga esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere e con
esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza (art. 15, comma 1, D.L. 24 aprile
2014 n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89);

Dato atto che, con riferimento alle norme di limitazione delle spese previste
a carico dei Comuni:
• la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 4.6.2012, ha stabilito che i

limiti di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 sono cumulabili e che quindi
la verifica del rispetto della normativa andrà effettuata nel complesso;

• la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 26 del
30.12.2013, ha affermato che i limiti puntuali alle spese degli enti locali
obbligano al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall ‘applicazione
dell ‘insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi;

Tenuto conto che, in materia di spesa per il personale:
• l’ari’. 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria

2007), così come sostituito dall’art. 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 sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale;

• il successivo comma 557-quatei inserito dall’art. 3, c. 5-bis, del D.L. 24
giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.
114, dispone che, aifini dell’applicazione del predetto comma 557, a decorrere
dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale
con rjferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

• l’ari’. 3, comma 5, del citato D.L n. 90/2014 ha abrogato il comma 7 dell’art.
76 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 s.m.i., il quale disponeva il divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi tipo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale per gli enti in caso di incidenza delle spese di personale
pari o superiore al 50% delle spese correnti calcolando, a tal fine, anche le
spese sostenute dalle proprie società partecipate titolari di affidamento diretto
di servizi pubblici locali senza gara e dalle proprie società strumentali;
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• in sede di approvazione del bilancio di previsione è stato effettuato il
monitoraggio sulle eccedenze di personale, ai sensi dell ‘art. 6, comma 1, del
D. Lgs. n. 165/2001, dal quale non risultano situazioni di eccedenza;

Dato atto che la Direzione Risorse Umane ha provveduto ad aggiornare le
previsioni di bilancio della spesa per il personale, sulla base dell’effettivo
andamento e delle assunzioni previste;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria all. n. 4/2 al
D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al
FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di
dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando
o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando
il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile
utilizzare l’avanzo di amministrazione”;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio
sui residui attivi tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato
nel risultato straordinario di amministrazione a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui, il quale risulta pertanto congruo;

Considerato altresì che dalla compilazione del prospetto previsto dal

principio contabile n. 4/2, non emerge la necessità di incrementare il FCDE già

iscritto in bilancio 2015/2017 e che si ritiene opportuno mantenere lo

stanziamento già previsto;

Dato atto che si è provveduto a verificare la situazione dei residui attivi e

passivi reimputati all’esercizio 2015, al fine di garantire l’equilibrio di parte

corrente del bilancio;

Rilevato che si è provveduto a destinare il 10% dei proventi della vendita di
immobili all’estinzione anticipata dei mutui, come previsto dall’art. 7, comma 5,
del D.L. n. 78/2015;

Visto il parere espresso dall ‘Organo di revisione ai sensi dell ‘art. 239,
comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visti i nuovi principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n.
118/2011;

Tutto ciò premesso e considerato;
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Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art. 42, comma

2, lett. b) e dell ‘art. 175, comma 8, del TUEL,

propone al Consiglio comunale

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

2) di autorizzare, per le ragioni meglio espresse nelle premesse, la variazione di
assestamento generale al Bilancio di previsione 2015/2017 come specificato in
allegato “A”;

3) di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, il Bilancio di
previsione per il triennio 2015/2017 risulta variato come segue:

PREVISIONIANTE- VARIAZIONI IN SEDE
PARTE ENTRATE ANNO PREVISIONIASSESTATE

ASSESTAMENTO DIASSESTAMENTO

2015 2.560.066,37 130.000,00 2.690.066,37
Avanzo di amministrazione utilizzato per 2016 - - -

parte corrente
2017 - - -

2015 7.626.048,65 - 7.626.048,65
Fondo Pluriennale Vincolato di parte 2016 - - -

corrente
2017 - - -

2015 76.960.234,33 - 55.049,09 76.905.185,24

Titolol 2016 80.141.837,80 + 590.000,00 80.731.737,80

2017 80.141.837,80 + 590.000,00 80.731.737,80

2015 19.472.970,44 + 315.625,47 19.788.595,91

Titolo Il 2016 15.671.465,96 + 40.000,00 15.711.465,96

2017 15.66Z 682,96 + 2Z886,00 15.695.568,96

2015 24.31Z419,52 -1.157.686,91 23.159.732,61

Titolo III 2016 22.208.629,71 - 184.718,00 22.023.911,71

2017 21.319.129,71 - 182.168,00 21.136.961,71

Entrate in c/capitale destinate a spese 2015 2.730.000,00 + 1.812.901,18 4.542.901,18

correnti (contributo permessi costruire + 2016 - + 1.486.895,00 1.486.895,00

entrate alienazioni per estinzione debito) 2017 - + 541.410,00 541.410,00

2015 -1.184.235,68 + 4.235,68 -1.180.000,00
Entrate correnti destinate a spese in conto 2016 - 1.595.141,28 - - 1.595.141,28
capitale (concessioni loculi cimiteriali)

2017 -905.141,28 - - 905.141,28

2015 132.482.503,63 + 1.050.026,33 133.532.529,96

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2016 116.426.792,19 + 1.932.177,00 118.358.969,19

2017 116.223.509,19 + 977.128,00 117.200.637,19

2015 4.111.000,00 - 4.111.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato per

2016 - - -

investimenti
2017 - - -
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2015 7.067.308,52 - 7.06Z308,52
Fondo Pluriennale Vincolato di parte

2016 11.520.000,00 - 11.520.000,00
capitale

2017 2.550.000,00 - 2.550.000,00

2015 34.928.154,30 -551.677,96 34.376.476,34

TholoIV 2016 21.715.753,72 - 21.715.753,72

2017 12.137.268,72 - 12. 137.268,72

2015 6.200.000,00 - 6.200.000,00
Tholo V 2016 - - -

(al netto anticipazioni di cassa)
2017 - - -

Entrate in clcapitale destinate a spese 2015
2.730.000,00

- 1.812.901,18 - 4.542.901,18

correnti (contributo permessi costruire
+ 2016 - - 1.486.895,00 - 1.486.895,00

entrate alienazioni per estinzione debito)
2017 - -541.410,00 -541.410,00

2015 1.184.235,68 -4.235,68 1.180.000,00
Entrate correnti destinate a spese in conto

2016 1.595.141,28 - 1.595.141,28
capitale

2017 905.141,28 - 905.141,28

2015 50.760.698,50 - 2.368.814,82 48.391.883,68

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 2016 34.830.895,00 - 1.486.895,00 33.344.000,00

2017 15.592.410,00 -541.410,00 15.051.000,00

2015 51.000.000,00 - 51.000.000,00
TitoloV

2016 31.000.000,00 - 31.000.000,00
(anticipazioni di cassa)

2017 31.000.000,00 - 31.000.000,00

2015 62.305.200,00 + 43.000.000,00 105.305.200,00

Titolo VI 2016 62.305.200,00 - 62.305.200,00

2017 62.305.200,00 - 62.305.200,00

2015 296.548.402,13 + 41.681.211,51 338.229.613,64

TOTALE GENERALE ENTRATE 2016 244.562.887,19 + 445.282,00 245.008.169,19

2017 225.121.119,19 + 435.718,00 225.556.837,19

PARTE SPESE AJVNO
PREVISIONI ANTE- VARIAZIONI IN SEDE PREVIIONIASSESTATE
ASSESTAMENTO DIASSESTAMENTO

2015 1.500.000,00 - 1.500.000,00

Disavanzo di amministrazione 2016 1.500.000,00 - 1.500.000,00

2017 1.500.000,00 - 1.500.000,00

2015 124.055.562,86 - 943.973,67 123.111.589,19

Titolo I 2016 106.906.244,58 445.282,00 107.351.526,58

2017 106.575.497,06 435.718,00 107.011.215,06

2015 6.926.940,77 + 1.994.000,00 8.920.940,77

Titolo III (ai netto anticipazione tesoreria) 2016 8.020.547,61 + 1.486.895,00 9.50Z442,61

2017 8.148.012,13 + 541.410,00 8.689.422,13

2015 132.482.503,63 + 1.050.026,33 133.532.529,96

TOTALE SPESE CORRENTI 2016 116.426.792,19 + 1.932.177,00 118.358.969,19

2017 116.223.509,19 + 977.128,00 117.200.637,19

Titolo Il 2015 50.760.698,50 -2.368.814,82 48.391.883,68

2016 34.830.895,00 - 1.486.895,00 33.344.000,00
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2017 15.592.410,00 -541.410,00 15.051.000,00

2015 50.760.698,50 - 2.368.814,82 48.391.883,68

TOTALE SPESE CICAPITALE 2016 34.830.895,00 - 1.486.895,00 33.344.000,00

2017 15.592.410,00 -541.410,00 15.051.000,00

2015 51.000.000,00 - 51.000.000,00

Tholo III (anticipajoni di cassa) 2016 31.000.000,00 - 31.000.000,00

2017 31.000.000,00 - 31.000.000,00

2015 62.305.200,00 + 43.000.000,00 105.305.200,00

Titolo IV 2016 62.305.200,00 - 62.305.200,00

2017 62.305.200,00 - 62.305.200,00

TOTALE GENERALE SPESE

e rappresentanza;

2015 296.548.402,13 + 41.681.211,51 338.229.613,64

2016 244.562.887,19 + 445.282,00 245.008.169,19

2017 225.121.119,19 + 435.718,00 225.556.837,19

4) di autorizzare la variazione al Piano degli Investimenti per il triennio
2015/2017 come dettagliatamente illustrato nell ‘allegato “B”;

5) di dare atto che nel bilancio di previsione per il triennio 2015/201 7, tenuto
conto del disposto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del
4.6.2012 e della delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti
n. 26 del 30.12.2013:
• è ridotta del 10%, rispetto all’anno 2010, la spesa prevista per compensi

agli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti e nucleo di
valutazione);

• la spesa prevista per incarichi per studi e incarichi di consulenza è
contenuta, per l’anno 2014, entro il limite dell ‘80% del corrispondente
limite di spesa dell’anno 2013 (20% della spesa corrispondente sostenuta
nell’anno 2009) e, per l’anno 2015, entro il limite del 75% del
corrispondente limite per l’anno 2014;

• è contenuta entro il limite del 20% del corrispondente ammontare dell’anno
2009 la spesa prevista per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità

• non sono previste spese per sponsorizzazioni;
• è contenuta entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell’anno

2009 la spesa prevista per missioni;
• è contenuta entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell’anno

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

2011 e, a decorrere dal 1° maggio 2014, entro il limite del 30% del
medesimo anno 2011, la spesa sostenuta per l’acquisto, la manutenzione e
l’esercizio di autovetture, escluse quelle utilizzate per i servizi istituzionali
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ei servizi sociali e sanitari
svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

• per l’anno 2014 la spese per l’acquisto di mobili e arredi, esclusa quella per
i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i
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servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,
non è superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e
2011;

6) di dare atto inoltre che, nel bilancio di previsione per il triennio 2015/2017.
• per l’anno 2015 i canoni di locazione passiva per l’utilizzo di immobili per

finalità istituzionali non vengono aggiornati sulla base degli indici ISTAT (in
ottemperanza all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012);

• non sono previsti acquisti di immobili a titolo oneroso né sono previste stipule
di contratti di locazione passiva;

• non sono previsti né acquisti di autovetture né la stipula di contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, fatta eccezione per i
servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

• non sono previste risorse finanziarie per il rinnovo di incarichi individuali
conferiti con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata
e continuativa;

• la spesa per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca non è
superiore all ‘1,4% della spesa per il personale dell ‘Ente risultante dal conto
annuale del 2012;

• la spesa per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
non è superiore all’i,] % della spesa per il personale dell ‘Ente risultante dal
conto annuale del 2012;

• i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili previste sono
destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento (in
ottemperanza all’art. 1, comma 443, della Legge n. 228/2012);

7) di dare atto che il bilancio di previsione 2015/2017, così come variato con il
presente provvedimento, garantisce il rispetto delle regole del Patto di stabilità
interno alla luce della vigente normativa, purché vengano realizzati tutti gli
obiettivi di incasso delle entrate in c/capitale, si eviti l’avvio di nuova spesa di
investimento che possa produrre pagamenti entro l’anno 2015 e non vengano
utilizzati, in termini di impegno di spesa, gli accantonamenti previsti, come
risulta dall’apposito prospetto riportato nell’allegato “C”. A tale scopo ogni
Dirigente, per quanto di competenza, deve adoperarsi alfine di:
a)produrre con la massima tempestività le rendicontazioni e/o le richieste di

pagamento degli stati di avanzamento agli enti erogatori di eventuali
contributi;

b) garantire la massima efficienza nella realizzazione effettiva di ogni singola
entrata sia di parte corrente che di parte capitale;

c) assicurare 1 ‘assoluta economicità nella gestione dei servizi, compresi quelli
gestiti dagli organismi partecipati, garantendo l’assolvimento delle fimzioni
indispensabili e comunque assicurando la massima economia di spesa
possibile;

d)proporre eventuali soluzioni mnigliorative dal punto di vista finanziario e
della qualità di ogni singolo servizio;
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e) garantire la tempestività dell ‘adozione degli atti necessari ai
raggiungimento degli obiettivi dell ‘Ente;

8) di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, continuano ad essere
rispettati i vincoli in materia di spesa per il personale, di cui all ‘art. 1 comma
557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), così come
sostituito dall’art. 14 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con
modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 ed al successivo comma 557-
quatel inserito dall’art. 3, c. 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;

9) di prendere atto del parere espresso dall ‘Organo di revisione, ai sensi dell ‘art.
239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, alfine di mettere

a disposizione dei Dirigenti le somme richieste e di garantire il rispetto degli
equilibri di bilancio)

Sull’argomento in esame sono stati presentati dal Sindaco n. 2 emendamenti
(prot. 147414 e prot. 147415), completi dei prescritti pareri di regolarità tecnica e
contabile, che si allegano.

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti gli emendamenti alla
proposta.

Le votazioni, effettuate con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal
Presidente, conseguono i risultati di seguito riportati:

emendamento prot. 147414:

Presenti: 29
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 4 Diomedi, Gambacorta, Berardinelli, Quattrini
Non partecipanti al voto: 6 Gramazio, Finocchi, D’Angelo, Prosperi, Crispiani,

Rubini Filogna

l’emendamento è approvato;

emendamento prot. 147415:

Presenti: 29
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 2 Diomedi, Gambacorta
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Non partecipanti al voto: 8 Berardinelli, Quattrini, Prosperi, D’Angelo, Finocchi,
Gramazio, Crispiani, Rubini Filogna

l’emendamento è approvato.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE DEL B1LANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 (ART. 175,
COMMA 8 DEL D. LGS. N. 267/2000)»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISiTI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on me su “Amministrazione

trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6” Commissione consiliare espresso in data
30.11.2015;

ACQUISITI il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, espresso in data 24.11.2015 e il parere sugli
emendamenti prot. 147414 e prot. 147415, espresso in data 27.11.2015, qui
allegati;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale
della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui
esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 29
Favorevoli: -_____ 19
Contrari: 4 Diomedi, Quattrini, Berardinelli, Gambacorta
Astenuti: O
Non partecipanti al voto: 6 Gramazio, Finocchi, D’Angelo, Prosperi, Crispiani,

Rubini Filogna
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M’PROVA

la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato, nel testo

modificato dagli emendamenti approvati, di seguito allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è

proclamato dal Presidente:

Presenti: — 29
Favorevoli: 19
Contrari: O

Astenuti: 3 Diomedi,Gambacorta, Quattrini

Non partecipanti al voto: 7 Berardinelli, Prosperi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio,

Rubini Filogna, Crispiani

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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TESTO APPROVATO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di
delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei
programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la
coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’ assestamento generale di
bilancio;

• l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che, mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall’ organo consiliare entro il
31luglio di ciascun anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;

• l’art. 175, comma 9-ter, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per
l’esercizio 2015 gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione
applichino la disciplina concernente le variazioni di bilancio contenuta nell’ art.
175 del TUEL in vigore nell’esercizio 2014;

Dato atto pertanto che, per l’anno 2015, il termine per l’assestamento
generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta fissato al 30 novembre;

Vista la deliberazione consiliare n. 41 del 30.4.2015 (esecutiva il
30.4.2015), con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, nonché il bilancio pluriennale ed il Piano degli investimenti per
il triennio 2015/2017;

Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2014, approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 43 del 30.4.2015, ha fatto emergere la presenza di un
avanzo di amministrazione dell’importo di € 14.484.167,22 totalmente vincolato
dall’Ente;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 348 del 29.6.2015, con la
quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 10

gennaio 2015, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, a seguito del
quale è stato rideterminato il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014,
accertando un disavanzo straordinario di amministrazione di € 44.288.872,17
calcolato sulla base dei nuovi principi contabili;
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Considerato che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del
29.7.2015 (esecutiva il 29.7.2015):
• è stata approvata la verifica degli equilibri finanziari del Bilancio di previsione

2015/2017 e la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi (art. 193
del D. Lgs. n. 267/2000);

• è stato stabilito, ai sensi dell’art. 3, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011 e
dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, di procedere al ripiano del disavanzo
straordinario di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui, pari a complessivi € 44.288.872,17, per la durata di 30 anni, con una
quota annua pari a € 1.476.295,74;

Dato atto che:
• con nota prot. 128111 del 20.10.2015, è stato richiesto a tutti i dirigenti di

segnalare le eventuali richieste di variazione agli stanziamenti inseriti nel
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, nonché l’esistenza di
eventuali passività pregresse o di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi
dell’art. 194 del TUEL;

• dalle predette segnalazioni è emersa la necessità di apportare alcune variazioni
agli stanziamenti del bilancio di previsione 2015/2017;

• è stata segnalata l’esistenza di un debito fuori bilancio, da riconoscere ai sensi
dell’ art. 194 del TUEL, relativo alla restituzione di oneri di urbanizzazione a
seguito della rideterminazione degli stessi disposta con sentenza del TAR delle
Marche;

• la Direzione Avvocatura non ha segnalato ulteriori situazioni debitorie che
potrebbero scaturire da eventuali soccombenze, rispetto a quanto già
precedentemente segnalato e considerato ai fini dell’accantonamento al fondo
rischi;

Tenuto conto che, relativamente ai trasferimenti statali:
• l’ammontare delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 8, comma 10, del D.L. 19

giugno 2015, n. 78 (a titolo di compensazione per il minor gettito dell’imposta
sull’abitazione principale conseguente all’eliminazione dell’IMU su tali
immobili ed all’introduzione della TASI) sono pari a € 3.625.017,51, maggiori
rispetto alle previsioni aggiornate in sede di verifica della salvaguardia degli
equilibri finanziari del bilancio di previsione 2015/2017, pari a € 3.067.803,97;

• la dotazione del fondo di solidarietà riconosciuta al Comune di Ancona è stata
ridotta, successivamente all’approvazione della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, da €6.320.032,88 a €6.262.983,79;

• con riferimento al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Ancona per
gli uffici giudiziari, si è provveduto a ridurre prudenzialmente la previsione di
entrata da € 1.920.000,00 a € 1.170.000,00, quantificando la previsione in
misura pari al 70 per cento delle spese previste per l’anno 2015, commisurate
alle spese sostenute e rendicontate al Ministero della Giustizia relativamente
all’anno 2014 e rapportate al periodo 1° gennaio — 31 agosto;
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Vista la necessità di aggiornare le previsioni di entrata sulla base del loro
andamento;

Tenuto conto che, relativamente alla spesa corrente, occorre procedere
all’aggiornamento delle relative previsioni, tenendo conto:
• delle minori spese previste, sulla base dell’andamento nel corso dell’esercizio;
• delle richieste di integrazione di stanziamenti, presentate dalle competenti

Direzioni, relative ad interventi obbligatori e non differibili;

Vista altresì la necessità di procedere all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, del TUEL, per
l’importo di € 130.000,00 relativamente a spese correnti finanziate da entrate a
specifica destinazione accertate negli esercizi precedenti;

Ravvisato che, in materia di Patto di stabilità:
• l’art. 1, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, stabilisce che, per ciascuno

degli anni 2015-2018, gli obiettivi del Patto di stabilità sono quelli approvati
con l’intesa sancita in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun Comune, nella tabella
allegata al medesimo Decreto;

• per ciascun esercizio, l’obiettivo assegnato è ridotto di un importo pari
all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione, al Fondo crediti di
dubbia esigibilità;

• la Regione Marche, con Delibera di Giunta n. 367 del 28.4.2015, in attuazione
del Patto di stabilità regionale verticale incentivato, ai sensi dell’art. 1, commi
da 484 a 486 della Legge n. 190/20 14, ha ceduto al Comune di Ancona spazi
finanziari, da utilizzare esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte
capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014, per l’importo di €293.610,00;

• ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 78/2015, sono stati riconosciuti al
Comune di Ancona spazi finanziari relativi a spese per interventi di messa in
sicurezza del territorio ed interventi connessi alla bonifica del territorio, nonché
per l’esercizio di funzioni di ente capofila e per sentenze passate in giudicato a
seguito di contenziosi per espropri, per un importo complessivo di €
639.000,00;

• per quanto sopra, l’obiettivo per il Patto di stabilità 2015/2017 del Comune di
Ancona è così determinato:

m
Obiettivo patto

FCDE stanziato
Spazi fmanziari Obiettivo patto

iniziale attribuiti ricalcolato

2015 5.818.746,00 2.803.005,82 932.610,00 2.083.130,18

2016 6.256.785,00 3.478.056,64 - 2.778.728,36

2017 6.256.785,00 4.396.294,09 - 1.860.490,91
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• ai sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge n. 183/2011, il saldo finanziario
rilevante ai fini del patto di stabilità è dato dal saldo tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in
conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle
spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di
conto consuntivo, includendo tra le spese correnti rilevanti anche gli
stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011:
• il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di

entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni
dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole
che disciplinano il patto di stabilità interno;

• a tale fine, è allegato al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente
le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto
di stabilità;

Rilevato che, relativamente alle spese per investimenti:
• è stata effettuata una puntuale ricognizione presso tutti i servizi comunali in

merito alle fatture che potrebbero pervenire entro il mese di novembre 2015, al
fine di effettuare una verifica in merito al piano degli incassi e dei pagamenti in
conto capitale dell’esercizio in corso;

• le direzioni tecniche non hanno comunicato variazioni ai loro cronoprogrammi
delle fasi di realizzazione delle spese di investimento ed entrate correlate, di
conseguenza non si è reso necessaria la modifica delle previsioni di entrata e di
spesa in conto capitale;

• è comunque possibile, ai sensi dell’art. 175, comma 9-ter, del TUEL, procedere
a variazioni di esigibilità relativamente agli stanziamenti, tramite determina
dirigenziale del servizio finanziario da assumersi non oltre il 31.12.2015 o con
delibera di Giunta comunale in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

Preso atto che, ai sensi dell’ art. 2, comma 8, della Legge 24 dicembre 2007
n. 244, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 536, della Legge n.
190/2014, fino all’esercizio 2015 i proventi derivanti dal rilascio dei pennessi di
costruire e le relative sanzioni possono essere destinati al finanziamento delle
spese correnti per una quota non superiore al 50%, oltre ad un ulteriore 25%
destinabile esclusivamente a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio;

Dato atto che, al fine di garantire il pareggio della spesa corrente, ci si è
avvalsi della facoltà introdotta dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 in merito
all’utilizzo per l’anno 2015, senza vincolo di destinazione, dei benefici della
rinegoziazione mutui per un importo di € 345.141,28, stante i tagli subiti sul
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fronte dei trasferimenti statali e degli obbligatori accantonamenti di spesa corrente
disposti dai nuovi principi armonizzati;

Tenuto conto 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:
• riduzione del 10% dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di

indirizzo, direzione e controllo rispetto al corrispondente ammontare alla data
del 30.4.20 10 (comma 3);

• 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);

Tenuto conto altresì delle seguenti ulteriori misure di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi:
• per l’anno 2015, divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20%

della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e
arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse
alla conduzione degli immobili e i risparmi realizzabili siano superiori alla
minore spesa derivante dal predetto divieto, fatta eccezione per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali
e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (art. 1, commi 141
e 144, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228);

• limitazione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza al 75% del
limite di spesa per l’anno 2014 (art. 1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013 n.
101, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125);

• divieto di sostenere spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta
nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, con possibilità di deroga
esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere e con esclusione delle
autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli
essenziali di assistenza (art. 15, comma 1, D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito
dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89);

Dato atto che, con riferimento alle norme di limitazione delle spese previste
a carico dei Comuni:
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• la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 4.6.2012, ha stabilito che i
limiti di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 sono cumulabili e che quindi
la verifica del rispetto della normativa andrà effettuata nel complesso;

• la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 26 del
30.12.2013, ha affermato che i limiti puntuali alle spese degli enti locali
obbligano al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall’ applicazione
dell’ insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi;

Tenuto conto che, in materia di spesa per il personale:
• l’art. 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria

2007), così come sostituito dall’art. 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 sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale;

• il successivo comma 557-quater, inserito dall’art. 3, c. 5-bis, del D.L. 24
giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.
114, dispone che, ai fini dell’applicazione del predetto comma 557, a decorrere
dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

• l’art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 90/2014 ha abrogato il comma 7 dell’art.
76 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 s.m.i., il quale disponeva il divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi tipo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale per gli enti in caso di incidenza delle spese di personale
pari o superiore al 50% delle spese correnti calcolando, a tal fine, anche le
spese sostenute dalle proprie società partecipate titolari di affidamento diretto
di servizi pubblici locali senza gara e dalle proprie società strumentali;

• in sede di approvazione del bilancio di previsione è stato effettuato il
monitoraggio sulle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.
Lgs. n. 165/2001, dal quale non risultano situazioni di eccedenza;

Dato atto che la Direzione Risorse Umane ha provveduto ad aggiornare le
previsioni di bilancio della spesa per il personale, sulla base dell’effettivo
andamento e delle assunzioni previste;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria all. n. 4/2 al D.
Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al
FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di
dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o
svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando il
fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare
1’ avanzo di amministrazione”;
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Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui
residui attivi tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel
risultato straordinario di amministrazione a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui, il quale risulta pertanto congruo;

Considerato altresì che dalla compilazione del prospetto previsto dal
principio contabile n. 4/2, non emerge la necessità di incrementare il FCDE già
iscritto in bilancio 2015/2017 e che si ritiene opportuno mantenere lo
stanziamento già previsto;

Dato atto che si è provveduto a verificare la situazione dei residui attivi e
passivi reimputati all’esercizio 2015, alfine di garantire l’equilibrio di parte
corrente del bilancio;

Rilevato che si è provveduto a destinare il 10% dei proventi della vendita di
immobili all’estinzione anticipata dei mutui, come previsto dall’art. 7, comma 5,
del Di. 11. 78/20 15;

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visti i nuovi principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n.
118/2011;

Tutto ciò premesso e considerato;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2,
lett. b) e dell’art. 175, comma 8, del TUEL,

propone al Consiglio comunale

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

2) di autorizzare, per le ragioni meglio espresse nelle premesse, la variazione di
assestamento generai e al B ilancio di previsione 2015/2017 come specificato in
allegato “A”, con riferimento allo schema di bilancio autorizzatorio di cui al
D.P.R. n. 194/1996 ed in allegato “Al”, con riferimento allo schema di bilancio
armonizzato, a fmi conoscitivi, di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011;
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3) di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, il Bilancio di
previsione per il triennio 2015/2017 risulta variato come segue:

PREVISIONIANTE- VARIAZIONI IN SEDE
PARTE ENTRATE ANNO PREVISIONIASSESTATE

ASSESTAMENTO DIASSESTAMENTO

2015 2.560.066,37 130.000,00 2.690.066,37
Avanzo di amministrazione utilizzato per

2016 - - -

parte corrente
2017 - - -

2015 7.626.048,65 - Z626.048,65
Fondo Pluriennale Vincolato di parte

2016 - - -

corrente
2017 - - -

2015 76.960.234,33 - 55.049,09 76.905.185,24

TholoI 2016 80.141.837,80 + 590.000,00 80.731.737,80

2017 80.141.837,80 + 590.000,00 80.731.737,80

2015 19.472.970,44 + 315.625,47 19.788.595,91

Titolo Il 2016 15.671.465,96 + 40.000,00 15.711.465,96

2017 15.667.682,96 + 2Z886,00 15.695.568,96

2015 24.31Z419,52 - 1.15Z686,91 23.159.732,61

Tholo III 2016 22.208.629,71 -184.718,00 22.023.911,71

2017 21.319.129,71 -182.168,00 21.136.961,71

Entrate in c/capitale destinate a spese 2015 2. 730.000,00 + 1.812.901,18 4.542.901,18

correnti (contributo permessi costruire + 2016 - + 1.486.895,00 1.486.895,00
entrate alienazioni per estinzione debito) 2017 - + 541.410,00 541.410,00

2015 -1.184.235,68 + 4.235,68 -1.180.000,00
Entrate correnti destinate a spese in conto

2016 - 1.595.141,28 - - 1.595.141,28
capitale (concessioni loculi cimiteriali)

2017 - 905.141,28 - - 905.141,28

2015 132.482.503,63 + 1.050.026,33 133.532.529,96

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2016 116.426.792,19 + 1.932.177,00 118.358.969,19

2017 116.223.509,19 +97Z128,00 11Z200.637,19

2015 4.111.000,00 - 4.111.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato per

2016 - - -

investimenti
2017 - - -

2015 7.06Z308,52 - 7.06Z308,52
Fondo Pluriennale Vincolato di parte

2016 11.520.000,00 - 11.520.000,00
capitale

2017 2.550.000,00 - 2.550.000,00

2015 34.928.154,30 + 5.448.322,04 40.376.476,34

Titolo IV 2016 21.715.753,72 - 21.715.753,72

2017 12.13Z268,72 - 12.13Z268,72

2015 6.200.000,00 - 6.200.000,00
Titolo V 2016 - - -

(al netto anticipazioni di cassa)
2017 - - -

Entrate in c/capitale destinate a spese -

2015 - 1.812.901,18 - 4.542.901,18
correnti (contributo permessi costruire + 2.730.000,00
entrate alienazioni per estinzione debito) 2016 - - 1.486.895,00 - 1.486.895,00
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TOTALE GENERALE SPESE 2015 296.548.402,13 + 47.681.211,51 344.229.613,64

2017 - -541.410,00 -541.410,00

2015 1.184.235,68 -4.235,68 1.180.000,00
Entrate correnti destinate a spese in conto

2016 1.595.141,28 - 1.595.141,28capitale
2017 905.141,28 - 905.141,28

2015 50.760.698,50 + 3.631.185,18 54.391.883,68
TOTALE ENTRATE CICAPITALE 2016 34.830.895,00 - 1.486.895,00 33.344.000,00

2017 15.592.410,00 - 541.410,00 15.051.000,00
2015 51.000.000,00 - 51.000.000,00

TholoV , ,

, 2016 31.000.000,00 - 31.000.000,00
(anticipazioni di cassa)

2017 31.000.000,00 - 31.000.000,00

2015 62.305.200,00 + 43.000.000,00 105.305.200,00

Tholo VI 2016 62.305.200,00 - 62.305.200,00

2017 62.305.200,00 - 62.305.200,00

2015 296.548.402,13 + 47.681.211,51 344.229.613,64

TOTALE GENERALE ENTRATE 2016 244.562.887,19 + 445.282,00 245.008.169,19

2017 225.121.119,19 + 435.718,00 225.556.837,19

PARTE SPESE ANNO
PREVISIONIANTE- VARIAZIONI IN SEDE

PREVISIONIASSESTATE
ASSESTAMENTO DIASSESTAMENTO

2015 1.500.000,00 - 1.500.000,00

Disavanzo di amministrazione 2016 1.500.000,00 - 1.500.000,00

2017 1.500.000,00 - 1.500.000,00

2015 124.055.562,86 - 943.973,67 123.111.589,19
TholoI 2016 106.906.244,58 445.282,00 10Z351.526,58

2017 106.575.497,06 435.718,00 1OZO11.215,06

2015 6.926.940,77 + 1.994.000,00 8.920.940,77
Titolo III (al netto anticipazione tesoreria) 2016 8.020.547,61 + 1.486.895,00 9.50Z442,61

2017 8.148.012,13 + 541.410,00 8.689.422,13

2015 132.482.503,63 + 1.050.026,33 133.532.529,96
TOTALE SPESE CORRENTI 2016 116.426.792,19 + 1.932.177,00 118.358.969,19

2017 116.223.509,19 + 977.128,00 117.200.637,19

2015 50.760,698,50 +3.631.185,18 54.391.883,68
Titolo lI 2016 34.830.895,00 - 1.486.895,00 33.344.000,00

2017 15.592.410,00 -541.410,00 15.051.000,00

2015 50.760.698,50 +3.631.185,18 54.391.883,68
TOTALE SPESE C/CAPITALE 2016 34.830.895,00 - 1.486.895,00 33.344.000,00

2017 15.592.410,00 -541.410,00 15.051.000,00

2015 51.000.000,00 - 51.000.000,00
Titolo III (anticipazioni di cassa) 2016 31.000.000,00 - 31.000.000,00

2017 31.000.000,00 - 31.000.000,00

2015 62.305.200,00 + 43.000.000,00 105.305.200,00
Titolo IV 2016 62.305.200,00 - 62.305.200,00

2017 62.305.200,00 - 62.305.200,00

2016 244.562.887,19 + 445.282,00 245.008.169,19
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2011;

2017 I 225.121.119,19 I +435.718,00 I 225.556.837,191

4) di autorizzare la variazione al Piano degli Investimenti per il triennio
2015/2017 come dettagliatamente illustrato nell’ allegato “B”;

5) di dare atto che nel bilancio di previsione per il triennio 2015/2017, tenuto
conto del disposto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del
4.6.20 12 e della delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.
26 del 30.12.2013:
• è ridotta del 10%, rispetto all’anno 2010, la spesa prevista per compensi agli

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti e nucleo di valutazione);
• la spesa prevista per incarichi per studi e incarichi di consulenza è

contenuta, per l’anno 2014, entro il limite dell’80% del corrispondente
limite di spesa dell’anno 2013 (20% della spesa corrispondente sostenuta
nell’anno 2009) e, per l’anno 2015, entro il limite del 75% del
corrispondente limite per l’anno 2014;

• è contenuta entro il limite del 20% del corrispondente ammontare dell’anno
2009 la spesa prevista per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e rappresentanza;

• non sono previste spese per sponsorizzazioni;
• è contenuta entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell’anno

2009 la spesa prevista per missioni;
• è contenuta entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell’anno

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

2011 e, a decorrere dal 1 maggio 2014, entro il limite del 30% del
medesimo anno 2011, la spesa sostenuta per l’acquisto, la manutenzione e
l’esercizio di autovetture, escluse quelle utilizzate per i servizi istituzionali
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ei servizi sociali e sanitari
svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

• per l’anno 2014 la spese per l’acquisto di mobili e arredi, esclusa quella per i
servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,
non è superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e

6) di dare atto inoltre che, nel bilancio di previsione per il triennio 2015/2017:
• per l’anno 2015 i canoni di locazione passiva per l’utilizzo di immobili per

finalità istituzionali non vengono aggiornati sulla base degli indici TSTAT (in
ottemperanza alI’art. 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012);

• non sono previsti acquisti di immobili a titolo oneroso né sono previste stipule
di contratti di locazione passiva;

• non sono previsti né acquisti di autovetture né la stipula di contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, fatta eccezione per i servizi
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istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi
sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

• non sono previste risorse finanziarie per il rinnovo di incarichi individuali
conferiti con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e
continuativa;

• la spesa per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca non è
superiore all’ 1,4% della spesa per il personale dell’Ente risultante dal conto
annuale del 2012;

• la spesa per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
non è superiore all’ 1,1% della spesa per il personale dell’Ente risultante dal
conto annuale del 2012;

• i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili previste sono
destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento (in
ottemperanza all’art. 1, comma 443, della Legge n. 228/2012);

7) di dare atto che il bilancio di previsione 2015/2017, così come variato con il
presente provvedimento, garantisce il rispetto delle regole del Patto di stabilità
interno alla luce della vigente normativa, purché vengano realizzati tutti gli
obiettivi di incasso delle entrate in c/capitale, si eviti l’avvio di nuova spesa di
investimento che possa produrre pagamenti entro l’anno 2015 e non vengano
utilizzati, in termini di impegno di spesa, gli accantonamenti previsti, come
risulta dall’ apposito prospetto riportato nell’ allegato “C”. A tale scopo ogni
Dirigente, per quanto di competenza, deve adoperarsi al fine di:
a) produrre con la massima tempestività le rendicontazioni e/o le richieste di

pagamento degli stati di avanzamento agli enti erogatori di eventuali
contributi;

b) garantire la massima efficienza nella realizzazione effettiva di ogni singola
entrata sia di parte corrente che di parte capitale;

c) assicurare 1 ‘assoluta economicità nella gestione dei servizi, compresi quelli
gestiti dagli organismi partecipati, garantendo 1’ assolvimento delle funzioni
indispensabili e comunque assicurando la massima economia di spesa
possibile;

d) proporre eventuali soluzioni migliorative dal punto di vista finanziario e
della qualità di ogni singolo servizio;

e) garantire la tempestività dell’adozione degli atti necessari al raggiungimento
degli obiettivi dell’Ente;

8) di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, continuano ad essere
rispettati i vincoli in materia di spesa per il personale, di cui all’art. 1 comma
557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), così come
sostituito dall’art. 14 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con
modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 ed al successivo comma 557-
quater, inserito dall’art. 3, c. 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;
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9) di prendere atto del parere espresso dall’ Organo di revisione, ai sensi dell’ art.
239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATI

Allegato “A”;
> Allegato “A” - schema variazione di bilancio (D.P.R. 194/1996);
‘ Allegato “Al”;
> Allegato “Al” - schema variazione di bilancio (D. Lgs. 118/2011);
> Allegato “B”;
> Allegato “C”;
> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e

“Albo Pretorio”;
Parere Collegio Revisori dei Conti sulla proposta;
Emendamento prot. 147414;

> Emendamento prot. 147415;
Pareri Collegio Revisori dei Conti sugli emendamenti.
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PROPOSTAN. 32547ZZ,44DEL 4/-i1/Zi’5

ilrnIk OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2015/2017 (ART. 175, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 267/2000) — PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

UFFPROGRAMMI COMUMTARI,
ECONOMATO

I Responsabili
IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data : /

Visto l’art. 49, comma i del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Data
‘ NO\] 71

Il Dirigente della Direzione Finanze
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PROPOSTAN.2.1Z2A4??_DEL /11/15

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2015/2017 (ART. 175, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 267/2000) - PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI,

UFF..

ECONOMATO

Visto l’art. 49, comma i del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

IL DIRIGENTE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’ Data NflV
\ CONTABILE Il Dirigente della Direzione Finanze

Deliberazione n.lO7del 3O. E. øÀ 6



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 32 422?/f1? del ‘f/4’172o(5

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O Di ALTRE FONTI
SPECIALI).

(1) IL PRESENTE AUO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso dl Delibere dl Giunta e dl ConsiglIo, anche se trattasi di delibere
recanti un “mero atto dl Indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o In caso di decreWordinanze sindacali: tutte dette delibere di organI politici e
gli atti dei Sindaco sono sempre ouaetto di pubblicazione al sensi dei D.Lps. n. 3312013 con modalità (integralmente o per estrazione dl dati
da riportare in tabella) e collocazioni dIverse nell’ambIto delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda deiia
materia trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
• “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consu lenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dei soggetti percettorL della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato (...) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi deII’art. 15, comma 2 deI
D.Lgs. 33/201 3);
• “C’omma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. C’omma 3. La pubblicazione ai sensi
del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia deiprovvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo benefidario; (...) “(ai sensi
dell’arI. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
• In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Commna 4. La dichiarazione di cui al conima i e’ condizione
perl’acquisizione dell’efficada deli’incarico.” (ai sensi deII’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
• La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 dei D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione anze
DotI, a ani Ghian i
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 32 deI

___________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATfESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALi” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia di trattamento
di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014
in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente Ila Direzione anze

Deliberazione n.ÀOYdel 30 À4. 3° ,1S



__

Pz.
,%DIAN0

COMUNE DI ANCONA
:‘

i &iJv 2015L COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE n. 7 del 24/11/2015
OLLO

OGGETTO: Variazione Assestamento generale del Bilancio di Previsione Anno 2015/2017.

Rilevato che il Collegio, nel suo operato, si è uniformato allo Statuto e al regolamento di Contabilità
dell’Ente; presenti il Presidente Fenni ed il componente Tonucci, assente
Paoloni; POTCCcLc GEALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 24 NOV 2315

l’organo di revisione

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 608 del 18 novembre 2015, quale proposta di Deliberazione
di Consiglio Comunale attinente l’assestamento del Bilancio di Previsione esercizio 2015/2017,
sottoposta all’esame dello stesso ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. b),
del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i prospetti predisposti, da cui risultano variazioni entratalspesa in sede di assestamento per
l’anno 2015 di Euro + 41.681.211,51=, per l’anno 2016 di Euro + 445.282,00=, per l’anno 2017 di Euro +
435.718,00=;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Economico Finanziario non ha segnalato a questo
Organo di Revisione, ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000, situazioni di squilibrio tale
da pregiudicare il bilancio, e che il suddetto Responsabile ha attestato quindi il permanere del pareggio
finanziario ai sensi dell’art.l93 — 10 comma del D.Lgs.267/2000, esprimendo il parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, nonché parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Rilevato che:
a seguito della variazione generale proposta:

1. Le nuove e/o diverse previsioni di spesa risultano congrue con gli equilibri economici di bilancio;
2. Risulta la coerenza dei nuovi e/o diversi stanziamenti relativamente agli investimenti ed ai piani e

programmi di bilancio;
3. Le nuove e/o diverse previsioni di entrata risultano attendibili in riferimento all’equilibrio economico

del bilancio;

VISTA la proposta in oggetto

ESPRIME.. PARERE FAVOREVOLE
Sulla propòsta di variazione sopra citata

Ancona, li 24/11/2015
L’ORGApSION



A

Il presente atto viene lett

Il Pre:

MILANI MA

approvato e sottoscritto.

I gretario Generale

UsEPJ

Il presente atto è divenuto esecutivo il 3011112015
a sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

0 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

tt.sSa Luc(a BALDONQ

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE GENERALE ci DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA’ PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO (Ghiandoni — Camilletti)

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio online delComune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 1 8 D I C 2015
Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali

Segretja Consiglio--— ——.

(Avv.Yiviaha Valletta)

___________

‘MIDiNCARjiQ_
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