
COMUNE Dl ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N.71 DEL 13/07/2017

L’anno duemiladiciassette. il giorno tredici, del mese di Luglio, 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 o. 26 componenti del Consiglio:

Presiede il Presidente PELOSI SLMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.

Oggetto: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI

PREVISIONE 2017/2019, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI

PUBBLICI E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017

- 2019 (ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000).

BARCA MARIO Assente MANDARANO MASSIMO Presento

BERARDINELLI DANIELE Assente MAZZEO DEANNA ELENA Presente

CRISPIANI STEFANO Assente MILANI MARCELLO Presente

DANGELO ITALO Assente MORBIDONI LORENZO Presente

DINI SUSANNA Presento PELOSI SIMONE Presente

DIOMEDI DANIELA Presenle PISTELLI LOREDANA Presente

DURANTI MASS:MO Presente PIZZI SIMONE Assente

FAGIOLI TOMMASO Presente POLENTA MICHELE Presente

FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Presente

FAZZtNI MASSIMO Presente OUATRINI ANDREA Presente

FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOeNA FRANCESCO P,esente

FIORDELMONDO FEDERICA Presente SANNA TOMMASO Presente

FREDDARA CLAUDIO Presento TOMBOLINI STEFANO Presente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

GRAMAZIO ANGELO Assente URBISAGLIA DIEGO Presente

GRELLONI ROBERTO Presente VICHI MATTEO Assente

MANCINELLI VALERIA - Sindaco Presente
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 13 LUGLIO 2017

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

OGGEflO: VARIAZIONE DIASSESTAMENTO GENERALE DEL B[LANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI E DEL DOCUMENTO UNICO Dl
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 - 2019 (ART. 175, COMMA 8, DEL
O. LGS. N. 267/2000)

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui alPoggetto
stilla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 363 del 04.07.2017 -

immediatamente eseguibile, identificativo n. 3300193), già distribuita a tutti i
Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 27 componenti dei Consiglio)
Relatore: Assessore alle Finwce

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

RICHIAMATI:

• il punto 4.2 del principio applicato della progranunazione, all. 4/1 al D. Lgs. vi.
118/2011, il cjitale prevede tra gli eviti di programmazione lo schema di Delibera di As
sestainento del Bilancio, il controllo della salvaguardia degli Equilibri cli Bilancio, da
deliberarsi da parte del C’onsiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

• / ‘un. 175, conuna 8, del D. Lgs. n. 267/2000. il quale dispone che, mediante la Varia
zione di Assestamento generale, deliberata dall ‘Organo consiliare entro il 31 luglio di
ciascun anno, si attiva la verifica di tutte le voci di entrata e cli uscita, compreso ilfon
do di riserva e il font/o cli cassa, alfine cli assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio;

CONSIDERATO clic:

— con delibe,-a del Consiglio connuiale ti. 124 del 7. 12.20)6 è stato approvato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e I ‘Elenco Annuale dei Lavori
2017;

— con delibera del Consiglio comunale vi. 126 dcl 7.12.2016 è stata appm’ata la nota cli
aggiornamento al Documento Unico (li Progranunazione (DUP), per il periodo
2017/20)9, ai 5ensl dell’an. 170, conuna 1, del D. Lgs. ti. 267/2000;
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COMUNE DL ANCONA

— con delibera (lei Consiglio conumale n. 127 del 7.12.2016 è stato approvato il
Bilcuicio (li Previsione per il triennio 2017/2019, nonché il Piano degli Investimenti
per lo stesso triennio 2017/2019;

TENUTO CONTO c’ire al Bilancio di previsione 20172019, successivamente crI/ci
sua approvazione, sono state apportate le seguenti variazioni:
- delibera della Giunta comunale n. 129 del 21.3.2017, ratificata dal Consiglio

conumale con dehbera n. 36 del 4.4.2017. con cui è stata adottata ritta Variazione
d’urgenza al Bilancio di Previsione, al Progranuna Triennale dei Lavori Pubblici ed
al DOcumetitO Unico cli Programmazione (DUP) 20172019;

- delibera della Giunta comunale n. 186 del 13.4.2017, ratificata dal Consiglio
comunale con delibera n. 49 del 23.5.2017, con cui è stata adottata una ulteriore
Variazione d’urgenza al Bilancio cli Previsione, al Programma Triennale dei Lavori
Pubblici ed cii Documento Unico di Programmazione (D UP) 20172019;

- delibera cli Giunta ti. 187 del 13.4.2017, con cui è stata adottata la Variazione al
Bilancio cli Previsione 20172019 conseguente all’operazione cli Riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2016;

- delibera del Consiglio c.vnumale n. 59 del 16.6.2017, con cui è stata adottata una
Variazione al Bilancio cli Previsione, al Programma Triennale dei Lavori Pubblici ccl
al Docwnento Unico di Programmazione 20172019 relatircune,ute all’inserimento cli
ulteriori interventi nella pmgrammazione delle Opere Pubbliche 20172019;

delibera della Giunta conumale n. 326 del 27.6.2017, da ratificare da parte del
Consiglio conuinale entro sessanta giorni dall’adozione, con cui è stata adottata una
variazione d’urgenza al Bilancio cli Previsione 2017/2019;

DATO ATTO che:

— il Rendiconto dell ‘esercizio 2016, approvato con clelibera del Consiglio comunale ti.

50 del 23.5.2017, ha fatto emergere la l1le’nizdi di noi disavanzo di anunin istruzione
dell ‘importo cli € 40.793.339,37 soggetto ci riequilibrio trentennale a decorrere
dall’esercizio 2015, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del
29.7.2015 (esecutiva il 29.7.2015) con la quale è stato stabilito, in ottemperanza
all’an. 3, comma 16, del D. Lgs. ti. 1182011 e dell’art. 2 del D.A’J. 2 aprile 2015, cli
procecleie al ripiano del disavanzo straordinario di Amministrazione derivante dal
Riaccertamento straordinario dei Residui per la durata cli 30 anni, con una quota cm—
mia pari a €1.476.295,74;

— nello stesso ,-encliconto, il risultato cli Amministrazione risulta composto da fondi ac
cantonati per €53.038.727,21 (di cui: €45.136.569,09 per Fondo crediti dubbia cxi
gibilità, € 1.600.000,00 per ondo rischi vari. € 1371/5,62 per perdite organismi par
tecipati, € 53.742,50 per indennità cli fine ,ncrndaw, € 111.000.00 per fondo rinnovi
contrattuali e € 6.000.000,00 per fondo contenzioso legale), fondi vincolati per €
21.736.045,96 (cli cuL € 14.815.248,35 per vmcoh derivanti da tra.sfrrimenti, €
2.264.513,48 per vincoli cleri vanti cIa ,nutui, €2.235.685,00 per vincoli tonnalmente
cittnbuiti dall’ente e €2.420.599,13 per altri vincoli di pcirte corrente) efondi destma—
ti agli investimenti per €2.125. 737,65;
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COMUNE Dl ANCONA

DATO ATTO che le varie Direzioni comunali hanno evidenziato la necessità cli ap—
portare varwzioni agli stanzicinienti inseriti nel bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA pertanto la necessità cli appai-tare alcune variazioni cigli stanziamenti del
Bilancia di Previsione 2017/20)9;

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento di alcune previsioni di entrata,
sulla base del loro effrttivo andamento e delle verifiche effettuate dai vari responsabili cli
entrate;

VERIFICATA l’acleguatezza dell’importo clell’accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità (FCDE), ncalcolato sulla base del disposta di cui al pitilto 3.3 del
Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, sulla base delle pei-centuali (li
accantonamento stabilite dall’art. 1, conuna 509, della Legge ti. 190/2014 (70% per
l’muto 20)7, 85% per l’anno 2018 e 100% per l’mina 2019), in ragione delle percentiuzli
di presunta inesigibilità delle entrate previste per il triennio 2017/20/9, così come ag
giornate a seguito del presente provvedimento;

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 cli integrazione (1gb stanziamenti, presentate dalle competenti Direziotu,

relative citi interventi obbligatori e non differibili;
- delle variazioni da apportare alle entrate comunali, anche ci seguito del/ci destinazione

di nuove entrate proprie dell’ente poste a favore della spesa per investimenti;

RILEVATO che, relativamente alfonclo di riserva cli competenza, cli cui all’an. 166
del TUEL:
— in sede di approvazione del Bilancio cli Previsione 2017/2019, è stcita iscritta a titolo

(li Jòndo di riserva la somma (li € 505.826,57 per l’anno 2017, cli € 498.388,37 per
l’anno 2018 e cli €500.269,45 per l’anno 2019:

— con Delibera cli Giunta n. 47 del 7/02/2017 è stato disposto un ptelevcitizento dal fòndo
cli riserva cli € 35.380,00 per l’anno 2017 per valutazione soluzioni drenaggio accue
bianche e nere nel trcitto litoraneo tra Collemarino e Falconcira marittima;

— con Deliberci di Giunta n. 262 del 24.5.2017 è stato disposto un prelevcimento claljbn—
do cli riseri’cz cli €48.000,00 per l’anno 2017 per le iniziative cli valorizzazione socidile
del quartiere Piano Scui Lcizzciro;

— con Delibera cli Giunta n. 326 del 27.6.2017 è stcito disposto un ulteriore prelevamento
clddjònclo cli i-isen’a dell’importo cli € 140,000,00 ci parzicde copertura della necessa
ria integrazione dei fondi per l’appddto del servizio cli rfezio,ze scolastica;

— si ritiene opportuno stornare, da/fondo cli rtve,’vc, clell’cmno 2017, l’ulteriore soninui cli
€28.916,82 cil fine cli fronteggiare esige/tze st,-ciorclinarie cli bilcmcio e cli integrare la
dotazione cli inten’enti cli spesa corrente rilevatasi insufficiente;

— ci seguito degli storni cli cui soprci, Itt dotazione del fondo risen’ci è cicl €
253.529,75 e pertciizto è rispettato il disposto cli cui cil comina 2—bis clell’cirt. 166 del
TUEL in base al quale la metà del/ci quota minima pe vista è rLvervatci allci copertura
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di eventuali spese tioti pret’edibili la cui mancata ejfttuazione comporta danni certi
all ‘Amm misi i-azione;

‘ISTA la necessità di procedere all’applicazione, nell’esercizio 2017, dell’avanzo di
Anuninistrazione vincolato ai sensi dell’an. 187, comma 3-ter del TUEL, ier l’importo cli
€ 906.848,93 relativamente a spese correnti, di cui € 769.687,65 per servizi sociali e €
137.161,28 per servizio cli riscossione entrate c’o,,ii,,zah,

RITENUTO di inserire, trci le fonti cli finanziamento per spese (li investimento,
un’ulteriore quota clell’inzporto (li €1.512.190,16 delle entrate derivanti dalla sentenza ti.
657 del 18/04/2017 (R.G. ti. 3655/1995) del Tribunale ordinario di Ancona — Sezione I
civile, con la quale il sig. Edoardo Longarini è stato condannato al pagamento, a titolo
(li risarcimento a favore del Comime di Ancona, della somma complessiva cli €
8.021.796,66 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali), già in parte inserita in
sede cli variazione cli bilancio approvata con deliberazione del Consiglio comunale mi. 59
del 16.6.2017;

DATO AT’TO che, relc,tivcimente all’entrata cli cui sopra:

- è stata accertata la somma effettivamente riscossa, riservandosi cli accertare successi
vcunente eventuali ulteriori somme a favore dell’ente rinvenienti dalla predetta senten—

- il dirigente della Direzione Avvocatura, con nota prot. ti. 86080 del 9.6.2017. ha rela
zionato in merito alle ragioni che fanno ritenere pressoché certa la somma ricono
sciuta al Comune cli Ancona, potendo la stessa essere casomai oggetto cli i-e visione al
rialzo in sede cli appello;

nel rendiconto dell’esercizio 2016 è stato in ogni caso mantenuto l’acccuttonamento del
ftmdo rischi contenzioso dell’importo cli €6.000.000,00 utilizzabile anche per l’even
tuale restituzione cli parte delle somme riconosciute;

RICHIAMATI iprovvedimenti consiliari n. )27 del 7.12.2016 e n.36 del 4.4.20)7 -

c’oii ciii si è pro vvech,to, rispettivamente. cici approvare il Bikuzcio di Previsione
20)7/2019 ccl ci ratificare una stici successiva variazione adottata in via d’urgenza dalla
Giunta comunale con clelibera ti. 129 del 21.3.2017 — nei quali il Responsabile del Sei-vi
zio Finanzicirio ha proposto al Consiglio comunale cli destinare eventuali entrate straor—
dlinarie culla riduzione dell’indebitamento dell’ente, cd fitte cli garantire il mantenbnento
cleiflituri equilibri cli parte corrente;

RITENUTO pertanto cli procedere, nel c’orso del corrente esercizio, all’estinzione
anticipcita cli mnutui in essere con la Casscu depositi e prestiti, per mi importo di €
2.220.000,00— cli cui €133.714,58 mediante applicazione dell’avanzo vincolato per tale
finalità — usufruendo al riguardo del contributo già riconosciuto in via pro vvisoricu dal
Mhziste,’o dell’Interno con decreto del Direttore centrale clellczfbicunza locale del 2 mag
gio 2017. a fronte dell’onere relativo alle pencili applicate dall’istituto cli credito l’a’
l ‘estinzione cmticipata dei prestiti;
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VISTA la necessità cli cloverfiir ricorso all’assunzione di iiitovi mutai alfine cli rea
lizzare tiltenori opere ritenute di prioritaria importanza pci’ l’Anuninistrazione c-onmna—
le, per l’importo complessivo di €2.220.000,00 così suddivisi:
- €2.000.000,00 per il nfaciniento cicile scuote Mercantini:
— €150.000,00 per ulteriori interventi nell’area del Passetto;
— € 70.000,00 per interventi straordinari al Palaveneto;

EVIDENZIATO che, in virtù della contestuale estinzione anticipata cli niutui per il
suddetto importo di €2.220.000,00 l’attuale indebitamento complessivo dell’ente non vie
ne incrementato, mentre la possibilità di accedere, per i nuovi prestiti, a migliori condi
zioni in tennini cli tassi cli interesse rispetto a quelle dei mutai oggetto cli estinzione, ga—
rantisc’e comunque una riduzione clellefliture rate cli cunmortamento dei prestiti:

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’an. 7, conuna 5, del D.L n. 78/20 15, il 10
13cl’ cento dei proventi della vendita di immobili deve essere accantonato per l’estinzione
anticipata dei inutui;

VISTA la necessità di procecleie cuI iuz’,dteriore applicazione dell’avanzo di Anuni—
nistrazione vincolato per il finanziamento cli spese cli investimento, per l’importo c’oi;i—
plessivo cli €605.835,69;

RILEVATO che, relativamente trIte spese per investimenti:

— è stata effettuata unti puntuale ricognizione presso tutte le Direzioni comunali in iizeri—
lo cigli interventi per i quali sono previsti stati cli avanzamento (lei lavori o FPV nel
corvo dell’anno, al fine cli effettuare una verifica in merito alla compcitibilitù delle
siese con i vincoli del pareggio di bilancio;

— sarà comunque possibile, ai sensi clell’art. 175, comma 9—te,; del TUEL, procedere a
variazioni cli esigibilità relativcnnente cigli stanzicmzenti, tramite determina clirigenzia—
le del servizio finanziario da assumersi non oltre il 31.12.20)7 o con delibera di
Giunta comunale in sede cli riaccertamento ordinario dei residui;

VISTA la necessità cli apportare le conseguenti variazioni cd Piano degli In vesti—
menti 2017/2019 ccl al Programma Triemude dei Lavori Pubblici 2017/2019, nonché al
Documento Unico di Progranunazione (DUP) 2017/20)9, relativcnnente alla program—
inazione dei Lavori Pubblici cli citi alla Sezione operativa (pcu-te seconda) del documen
to;

TENUTO CONTO che l’ari’, i, conuni 466 e .s’s., della Legge Il dicembre 2016, n.
232 (Legge cli bilancio 2017) ha modificato, a partii-e dall ‘esercizio 2017, gli obbliglu
inerenti il pareggio cli bilancio, in base ai cjuali:
— i Comuni devono conseguire un saldo non negativo ti-ci entrate finali e spese finali in

termini cli c’ompetenza, ove per enti-ate finali si intendono i primi cinque titoli
dell’entrata, con esclusione dei mutai e dell ‘avanzo cli cunministrazione, e per spese
finali si intendono i primi ti-e titoli clelia spesa, con esclusione della spesa per
rimborso quota capitale mutai e il disavanzo di diiìmiiiust razione;
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— ai fini del conseguimento del pareggio cli bilancio, ri/era anche il Fondo pluriennale
vincolato di entrata e (li spesa, escluse le quote riven lenti cia debito;

— lioli sotio considerati nel saldo i ‘accantonanzento al Fondo crediti cli dubbia esigililità
(ad eccezione della eventuale quota finanziata citi avanzo) e gli altri fondi ed
acLvntonamenti destinati a non essere impegnati al termine cieli ‘esercizio e a
confluire nel risultato cli A,nininistrazione;

— al Bilancio cli Previsione finanziario deve essere allegato mi prospetto contenente gli
aggregati rilevanti in sede cli rendiconto ai fui del pareggio cli bilancio;

TENUTO CONTO che il Bilancio cli Previsione 2017/2019, così come variato a
seguito del presetite provvedimento e considerati gli spazi finanziari per l’importo cli €
496.00000 attribuiti ai Conume cli Ancona per la realizzazione cii interventi cli edilizia
scolastica, risulta coerente con gli obiettivi cli finanza pubblica sottesi all obbligo del
pareggio di bilancio;

RITENUTO cli conJnncu-e, in virtù clella/acoltà prevtvta dall’art. I, comnza 737,
della Legge di stabilità 2016 — che consente (li destinare, anche per il 2017, fino al 100%
dei proventi derivanti dal rilascio dei ,en,iessi cli costruire e le relative sanzioni per spe
se cli mcmutenzione orchnaria del patrimonio ccl in particolare del verde, del/e strade e
del pcitrbtionio conumale, nonché per spese cli pi-ogettazione delle opere pubbliche desti—
ncire cii finanziamento cli spese per inanutenzioni ordinarie — la destinazione a spese cor
renti cli tali pro venti er l’importo cii «2.912.000.00, pari al 80,62% dell’a,nnzonta,-e cli
enti-cite complessivamente previste a tale titolo (€3.612.000,00);

RITENUTO cli continuare ad m’valersi, alfine di garantire il pareggio della spesa
con-ente, anche per il 2017, della fricoltà cli cui cdl ‘art. 1, comnma 440, della Legge mi.
232/2016, il quale ha prorogato anche per il 2017 la possibilità cli utilizzare i risparmi
cierivanti dalla rinegoziazione dei nuimi senza vincoli cii destinazione, quindi anche per
spese correnti, mentre i rispanni previsti per gli anni 2018 e 2019 devono essere ciestinci
ti ci spesa di investimento;

RITENUTO altresì cli clestbzare i pmoi’enti derivanti dalle concessioni cli loculi cimi
teriali, pari complessivamente a € 1.300.000,00, per l’importo cli € 1.200.000,00 a spese
per lavori a/l’interno dei cimiteri e per l’bnporro cli €100.000,00 a spese correnti relcitive
alla gestione dei cimiteri ,neclesbni;

RITENUTO cli pro’veclere, con sepcirato provvedimento, cd controllo clellci salva—
guczrclia degli equilibri del Bilcmcio cli Previsione 2017/2019, ai sensi ckll’art. 193, coni—
ma 2, del TUEL, entro il tem7nine cli legge del 31luglio 2017;

VISTO il pcu-ere espresso dall ‘O,gano cli Revisione cii sensi cIeli an. 239, conuna 1,
lett. h) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolcunento cli contcibilità dell’Ente;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, mi. 267 (TUEL);
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VISTI i nuovi principi contabili generali ed applicati allegati cii D. Lgs. n.
118,2011;

Tenuto conto che i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
241/90 e s.tn.i. in materia di proceclbtietzti cunministrativi, sono il Dott. Mie/tele Ccuniilet—
ti e la Dott.ssa CrLvtina Muschio, Funzionari P0., mentre il Dirigente della Direzione
Finanze, Tributi, Società Partecipate, Pmgrwnn:i Conuntitari, Economato, è la Dott.ssa
Dan iela Ghiandoni ed hanno sofloscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di inte
l-essi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Thtto ciò premesso e considerato;

ATTESA la competenza del Consiglio conumale cu sensi dell’art. 42, conuna 2, lett.
h) e cieli ‘a’i. 175, comma 8, del TUEL,

propone al Consiglio comunale

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integi-ante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedi nento;

2) cli autorizzare, per le ragioni meglio espresse nelle premesse, la Variazione cli Asse—
stamento Generale al Bilancio di PrevLvione 2017/2019 conte specificato nell’allega
to “A”;

3) di dare atto clic, per effetto del presente provvedimento, il Bilancia cli Previsione per
il triennio 2017/2019, in termini (li competenza, risulta variato tiegli stcnzziwne,zti
come segue:

PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2017VARIAZIONE AS POST ASSESTAMENdescrizione PRE ASSESTAMEN SESTAMENTO 2017TO TO

FPVpade corrente 5.494.256,24 - 5.494.256.24

111. I: Entrate titbutarie 76.451.963,47 70.000,00 76.521.96347

Tit. Il: Entrate da contributi e trasf. cor 18.596.358,24 1.750.693,47 20.347.051,71renti Stato, Regione e altri enti pubblici

itt. III: Entrate extrathbutahe 27.363.523,01 793.659,50 28.157.182,51

Totale entrate correnti 127.906.100,96 2.614.352,97 130.520.453,93

Disavanzo di amministrazione 1.476,295,74 - 1.476.295,74

itt I: Spese correnti 121,474.918,72 3.172.042.46 124,646.96118

iii. IV: Spese per rimborso di prestiti 9.825.410,06 2.237.355,39 12.062,76545
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Totale spese correnti 132.776.62452 5.409.397,85 138.186.022,37

Differenza di parte corrente -4.870.523.56
2.795.044,88 -7.665.568,44

+ oneri di urbanizzazione per manuten-
2.912.000,00 - 2.912.000,00zioni ordinarie

. applicazione avanzo 1.700.000.00 1.040.563,51 2.740.562,51

- Entrate correnti destìnate a spese di in-
-1.300.000,00 100.000,00 -1.200.000,00vestimento (concessioni cimiteriali)

+ Entrate investimento destinate a spese
2.363.000,00 2.103.640,80 4.466.640,80correnti (10% alienazioni)

- Entrate correnti destinate a spese di in.
-804.476,44 -449.159,43 -1.253.635,87vestimento

Saldo dl parte corrente -0,00 -0,00 -0,00

PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2017VARIAZIONE ASSE-descrizione PRE ASSESTAMEN POST ASSESTAMENSTAMENTO 2D17TO TO

FPV pane capitale 11.966.095,50 - 11.966.095,50

TllV: Entrate in conto capitale 81.600.106,49 2.479.111,39 84.079.217,88

Tff VI: Entrate da accensione prestiti 5.650.000,00 2.217.000.00 7.867.000,00

Totale entrate in conto capitale 99.216.201,99 4.696.111,39 103.912.313,38

Tit. Il: Spese in conto capitale 98.696.678,43 3.547.465,71 102.244.144,14

Totale spese in conto capitale 98.696.678,43 3.547.465,71 102.244i44,14

Differenza dl parte capitale 519.523,56 1.148.645,68 1.668.169,24

- oneri di urbanizzazione per manutenzioni
-2.912.000,00 - -2.912.000,00ordinarie

+ applicazione avanzo 2.651.000,00 605.835,69 3.256.835,69

+ Entrate correnti destinate a spese di in-
1.300.000,00 -100,000,00 1,200.000,00vestimento (concessioni cimiteriali)

- Entrate investimento destinate a estinzio
-2.363.000,00 - -4.466.640,80ne anticipata mutui 2.103.640.80

i- Entrate correnti destinate a spese di in-
804,476,44 449.159,43 1.253.635,87vestimento

Saldo dl parte capitale 0,00 0,00 0,00

I PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2016I VARIAZIONE ASSE
POST ASSESTAMENdescrizione PRE ASSESTAMEN

STAMENTO 2018

__________________________

TO TO
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FPV pade corrente 360.000,00 - 360.000,00

Tit. I: Entrate tributario 76.599.500,00 86.000,00 76.685.500,00

Tn. 11: Entrate da contnbuti e trast. cor-
17.780.472,00 3.738.767,00 21.519.239,00renti Stato, Regione e altri enti pubblici

Tn. III: Entrate extraffibularie 26.500.575,23 - 26.500.578,23

Totale entrate correnti 121.240.550,23 3.824.767,00 125,065.317,23

Disavanzo di amministrazione 1.476.295.74 - 1.476.295,74

Tn. I: Spese correnti 111.948.616,44 3.824.767.00 115.773.383.44

Tit. IV: Spese per rimborso di prestiti 6.675.233,57 6.675.233,57

Totale spese correnti 120.100.145,75 3,824.767,00 123.924.912,75

Differenza di parte corrente 1.140.404,48 . 1.140.404,48

i- oneri di urbanizzazione per manuten- . -

zioni ordinarie

- Entrate correnti destinate a spese di in’
-1.200.000,00 -1.200.000,00veslimento (concessioni cimiteriali)

÷ Entrate investimento destinate a spese
143.000,00 - 143.000,00

- Entrate correnti destinate a spese di in-
-8340448 - -83.404,48vestimento

Saldo dl parte corrente 0,00 0,00 0,00

PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2018
descrizione PREASSESTAMEN- I POSTASSESTA

TO MENTO

FPV pane capitale 350.000,00 2.000.000,00 2.350.000,00

TIIV: Entrate in conto capitale 21.094.000,00 - 21.094.000,00

nT VI: Entrate da accensione prestiti -

Totale entrate in conto capitale 21.444.000,00 2.000.000,00 23.444.000.00

nt. Il: Spese in conto capitale 22.584.404,48 2.000.000,00 24.584.404,48

Totale spese in canto capitale 22.584.404,48 2.000.000,00 24.584.404,48

Differenza di parte capitale -1.140.404.48 - -1.140.404,48
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- oneri di urbanizzazione per manutenzioni - - -

ordinarie

i- Entrate correnti destinate a spese di in-
1.200.000,00 1.200.00000vestimento (concessioni cimiteriali)

- Entrate investimento destinate a estinzio
-143.000,00 -143.000,00ne anticipata mutui

+ Entrate correnti destinate a spese di in-
83.404,46 83.404,48vestimento

Saldo di parte capitale 0,00 0,00 0,00

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2019VARIAZIONE ASSE
POST ASSESTAMENDescrizione PRE ASSESTAMEN

STAMENTO 2019TO TO

FPV pane corrente

VI. I: Entrate thbutarie 76.749.500,00 90.000,00 76.839.500,00

Vt li: Entrate da contributi e trasf. cor
17.504.205,00 3.663.133,00 21.167.338,00renti Stato, Regione e altri enti pubblici

VI. III: Entrate extratributarie 26.296.479,58 20.000,00 25.316.479,58

Totale entrate correnti 120.550.184,58 3.773.133,00 124.323.317,58

Disavanzo di amministrazione 1.476.295,74 - 1.476,295,74

Vt. I: Spese correnti 111,654,315,33 3.773.133,00 115.427.448,33

VI. IV: Spese per rimborso di prestiti 6.536.573,51 6.536.573,51

Totale spese correnti 119,667,184,58 3.773.133,00 123.440.317,58

Differenza dl parte corrente 883.000,00 - 883,000,00

+ oneri di urbanizzazione per manuten
zioni ordinarie

- Entrate correnti destinate a spese di in-
-883.000,00 -883,000,00vestimento (concessioni cimiteriali)

+ Entrate investimento destinate a spese
correnti (10% alienazioni)

- Entrate correnti destinate a spese di in
vestimento

Saldo dl parte corrente 000 0,00 0,00

I PREVENTIVO 2019 I I PREVENTIVO 2019I VARIAZIONE ASSE- I POSTASSESTAdescrizione PRE ASSESTAMEN I STAMENTO 2019TO I MENTO

FPV pane capitale - - -
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TIIV: Entrate in conto capitale 6.111.000,00 - 6.111.000,00

TIT VI: Entrate da accensione prestiti - -

Totale entrate in conto capitale 6111.000,00 - 6111.000,00

Tit. 11: Spese in conto capitale 6.994.000,00 - 6.994.000,00

Totale spese in conto capitale 6.994.000,00 - 6.994.000,00

Differenza di parte capitale -883.000,00 - -883.000,00

- oneri di urbanizzazione per manutenzioni
-

o rdinahe

. Entrate correnti destinate a spese di inve-
883 000 00 - 883 000 00stimento (concessioni cimiteriali)

.

- Entrate investimento destinate a estinzio-
- -

ne anticipata mutui

÷ Entrate correnti destinate a spese di inve- - -

stimento

Saldo di parte capitale 0,00 0,00 0,00

4) di allegare ci/itt presente Variazione, ai sensi deli’art. 175, conutici 9-bis, del TUEL,
il prospetto cli cui ali ‘ad. 10, comma 4, dei D. Lgs. ti. 118/2011, riportante i dati cli
interesse del Tesoriere comunale (allegato “B”);

5) di pmvvedere ci/la Variazione al Piano degli Investimenti 20172019, conte detta—
gliatanzente specificato nell’allegato “C” a? presente provvedimento;

6) di provvedere cilIci Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
20172019, conte riportato nell’allegato “D” al presente provvedimento, sottoscritto
dal Dirigente clelia Direzione Manutenzioni, Erano e Protezione Civile;

7) di provvedere ciltresì al conseguente aggionzainento del/cz Programmazione dei La—
l’ori Pubblici, di etti alla Sezione operativa (parte seconda) del Documento Unico cli
Progranzmczziotie (DUP), come riportato nell’allegato “E” al presente provvedimen
to, sottoscritta dal Dirigente della Direzione Manutenzioni, Frana e P,ote:io,ze Ci
vile;

8) cli dare atto che il Bilancio cli Previsione 20172019, così cozne variato con il j)re—
sente provvediniento, garantisce il rispetto delle regole del pareggio (li bilancio alla
luce della vigente normativa, conte rLvulta dall’apposito prospetto riportato
nell ‘allegato “E”;

9) cli dare atto the, a seguito (Iella presente Vcu-iazione, nel Bilancia di Previsione
20172019 continuano ad essere rispettati i vincoli in materia cli spesa pe,- il perso—
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COMUNE DIANCONA

ncile e gli altri vincoli in materia di contenimento delle spese di funzionamento
dell’Ente;

IO) cli dare atto clic eventuali variazioni ci/le pre’isioizi cli cassa relative all’esercizio
2017 dovranno essere adottate dalla Giunta conumale, ai sensi deli’cu-t. 175, conmnia
5-bis, lett. ci), del TUEL;

11) cli provvedere, con separato provvedimento, (il controllo della salvaguardia degli
equilibri del Biluncio di Previsione 20! 7/2019, ai sensi cieli ‘ar. 193, comnniu 2, del
TUEL, entro il termine di legge del 31 luglio 2017;

12) cli trasmettere la presente deliberazione cii Tesoriere comunale, ai sensi cieli ‘art. 216
dei D.Lgs. mi. 267/2000;

13) ch prendere atto dei parere espresso dall ‘Orr’cmo cli Revisione, cii sensi cieli ‘art. 239,
comiinia 1, lett. b) del D. Lgs. mi. 267/2000;

14) cli dare atto clic i Responsabili del Procecliniento sono il Dott. Michele Ccuniiletti e
la Dotr,ssa Cristina Muschio;

15) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della publilicvzione sul
sito !nteniet comunale ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14.3.2013.

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 mi. 267 e successive modifiche ed integrazion% alfine di rispettare il

termine di legge di cui all’art. 175, comma 8, del D. Lgs. mi. 267/2000.)

Sull’argomento in data 11 luglio sono stati presentati dal Sindaco MancinelLi n. 2
emendamenti prot. 103651 e 103655 che, corredati del pareri dirigenziali, sono stati
distribuiti a tutti quanti i Consiglieri comunali.

Il Presidente del Consiglio dott. Pelosi ha dato la parola al Sindaco per la
presentazione della proposta di delibera e dei due emendamenti, che di seguito sono stati
posti in votazione.

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

Emendamento prot 103651 del 11.07.2017 —- - —

Presenti: 26LEuscito ilcansixlierePiz2i
Favorevoli: .1 19f

-

-

L,Contrari: I Tombolini
Astenuti: 5 Diornedi, Gambacorta, Rubini Filogna, Quattrini,

Prosperi
Non partecipanti al voto: I Finocchi

______

Emendamento approvato
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Tombolini
4 Diomedi, Gambacorta, Quattrini, ?sospri
2’Rubini Filogna, Finocchi -

Emendamento approvato

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAM[NATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2017 - 2019 (ART. 175, COMMA 8, DEL D. LOS. N. 267/2000)»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 188.2000;

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

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente”
e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6A Commissione consiliare espresso in data 11.07.2016

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 11.07.2017
qui allegato;

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:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non partecipanti al voto:

Emendamento prot 103651 del 11.07.2017
Presenti: 26: —

[Favorevoli: 19:
Contrari.
Astenuti:
Non partecipanti al voto:

* * * * *

26
19’

Tombolini
3 Diomedi, Quattrini, Prosperi
3’ Rubini Filogna, Finocchi, Gambacorta
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la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato nel testo così come
emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento:
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui
Presidente:

Presenti:
Favore voli:
Contrari
Astenuti.

-

Non partecipanti al voto:

E-

esito è proclamato dal

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’an. 134. comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI

> Da”A”a44F”;
— Pareri ari. 49— D. Lgs. n. 267/2000:
— Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
— Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
r Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 11.07.2017
‘r Emendamenti
‘e Allegato A) emendato
‘e Allegato C) emendato

26
19
0

. 3 Diomedi, Quattrini, Prosperi - - -

4] Tombolini, Gambacorta, Finocchi, Rubini Filogna

DICHIARA
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERA APPROVATA

OGGEflO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BIANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI E DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019 (ART. 175, COMMA 8, DEL
D. LGS. N. 267/2000)

Premesse:

R [CHIAMATI:

• il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, alI. 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011. il quale prevede tra gli atti di programmazione lo schema di Delibera di As
sestamento del Bilancio. il controllo della salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, da
deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31luglio di ogni anno;

• l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che, mediante la Varia
zione 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 fon
do di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio;

CONSIDERATO che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 124 deI 7.12.2016 è stato approvato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e l’Elenco Annuale dei Lavori
2017;

- con delibera del Consiglio comunale n. 126 deI 7.12.2016 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), per il periodo
2017/2019, ai sensi dell’an. 170, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000;

- con delibera del Consiglio comunale n. 127 del 7.12.2016 è stato approvato il Bilancio
di Previsione per il triennio 2017/2019. nonché il Piano degli Investimenti per lo
stesso Iriennio 2017/2019;

TENUTO CONTO che al Bilancio di previsione 2017/2019, successivamente alla
sua approvazione, sono state apportate le seguenti variazioni:
- delibera della Giunta comunale n. [29 del 21.3.2017. ratificata dal Consiglio comunale

con delibera n. 36 del 4.4.2017, con cui è stata adottata una Variazione d’urgenza al
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Bilancio di Previsione, al Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

- delibera delLa Giunta comunale n. 186 del 13.4.20 17, ratificata dal Consiglio comunale
con delibera n. 49 del 23.5.2017, con cui è stata adottata una ulteriore Variazione
d’urgenza al Bilancio di Previsione, al Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

delibera di Giunta n. 187 del 13.4.2017, con cui è stata adottata La Variazione al
Bilancio di Previsione 2017/2019 conseguente all’operazione di Riaccertamento
ordinario dei residui al 3 1.12.2016;

- delibera del Consiglio comunale n. 59 del 16.6.2017, con cui è stata adottata una
Variazione al Bilancio di Previsione, al Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed al
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 relativamente all’inserimento di
ulteriori interventi nella programmazione deLle Opere Pubbliche 20[7/2019;

delibera della Giunta comunale n. 326 del 27.6.2017, da ratificare da parte del
Consiglio comunale entro sessanta giorni dall’adozione, con cui è stata adottata una
variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2017/2019;

DATO ATTO che:

- il Rendiconto dell’esercizio 2016, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 50
del 23.5.2017, ha fatto emergere La presenza di un disavanzo di amministrazione
dell’importo di € 40.793.339,37 soggetto a riequilibrio trentennale a decorrere
dall’esercizio 2015, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del
29.7.2015 (esecutiva il 29.7.2015) con la quale è stato stabilito, in ottemperanza
all’art. 3, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011 e dell’mt. 2 del D.M. 2 aprile 2015, di
procedere al ripiano del disavanzo straordinario di Amministrazione derivante dal
Riaccertamento straordinario dei Residui per la durata di 30 anni, con una quota annua
pari a € 1.476.295,74;

- nello stesso rendiconto, il risultato di Amministrazione risulta composto da fondi ac
cantonati per €53.038.727,21 (di cui: €45. [36.569,09 per Fondo crediti dubbia esigi
bilità, € 1.600.000,00 per fondo rischi vari, € 137.415,62 per perdite organismi pane
cipati. €53.742,50 per indennità di fine mandato, € 111.000,00 per fondo rinnovi con
trattuali e € 6.000.000,00 per fondo contenzioso Lega(e), fondi vincolati per €
21.736.045,96 (di cui: € 14.815.248,35 per vincoli derivanti da trasferimenti, €
2.264.513,48 per vincoli derivanti da mutui, €2.235.685,00 per vincoli formalmente
attribuiti dall’ente e €2.420.599,13 per altri vincoli di parte corrente) e fondi destinati
agli investimenti per €2.425.737,65;

DATO ATTO che le varie Direzioni comunali hanno evidenziato la necessità di ap
portare variazioni agli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2017/20 19;

VISTA pertanto la necessità di apportare alcune variazioni agli stanziamenti del Bi
lancio di Previsione 2017/20 19;

RiTENUTO di dover procedere all’aggiornamento di alcune previsioni di entrata,
sulla base del loro effettivo andamento e delle verifiche effettuate dai vari responsabili di
entrate;
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VERIFICATA l’adeguatezza dell’importo delLaccantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità (FCDE), ricalcolato sulla base del disposto di cui al punto 3.3 del Prin
cipio contabile allegato n. 4/2 aI D. Lgs. n. 118/2011, sulla base delle percentuali di ac
cantonamento stabilite dall’art. I, comma 509, della Legge n. 190/20 14 (70% per l’anno
2017, 85% per l’anno 2018 e 100% per l’anno 2019). in ragione delle percentuali di pre
sunta inesigibilità delle entrate previste peri! triennio 2017/20 19, così come aggiornate a
seguito del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che, relativamente alla spesa corrente, occorre procedere
all’aggiornamento deLle relative previsioni, tenendo conto:
- delle minori spese previste, sulla base dell’andamento ne! corso dell’esercizio;
- deLle richieste di integrazione agLi stanziamenti, presentate dalle competenti Direzioni,

relative ad interventi obbligatori e non differibili;
- delle variazioni da apportare alle entrate comunali, anche a seguito della destinazione

di nuove entrate proprie dell’ente poste a favore della spesa per investimenti;

RILEVATO che, relativamente al fondo di riserva di competenza. di cui all’art. 166
del TUEL:
- in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, è stata iscritta a titolo di

fondo di riserva la somma di €505.826,57 per l’anno 20 [7, di €498.388,37 per l’anno
2018 e di E 500.269,45 per l’anno 2019;

- con Delibera di Giunta n. 47 del 7/02/20 17 è stato disposto un prelevamento dal fondo
di riserva di € 35.380,00 per l’anno 2017 per valutazione soluzioni drenaggio acque
bianche e nere nel tratto litoraneo tra Collemarino e Falconara marittima;

- con Delibera di Giunta n. 262 del 24.5.20 17 è stato disposto un prelevamento dal fon
do di riserva di E 48.000,00 per l’anno 2017 per le iniziative di valorizzazione sociale
del quartiere Piano San Lazzaro;

- con Delibera di Giunta n. 326 del 27.6.2017 è stato disposto un ulteriore prelevamento
dal fondo di riserva dell’importo di € 140.000.00 a parziale copertura della necessaria
integrazione dei fondi per l’appalto del servizio di refezione scolastica;

- si ritiene opportuno stornare, dal fondo di riserva dell’anno 2017, l’ulteriore somma di €
28.916,82 al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio e di integrare la do
tazione di interventi di spesa corrente rilevatasi insufficiente;

- a seguito degli storni di cui sopra, la dotazione del fondo riserva è pari ad € 253.529,75
e pertanto è rispettato il disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 166 del TUEL in base
al quale la metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spe
se non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni ceni all’Amministra
zione;

VISTA la necessità di procedere all’applicazione, nell’esercizio 2017, dell’avanzo di
Amministrazione vincolato ai sensi dell’an. 187. comma 3-ter, del TUEL, per L’importo di
€ 906.848,93 relativamente a spese correnti, di cui € 769.687,65 per servizi sociali e €
137.161,28 per servizio di riscossione entrate comunali;
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RITENUTO di inserire, tra le fonti di finanziamento per spese di investimento,
un’ulteriore quota dell’importo di € 1.512.190,16 delle entrate derivanti dalla sentenza n.
657 del 18/04/20 17 (R.G. n. 3655/1995) deI Tribunale ordinario di Ancona — Sezione I
civile, con la quale il sig. Edoardo Longarini è stato condannato al pagamento, a titolo di
risarcimento ‘a favore dei Comune di Ancona, della somma complessiva di €
8.021.796,66 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali), già in parte inserita in sede
di variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del
16.6.20 17;

DATO ATTO che, relativamente all’entrata di cui sopra:

- è stata accertata la somma effettivamente riscossa, riservandosi di accertare successiva
mente eventuali ulteriori somme a favore dell’ente rinvenienti dalla predetta sentenza;

- il dirigente della Direzione Avvocatura, con nota prot. n. 86080 del 9.6.20 17, ha rela
zionato in merito alle ragioni che fanno ritenere pressoché certa la somma riconosciuta
al Comune di Ancona, potendo la stessa essere casomai oggetto di revisione al rialzo
in sede di appello;

- nel rendiconto dell’esercizio 2016 è stato in ogni caso mantenuto l’accantonamento del
fondo rischi contenzioso dell’importo di € 6.000.000,00 utilizzabile anche per l’even
tuale restituzione di parte delle somme riconosciute;

RICHIAMATI i provvedimenti consiliari n. 127 del 7.12.2016 e n. 36 del 4.4.2017
- con cui si è provveduto, rispettivamente, ad approvare il Bilancio di Previsione
2017/2019 ed a ratificare una sua successiva variazione adottata in via d’urgenza dalla
Giunta comunale con delibera n. 129 del 21.3.2017 — nei quali il Responsabile del Servi
zio Finanziario ha proposto al Consiglio comunale di destinare eventuali entrate straordi
narie alla riduzione dell’indebitamento dell’ente, al fine di garantire il mantenimento dei
futuri equilibri di parte corrente;

RITENUTO pertanto di procedere, nel corso del corrente esercizio, all’estinzione
anticipata di mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti, per un importo di €
2.220.000,00— di cui € 133.714,58 mediante applicazione dell’avanzo vincolato per tale
finalità — usufruendo al riguardo del contributo già riconosciuto in via provvisoria dal
Ministero dell’interno con decreto del Direttore centrale della finanza locale del 2 maggio
2017. a fronte dell’onere relativo alle penali applicate dall’istituto di credito per l’estinzio
ne anticipata dei prestiti;

VISTA la necessità di dover far ricorso all’assunzione di nuovi mutui al fine di rea
lizzare ulteriori opere ritenute di prioritaria importanza per l’Amministrazione comunale,
per l’importo complessivo di € 2.220.000,00 così suddivisi:
- € 2.000.000,00 per il rifacimento delle scuole Mercantini;
- € 150.000,00 per ulteriori interventi nell’area del Passetto;
- € 70.000,00 per interventi straordinari al Palaveneto;

EVIDENZIATO che, in virtù della contestuale estinzione anticipata di mutui per il
suddetto importo di € 2.220.000,00 l’attuale indebitamento complessivo dell’ente non vie
ne incrementato, mentre la possibilità di accedere, per i nuovi prestiti, a migliori condi
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zioni in termini di tassi di interesse rispetto a quelle dei mutui oggetto di estinzione, ga
rantisce comunque una riduzione delle future rate di ammortamento dei prestiti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 7. commu 5, del D.L n. 7812015, il IO
per cento dei proventi della vendita di immobili deve essere accantonato per l’estinzione
anticipata dei mutui;

VISTA la necessità di procedere ad un’ulteriore applicazione dell’avanzo di Ammi
nistrazione vincolato per il finanziamento di spese di investimento, per l’importo com
plessivo di €605.835,69;

RILEVATO che, relativamente alle spese per investimenti:

- è stata effettuata una puntuale ricognizione presso tutte le Direzioni comunali in merito
agli interventi per i quali sono previsti stati di avanzamento dei lavori o FPV nel corso
dell’anno, al fine di effettuare una verifica in merito alla compatibilità delle spese con i
vincoli del pareggio di bilancio;

- sarà comunque possibile, ai sensi dell’art. 175, comma 9-ter, del TUEL. procedere a
variazioni di esigibihtà relativamente agli stanziamenti, tramite determina dirigenziale
del servizio finanziario da assumersi non oltre il 3 1.12.2017 o con delibera di Giunta
comunale in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

VISTA la necessità di apportare le conseguenti variazioni al Piano degli Investi
menti 20i7/2019 ed al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, nonché al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/20 19, relativamente alla programma
zione dei Lavori Pubblici di cui alla Sezione operativa (pane seconda) del documento;

TENUTO CONTO che I’art. i, commi 466 e ss., della Legge li dicembre 2016, n.
232 (Legge di bilancio 2017) ha modificato, a partire dall’esercizio 2017, gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio, in base ai quali:
- i Comuni devono conseguire un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in

termini di competenza, ove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli
dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese
finali si intendono i primi tre titoli della spesa. con esclusione della spesa per rimborso
quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;

- ai tini del conseguimento del pareggio di bilancio, rileva anche il Fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito;

- non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
(ad eccezione della eventuale quota tinanziata da avanzo) e gli altri fondi ed
accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire
nel risultato di Amministrazione;

- al Bilancio di Previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai tini del pareggio di bilancio;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2017/2019, così come variato a
seguito del presente provvedimento e considerati gli spazi finanziari per l’importo di €
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496.000,00 attribuiti al Comune di Ancona per la realizzazione di interventi di edilizia
scolastica, risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del
pareggio di bilancio;

RITENUTO di confermare, in virtù della facoltà prevista dall’art. 1, comma 737,
della Legge di stabilità 2016— che consente di destinare, anche per il 2017, fino al 100%
dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e le relative sanzioni per spese
di manutenzione ordinaria del patrimonio ed in particolare del verde, delle strade e del
patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche destinare
al finanziamento di spese per manutenzioni ordinarie — la destinazione a spese correnti di
tali proventi per l’importo di € 2.912.000,00. pari al 80,62% dell’ammontare di entrate
complessivamente previste a tale titolo (€3.612.000,00);

RITENUTO di continuare ad avvalersi, al fine di garantire il pareggio della spesa
corrente, anche per il 2017, della facoltà di cui all’art. I, comma 440. della Legge n.
232/2016, il quale ha prorogato anche per il 2017 la possibilità di utilizzare i risparmi de
rivanti dalla rinegoziazione dei mutui senza vincoli di destinazione, qu ndi anche per spe
se correnti, mentre i risparmi previsti per gli anni 2018 e 2019 devono essere destinati a
spesa di investimento;

RITENUTO altresì di destinare i proventi derivanti dalle concessioni di loculi cimi
teriali, pari complessivamente a € 1.300.000,00, per l’importo di € 1.200.000,00 a spese
per lavori all’interno dei cimiteri e per l’importo di € 100.000,00 a spese correnti relative
alla gestione dei cimiteri medesimi;

RITENUTO di provvedere, con separato provvedimento, al controllo della salva
guardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2017/2019, ai sensi dell’an. 193, com
ma 2, del TUEL, entro il termine di legge del 31 luglio 2017;

VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma I.
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.
118/20 lI;

Tenuto conto che i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, sono il Dott. Michele Camillet
ti e la Dott.ssa Cristina Muscillo, Funzionari P.O., mentre il Dirigente della Direzione Fi
nanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato, è la Dott.ssa Da
niela Ghiandoni ed hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e
di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;
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ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi deIl’art. 42, comma 2, letI.
b) e deIl’art. 175. comma 8, del TUEL,

propone al Consiglio comunale

I) 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 Asse
stamento Generale al Bilancio di Previsione 2017/2019 come specificato nell’allegato

3) di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, il Bilancio di Previsione
per il triennio 2017/2019, in termini di competenza, risulta variato negli stanziamenti
come segue:

PREVEN’FIV() VARIAZIONE VARIAZIONE AS- PREVENTIVO
descrizione 2017 PRE ASSE- URGENZA DA SESTAMENTO 2011 POSTASSE

STAMENT() RATIFICARE 2017 STAMENT()

[PV 5.494.256,24 5.494.25624

Ti:. I: Entrate tribularie 76.436.963.47 85.000.00 76.521,963.47

Tu. 11: Entrate da contributi e trasL cnr-
18.611.358.24 200.000,00 .535.693.47 20.347.051.71reno Stato. Regione e altri enti pubblici

77:. ff1: Entrate extratrihutade 27.363.523.01 55XXX).00 738.659.50 28.157.182.51

Totale entrate correnti 127,91)6.100,96 255.000,00 2359.352,97 130.520.453,93

DLvai’anzo di amministrazione 1.476.295,74
— .476.295,74

Ti:. 1: Spese correnti 121.174.918,72 255.000.00 2.917(42.46 124.646.961.18

fl !V: Spese per rimborso di prestiti 9.825.410.06 2.237.355.39 12.062.765.45

Totale spese correnti 132.776.624.52 255.000.00 5.154.397.85 138,186.02237

Diflirenza di parte corrente -4.870.523,56 - -2.795.034,88 -7.665.568.44

+ oneri di urbanizzazione per manuten-
2.912.000,00

- 2.912.000.00zioni ordinane

.4- applicazione avanzo 1.700.000(X) 1.040.563.5) 2.740.563.51

. Entrate correnti destinate a spese di in-
-1.300.000.00 IOOJXM),00 -I.2(Xi000.(X)vestimento (concessioni cimitenali)

+ Entrate investimento destinate a spese
2.363.000.00 2.103. .630.80 4.466.610.80correnti (10% alienazioni)

- Entrate correnti destinate a spese di in-
.801.476.14 -419.159.43 -1.253.635.87vestimento

Saldo di parte corrente 0,01) (1,1)0 0.00 0,00
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PREVENTIVO VARIAZIONE PREVENTIVO
descrizione 2017 PREAS- ASSESTA- 2017 POSTAS

SESTAMENTO MENTO 2017 SESTAMENTO
1 1.966.09 I 1.966.095,EPV pane capitale

5,50 - 50
8 1.600.10 2.479.11 84.079.217TIIV: Entrate in conto capitale

6,49 1,39 .88
TIT VI: Entrate da accensione 5.650.000, 2.217.00 7.867.000,
prestiti 00 0,00 00

99.216.20 4.696.11 103.912.31Totale entrate in conto capitale
1,99 1,39 3,38

98.696.67 3.547.46 102.244.14Tit. Il: Spese in conto capitale
8,43 5,71 4,14

98.696.67 3.547.46 102.244.14Totale spese in conto capitale
8,43 5,71 4,14

519.523,5 1.148.64 1.668.169,Differenza di pane capitale
6 5,68 24

- oneri di urbanizzazione per -
-

manutenzioni ordinarie 2.912.000,00 - 2.912.000,00
2.651.000, 605.835, 3.256.835,+ applicazione avanzo

00 69 69
+ Entrate correnti destinate a

1.300.000, - 1.200.000.spese di investimento (conces-
00 100.000.00 00sioni cimiteriali)

- Entrate investimento destina- - - -

te a estinzione anticipata mutui 2.363.000,00 2.103.640,80 4.466.640,80
+ Entrate correnti destinate a 804.476,4 449.159, 1.253.635,
spese di investimento 4 43 87

Saldo di pane capitale 0,00 0,00 0,00

PREVENTIVO VARIAZIONE PREVENTIVO
descrizione 2018 PREAS- ASSESTA- 2018 POSTAS

SESTAMENTO MENTO 2018 SESTAMENTO

EPV parte corrente 360.000.00 - 360.000,00

76.599.500 86.000.0 76.685.500Tit. I: Entrate tributarie
,00 0 .00

Tit. Il: Entrate da contributi e
17.780.472 3.738.76 21.519.239trasf. correnti Stato, Regione e

.00 7,00 .00altri enti pubblici
26.500.578 26.500.578Tit. III: Entrate extratributarie -.23 ,23
121.240.55 3.824.76 125.065.31Totale entrate correnti

0,23 7,00 7,23
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Disavanzo di amministrazione
1.476.295, 1.476.295,

74 - 74

Tit. I: Spese correnti
111.948.61 3.824.76 115.773.38

6,44 7,00 3,44
Th. IV: Spese per rimborso di 6.675.233, 6.675.233,
prestiti 57 - 57

Totale spese correnti 120. 100.14 3.824.76 123.924.91
5,75 7,00 2,75

Differenza di parte corrente
1.140.404, 1.140.404,

48 - 48
+ oneri di urbanizzazione per
manutenzioni ordinarie - - -

- Entrate correnti destinate a
spese di investimento (con- - -1.200.000,00 - 1.200.000,00cessioni cimiteriali)
+ Entrate investimento desti
nate a spese correnti (10% 143.000,00 - 143.000,00
alienazioni)
- Entrate correnti destinate a
spese di investimento

-83.404,48 - -83.404,48

Saldo di parte corrente 0,00 0,00 0,00

PREVENTIVO VARIAZIONE PREVENTIVO
descrizione 2018 PREAS- ASSESTA- 2018 POSTAS

SESTAMEITtO MENTO 2018 SESTMvIENTO

FPV parte capitale
350.000,0 2.000.000 2.350.000,

O ,00 00

TITV: Entrate in conto capitale
2 1.094.00 2 1.094.00

0,00 - 0,00
TEL’ VI: Entrate da accensione
prestiti - - -

Totale entrate in conto capitale
21.444.00 2.000.000 23.444.00

0,00 .00 0,00

Tit. LI: Spese in conto capitale
22.584.40 2.000.000 24.584.40

4.48 ,00 4,48

Totale spese in conto capitale
22.584.40 2.000.000 24.584.40

4,48 ,00 4,48

Differenza di parte capitale - -1.140.404,48 - 1.140.404.48
- oneri di urbanizzazione per
manutenzioni ordinarie - - -

+ Entrate correnti destinate a
spese di investimento (conces-

1.200.000, 1.200.000,
00 00sioni cimiteriali)
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- Entrate investimento destinate -
-

a estinzione anticipata mutui 143.000,00 143.000,00
+ Entrate correnti destinate a

83.404,48 83.104,48spese di investimento

Suido di parte capitale 0,00 0,00 0,00

PREVENTIVO VARIAZIONE PREVENTIVO
Descrizione 2019 PRE AS- ASSESTA- 2019 POST AS

SESTAMENTO MENTO 2019 SESTAMENTO

FPV parte corrente

. . . 76.749.500 90.000,0 76.839.500Ta. 1: Entrate tnbutarie
.00 0 .00

Tit. 11: Entrate da contributi e 17504205 3.663.13 21167.338Lrasf. correnti Stato, Regione e
00 3 00 00altri enti pubblici

. . . 26.296.479 20.000,0 26.316.479Tit. III: Entrate extratnbutane
58 0 58

. 120.550.18 3.773.13 124.323.31Totale entrate correnti
4,58 3,00 7,58

. . . . . 1.476.295. 1.476.295.Disavanzo di amministrazione
74 - 74

. . 111.654.31 3.773.13 115.427.44Tit. 1: Spese correnti
5,33 3,00 8,33

Tit. IV: Spese per rimborso di 6.536.573, 6.536.573,
prestiti 51 51

. 119.667.18 3.773.13 123.440.31Totale spese correnti
4,58 3,00 7,58

Differenza di parte corrente 883.000.00 - 883.000.00

+ oneri di urbanizzazione per
manutenzioni ordinarie
- Entrate correnti destinate a
spese di investimento (con-

883.000.00 883.000,00cessioni cimiteriali)
+ Entrate investimento desti
nate a spese correnti (10%
alienazioni)
- Entrate correnti destinate a
spese di investimento

[ Saldo di parte corrente 0,00 0,00 0,00

descrizione PREVENTIVO VARIAZIONE PREVENTIVO
2019 PREAS- ASSESTA- 2019 POSTAS

_________________

SESTAMEN- MENTO 2019 SESTAMENTO
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TO

FPV parte capitale - - -

TIIV: Entrate in conto capitale
6.111.000 6. I 11.000,

.00 - 00
TIT VI: Entrate da accensione
prestiti - -

Totale entrate in conto capitale
6.1 11.000 6.1 11.000,

.00 - 00

Tit. li: Spese in conto capitale
6.994,000 6.994.000,

,00 - 00

Totale spese in conto capitale
6.994.000 6.994.000,

.00 - 00

Differenza di parte capitale - -883.000,00 - 883.000,00
- oneri di urbanizzazione per
manutenzioni ordinarie

-

+ Entrate correnti destinate a
spese di investimento (conces-

883.000,0 883.000,0
o - osioni cimiteriali)

- Entrate investimento destinate
a estinzione anticipata mutui - - -

+ Entrate correnti destinate a
spese di investimento - - -

Saldo dì parte capitale 0,00 0,00 0,00

4) di allegare alla presente Variazione, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis, del TUEL,
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, riportante i dati di
interesse del Tesoriere comunale (allegato “B”);

5) di provvedere alla Variazione al Piano degli Investimenti 20 17/2019, come detta
gliatamente specificato nell’allegato “C” al presente provvedimento:

6) di provvedere alla Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2017/2019, come riportato nell’allegato “D” al presente provvedimento, sottoscritto
dal Dirigente della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile;

7) di provvedere altresì al conseguente aggiornamento della Programmazione dei
Lavori Pubblici, di cui alla Sezione operativa (parte seconda) del Documento Unico
di Programmazione (DUP), come riportato nell’allegato “E” al presente provvedi
mento, sottoscritto dal Dirigente della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione
Civile;

8) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2017/20 19, così come variato con il pre
sente provvedimento, garantisce il rispetto delle regole del pareggio di bilancio alla
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luce della vigente normativa, come risulta dalL’apposito prospetto riportato nell’alle
gato “F”;

9) di dare atto che, a seguito della presente Variazione, nel Bilancio di Previsione
2017/2019 continuano ad essere rispettati i vincoli in materia di spesa per il persona
le e gli altri vincoli in materia di contenimento delle spese di funzionamento
dell’Ente;

10) di dare atto che eventuali variazioni alle previsioni di cassa relative all’esercizio
2017 dovranno essere adottate dalla Giunta comunale, ai sensi delFart. L75, comma
5-bis, lett. d), del TUEL;

11) di provvedere, con separato provvedimento, al controllo della salvaguardia degli
equilibri del Bilancio di Previsione 2017/2019, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del
TUEL, entro il termine di legge del 31luglio2017;

12) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216 del D.Lgs. n. 267/2000;

13) di prendere atto del parere espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’an.
239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

14) di dare atto che i Responsabili del Procedimento sono il Dott. Michele Camilletti
e la Dott.ssa Cristina MuscHIo;

15) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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‘Rioroduzione Cartacea Documento E1ettonico’
ti. 0104404/2017 dei I/)7f2017
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Comune di
ANCONA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI — parere n 33 dcl 11 Luglio2017

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dci Conti su proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale.

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

Il Collegio dei Revisori, alla presenza dei souoscntti componenti, si è riunito per esprimere il seguente parere.
Rilevato che l’Ente nel suo operato si è uniformato allo statuto e al regolamento di contabilità.
- Visto l’articolo 193 del Testa Unico EE. LI. approvato con D. Igs. 18/8/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visti gli artt. 175 e 239 deI O. Igs. 267/00;
- Vista la deliberazione n. 363 di G. C. del 04luglio2017;
- Vista la documentazione a supporto della variazione;
- Visto I’art. 1S7 del D.Lgs « 267/2000;

IICOLLECIO DEI REVISORI DEI CONi]
- Preso atto dei datI inerenti le proposte di “variazioni di assestamento generale del bilancio anno 2017”

e del “bilancio plurlennale 2017-2019” allegati alla deliberazione in esame;
- Preso atto delle due proposte di emendamento alle variazioni, ad iniziativa del Sindaco Avv. Valeria

Mancinelli, sull’argomento 625/2017 all’ODO del 13/7/2017;
Ritenuto che le variazioni in entrata e quelle in uscita risultano attendibili, nonché congrue e coerenti
con i documenti programmatori del bilancio annuale e pluriennale

- Dato atto che le entrate, gli accertamenti e le riscossioni sino alla data odierna risultano in linea con le
previsioni di bilancio, che gli impegni di spesa risultano in linea di massima sufficienti a fronteggiare le
necessità dei vari servizi comunali e che le spese relative alla gestione in conto capitale rispettano Il
programma degli investimenti;

- Preso atto dell’esistenza di debiti fuori bilancio;
Preso atto della tendenza rilevata dal responsabile circa I limiti del pareggio di bilancio (ex Patto di
Stabilità);

Vista la proposta in oggetto.

Esprime parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale, concernente l’assestamento
generale del Bilancio, le variazioni e gli emendamenti sopra citati.

Il Collegio

Dott.
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AI Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione consiliare bilancio

11/07/2017 Al Dirigente della Direzione Finanze
Loro Sedi

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E SUOI ALLEGATI

A INIZIATIVA DI: VALERIA MANCII’4ELLI

ARGOMENTO N. 625/2017 iscritto all’O.d.G. del 13/07/2017

MOTIVAZIONE: Maggiore chiarezza espositiva.

Al punto 3) del dispositivo della proposta di deliberazione, sostituire la prima tabella con la seguente:
PREVENTIVO VARIAZIONE VARIAZIONE PREVENTIVO

descrizione 2017 PRE URGENZA DA ASSESTAMENTO 2047 POSi’
ASSESTAMENTO RATIFICARE 2017 ASSESTAMENTO

FPV 5.494.256,24 5.494.256,24

flt. I: Entrate tributade 76.436.963,47 85.000,00 76.521,963,47
flt. Il: Entrate da contributi e trasf.
correnti Stato, Regione e altri enti 18.611.358,24 200.000,00 1.535.693,47; 20.347.051,71
pubblici

Vt. III: Entrate extratributarie 27,363.523,01 55.000,00 738.659,50 28.157.182,51

Totale entrate correnti 127.906.100,96 255.000,00 2.359.352,97 130.520.453,93

Disavanzo di amministrazione 1.476.295,74 - 1.476.295,74

Tu. i: Spese correnti 121.474.918.72 255.000,00 2.917.042,46 124.646.961,18

Tit. IV: Spese per rimborso di prestiti 9,825.410,06 2.237.355,39 12.062.765,45

Totale spese correnti 132.776.624,52 255.000,00 5.154.397,85 138.186.022,37

Differenza di parte corrente 4.870.523,56 - -2.795.044,88 -7.665.566,44

+ oneri di urbanizzazione per
2.912.000,00

- 2.912,000,00manutenzioni ordinane

+ applicazione avanzo 1 .700.000,00 1.040.563,51 2.740.563,51
- Entrate correnti destinate a spese
di investìmento (concessioni -1.300.000,00 100.000,00 -1.200.000,00
cimiteriali)

+ Entrate investimento destinate a
2.363.000,00 2.103.640,80 4.466.640,80spese correnti (10/o alienazioni)

- Entrate correnti destinate a spese
-804.476,44 449.159,43 -1.253.635,87di investimento

Saldo di parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Ancona, 11luglio2017

Il Proponente

IL SINDACO
ancfl

Comune di Pncona
N. 0103655
Classi f:2,3
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EMENDAMENTO PROT. 103655 DEL 11/07/2017

ARGOMENTO N. 625/2017 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019 (ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000)”

Sull’emendamento di cui sopra si esprimono i seguenti pareri:

Visto I’art. 49, comma I del TU, 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 emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

IL DIRIGENTE Annotazioni:

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITÀ
TECNICA

Data 11/07/2017

Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
paflecipate, programmi comunita conomato

i Dott.ssQGi

Sulla presente proposta di emendamento:

- NON OCCORRE esprimere PARERE in ordine alla regolarità contabile,

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ Data 1l07/20l7

CONTABILE
Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società

partecipate. program - comunit . economato
Doti :sa iela Gitia



COMUNE DI ANCONA

AI Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Pncona Al Presidente della Commissione consiliare bilancio
iL 0103651 11/07/2017 Al Dirigente della Direzione Finanze
Classif:2.3 Loro Sedi

1W VI IIVWIIII IIII[HlI
PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E SUOI ALLEGATI

A INIZIATIVA DI: VALERIA MANCINELLI

ARGOMENTO N. 625)20 17 iscritto alrO.d.G. del 13/07/2017

MOTIVAZIONE: modifica fonte di finanziamento da trasferimento regionale a entrate proprie.

All’allegato A) VARIAZIONE DI BILANCIO apportare la seguente modifica a pag. 1:

Titolo Tipologia Importo
4- Entrate in conto capitale 200 - Contributi agli investimenti -50.00.00
4 - Entrate in conto capitale 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali ±50.00,00

All’allegato C) PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2017/2019 a pag. 4. relativamente al
progetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE EMERSE PORTICCIOLO TORRETIE”.
apportare la seguente modifica alla fonte di finanziamento:

Trasferimento regionale: da € 150.000 a € 100.000

Entrate proprie: da €50.000,00 a € 100.000

Ancona, 11luglio2017

Il Proponente
IL SINDACO

ff7KVà(erla
‘ti)a



EMENDAMENTO PROT. 103651 DEL 11/07/2017

ARGOMENTO N. 625/2017 ALVODG DEL CONSIGLIO: “VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019 (ART. 175. COMMA 8 DEL D.LQS. N. 267/2000)”

Sull’emendamento di cui sopra si esprimono i seguenti pared:

Visto l’art. 49, comma i del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.82000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

- 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.

IL DIRIGENTE Annotazioni:
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA
Data 11/07/2017

Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
padecipute, programmi comunita ‘. conomato

Dott.ssre3itJJJ.nni

__

- -

—-—-— ---——-1

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ Data 11/07/2017
CONTABILE

Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
panecipate. programmi comunita . conomato
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- COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3/6 DEL_
.U 0 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELtPÉ1flIÒNE

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 - 2019 (ART. 175, COMMA
8, DEL D. LGS. N. 267/2000) - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

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

UFF
PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMÀTO

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

Data 4 LUG 2017
“ I Responsabili

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

.

- r77pinatdulo

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle [eggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 27
e successive modifiche ed integrazioni.

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

IL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ’ Data i li 6 2017

TECNICA Il Dirigente 41Ja irezione Finpnze

Deliberazione a del ) 3 . ‘1 . 20 I



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. DEL -4 LU 62017

OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019; DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICi E DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 - 2019 (ART. 175, COMMA 8,
DEL D. LGS. N. 267/2000) — PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

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

UFFPROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

Visto l’an. 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:

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

fr PARERE
REGOLARITA’ Data 6 1 t 16 2017

CONTABILE li Dirigentedella Direzione Finanze
.

Deliberazione a. del I 2-DI



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

__________DEL

4 LU 62017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZiONE

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 - 2019 (ART. 175. COMMA 8,
DEL D. LGS. N. 267/2000) - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

• non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’an. 6 bis
della Legtze 241/1990 s.mi, dell’n 6 dcl D.P.R. 62,2013 e dell’art. 6 deI

DICHIARAZIONE DEL Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

DIRIGENTE E/O DEL e non ricorrono le cause di astensione previste dagli arn. 7 dcl D.P. R.

RESPOS BILE DEL
62/20 13 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

1
• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’atl. 35 bis dcl D. L”s.PROCEDIMENTO 1652001 sm.ì.:

MERITO ALL’ASSENZA • non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 622013 e alFail.DI CONFLITTO DI 16 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona. né le situazioni
INTERESSI E cdi comportamenti ivi indicati.
DI CAUSE DI

-

INCOMPATIBILITA’

DataL! LUO 7017

I Responsabili del Procedimento Il Dirigente della Direzione

dott.fr1iamillett’

d t .s a Cristinu Muscillo

Deliberazione n. del I .
‘ I



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 53Oo2ddel LU O 20V

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.LJ. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO;

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
i “La pubblicazione degli estremi degli atti di con feriniento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
completi di indicazione dei soreetti percjto4. della racione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto eper la liquidazione dei relativi compensL “(ai sensi deIl’art. 15, comma 2 deI D.Lgs.
331201 3);
• (‘muoia 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle so vi t’nzionì, cmarihnti, sussidi ed ausili
fiumanzian alle imprese. e conuinque ‘li vantagi economici di qualunque cenere a persone ed enti pubblici e privati ai scavi del citato
articolo 12 della legge n. 231 dcl 1990. di importo superiore a mille curo. (‘omma 3. Lii pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituLwe condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (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
cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
“Comma I. All ‘atto del coferimenio dell ‘incarico I ‘inieressdto presenta una dichiarazione sulla insussistenza cli una delle cause di
inconferibilita’ di cui al presente decreto, (...). (7omma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia dell’incarico.” (al sensi deIl’art. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
• La pubblicità de gli atti di gai ‘cr1,0 del territorio, quali, tra gli altri, piani territo i’ùtli. piamu di con rdi,,a,ne,,io. piani
paesistici. stn,menti urbru,istici, generali e - di atu,azione. nonche’ 1e loro i ‘arianti. e’ condizione per l’acquisizione dell ‘efficacia
degli atti stessi (‘ai sensi ddll’afl.39, eomma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione Finae
Dott94,àpiejwGhfsndni “S.

Deliberazione n. del ) 3 .“I I



COMUNE DI ANCONA

—6 LUG 2017
PROPOSTA N.

____________

del

____________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE 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 amminLstrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATrESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN
MATERIA Dl 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
del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione F1Q)nze

e

Deliberazione n. del ) 3. E



Il presente atto viene letto, approvato e sottoschtto.

Il Seqretario Generale

GIqSEPPINQ
_,

Il presente atto è divenuto esecutivo il 13/07/2017
ai sensi delrart. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

LI essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

Øper dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

iGtoda ogtflpù -citQ- YotSJ”-’-

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
LI GHIANDONI DANIELA LI CAMILLETI MICHELE - LI MUSCILLO CRISTINA

1020101 1020101

Certifiùéto 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.

Ancona, 26 LUO 2817
Il Respnt1ile Ufficio Affari Istituzionali

7 Segreteria Consiglio
(Avv. Viviana Valletta)

Deliberazione n. 71 dcl 13/0712017


