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OGGETTO: ART. 193 TUEL. RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012.

------------------L’anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di
settembre alle ore 16:50, si è riunito nella
sala consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:
Ballesi Giorgio
Bianchini Sport Massimiliano
Blanchi Stefano
Borgiani Luciano
Carbonari Claudio
Carelli Luigi
Carlini Antonio
Castiglioni Pierfrancesco
Ciarlantini Gabriella
Compagnucci Mauro
Conti Fabio Massimo
D’Alessandro Francesca
Del Gobbo Maurizio
Formentini Francesco
Garufi Guido
Gasparrini Marco
Guzzini Marco
Lattanzi Michele
Luciani Francesco
Machella Claudio
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Mandrelli Bruno
Mari Romano
Menchi Marco
Menghi Anna
Meschini Giuliano
Nascimbeni Fabrizio
Netti Andrea
Orazi Ulderico
Pantana Deborah
Pistarelli Fabio
Pizzichini Massimo
Renis Romeo
Ricotta Narciso
Romoli Maurizio
Sacchi Riccardo
Salvatori Uliano
Savi Alessandro
Staffolani Daniele
Tacconi Ivano
Tartabini Pierpaolo

Risulta presente il Sindaco Carancini Romano

E’ assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie

Assume la presidenza il Dott. Romano Mari in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Le Donne.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
Marco Menchi
Ulderico Orazi
Ivano Tacconi
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Oggetto: Art. 193 TUEL. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e provvedimenti per la
salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2012.

IL CONSIGLIO

Premesso che:
-

l’art. 193 del Testo Unico degli Enti Locali dispone che almeno una volta entro il 30 settembre
di ciascun anno il Consiglio Comunale provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, adottando, in
caso di previsione di un potenziale disavanzo, i provvedimenti necessari a ripristinare il
pareggio;

-

lo stesso art. 193 prevede che, ai fini della copertura del potenziale disavanzo possano
utilizzarsi tutte le entrate e le proprie disponibilità finanziarie, ad eccezione dei prestiti e delle
entrate a specifica destinazione;

-

con delibera n. 103 del 2/7/2012 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione
2012 del Comune di Macerata e suoi allegati;

-

con delibera n. 104 del 2/7/2012 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione
2012 dell’istituzione “Macerata Cultura” e suoi allegati;

-

con delibera n. 65 del 7/5/2012 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2011 del
Comune di Macerata, da cui è risultato un avanzo di amministrazione pari a € 189.030,50;

-

con delibera n. 119 del 10/9/2012 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2011
dell’istituzione “Macerata Cultura”, da cui è risultato un avanzo di amministrazione pari a €
14.575,81;

-

con delibera GC n. 218 del 25/7/2012 è stato deliberato un prelevamento dal fondo di riserva
2012;

-

con delibera consiliare Prot. 525/12, in discussione nella presente seduta consiliare, sono state
apportate variazioni al bilancio 2012 del Comune di Macerata;

Atteso che il servizio finanziario del Comune di Macerata ha provveduto, in ossequio alla norma
contenuta nell’art. 193 del D.Lgs. 267/2010, ad effettuare la verifica degli equilibri di bilancio 2012
sulla scorta sia dei dati contabili aggiornati al 31 agosto sia della presumibile dinamica prospettica
delle voci di entrata e di spesa iscritte nel bilancio corrente esercizio.
Vista la relazione, di seguito riportata, del Servizio Finanziario in ordine all’esito di tale verifica;
“Gestione finanziaria di parte corrente.
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Il Bilancio di previsione 2012, emendato ed approvato con DCC n. 103 del 2/7/2012, conteneva una
previsione di spesa corrente, sommata alla spesa per rimborso prestiti, pari a complessivi €
42.907.557. Tale previsione di spesa trovava copertura finanziaria con la previsione di € 42.562.557
di entrate ordinarie (primi tre titoli di parte Entrata) e di ulteriori € 345.000 di entrate derivanti da
concessioni edilizie.
Per l’esercizio 2012 la verifica degli equilibri di bilancio incontra particolari e oggettive difficoltà
derivanti dall’incertezza attorno alle spettanze statali e alle stime del gettito IMU nonché dalle
recentissime normative introdotte con il DL 95/12 in materia di finanza pubblica.
Per quanto riguarda l’IMU, sulla scorta delle nuove stime del MEF ancora provvisorie, è emersa la
necessità di ridurre le previsioni di gettito 2012 di circa 500 mila euro, di cui 288 mila derivanti da
gettito da abitazioni principali. A fronte di tali proiezioni, peraltro non definitive, il MEF ha
provveduto a riconteggiare le spettanze 2012, assegnando al Comune di Macerata la somma
provvisoria di € 5.836.661. Su quest’ultima assegnazione interverrà il taglio complessivo di 500 mln.
previsto dall’art. 16.6 del DL 95/12 e stimato in circa 300 mila euro nel caso del nostro Comune.
Pertanto, salvo ulteriori definizioni da parte del Ministero, le poste IMU/FSR si compensano, anche
grazie alla prudenza che è stata riposta nella previsione del gettito IMU iscritta in Bilancio calcolata
sulla base dei dati ministeriali di maggio scorso.
Ad oggi, pertanto, rinviando ogni eventuale decisione in ordine all’adeguamento delle aliquote ad
ottobre prossimo, termine entro il quale è stata disposta l’approvazione dei bilanci 2012, si procede
ad una riallocazione delle risorse di entrata mediante apposita variazione al bilancio.
Sul fronte della spesa vi è necessità di finanziare un debito fuori bilancio dell’importo di € 187.900 a
cui potrà farsi fronte mediante le ordinarie risorse di Bilancio, ciò al fine di mantenere intatto
l’avanzo di amministrazione 2011 ai fini dell’assestamento.
In merito alle altre poste di entrate e di spesa, anche in considerazione della verifica, tuttora in corso,
delle reciproche poste attive e passive con le società partecipate nonché delle disponibilità in conto
dell’avanzo di amministrazione, del fondo di riserva e da ultimo dei proventi da concessioni edilizie,
non si rilevano in prospettiva situazioni di generale squilibrio.
E’ tuttavia necessario intraprendere da subito nuove azioni volte ad una rivisitazione interna della
spesa corrente, anche e soprattutto alla luce della spending review nazionale e alle prospettive di
conseguimento dell’obiettivo di Patto 2012.
Gestione finanziaria di parte investimenti.
Il ritardo nella realizzazione delle entrate straordinarie previste in Bilancio (Piano Casa, alienazioni
patrimoniali,…) comporta, almeno sino alla data attuale, una limitata attuazione del programma degli
investimenti. Alla luce del vigente quadro normativo e dei vincoli imposti alla finanza pubblica, la
realizzazione degli investimenti è sempre più collegata alla capacità di reperire entrate che generino
flussi di cassa tali da garantire, rispetto ai pagamenti, l’obiettivo di Patto contenendo il ricorso a
forme di indebitamento.
Gestione in c/to residui.
L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi può comportare un effetto rilevante sugli
equilibri generali di Bilancio. Tuttavia il buon grado di attendibilità dei crediti iscritti in contabilità
lascia ritenere di non avere scostamenti rilevanti dalla gestione dei residui.
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Patto di stabilità interno.
In base alla vigente normativa in materia, l’obiettivo di Patto 2012 è di gran lunga più impegnativo
rispetto all’anno precedente, attestandosi su un valore di saldo (positivo) pari a € 4.057.000, contro lo
stesso dato 2011 pari a € +1.446.000 a seguito dell’intervento regionale.
Ad oggi tuttavia le previsioni in ordine all’obiettivo sono tali da attendersi un miglioramento grazie
all’intervento del patto regionalizzato incentivato e ordinario.
Le proiezioni di saldo al 31/12 continuano ad essere compatibili con il raggiungimento dell’obiettivo
pur evidenziando difficoltà nella realizzazione delle entrate in conto investimenti, a cui si dovrà
necessariamente far fronte da qui fino al termine dell’esercizio”.
Tenuto conto pertanto:
-

delle indicazioni riportate nella relazione dell’Ufficio Finanziario;

-

che le aggiornate stime ministeriali in materia di IMU, seppur provvisorie, comportano una
riduzione, ad aliquote invariate, del gettito iscritto in Bilancio 2012 pari a € 508.800,00,
compensabile ad oggi con le maggiori assegnazioni statali, al netto del previsto taglio ex art.
16.6 DL 95/12;

-

della necessità di prevedere la somma di € 187.900,00 al fine della copertura finanziaria del
debito fuori bilancio di cui alla proposta consiliare Prot. 628/12 mediante l’impiego di risorse
ordinarie;

-

che ogni eventuale decisione in merito all’adeguamento delle aliquote IMU possa essere
rinviata a successivo provvedimento, comunque entro il 31 ottobre prossimo;

-

che in occasione dell’assestamento generale al bilancio corrente potranno essere riallocate le
risorse di bilancio anche in considerazione delle disponibilità in conto dell’avanzo di
amministrazione, del fondo di riserva e da ultimo dei proventi da concessioni edilizie, avuto
riguardo al mantenimento delle condizioni di perseguimento dell’obiettivo di Patto;

-

che ai fini di una maggiore tutela degli equilibri di bilancio, nonché e soprattutto alla luce
dell’evoluzione delle entrate e delle spese sensibili ai fini del raggiungimento del Patto 2012,
dovrà essere condotta una nuova rivisitazione delle previsioni di spesa e prestata particolare
attenzione alla realizzazione delle entrate straordinarie da qui a fine anno.

Considerato altresì che, al di là delle oggettive difficoltà derivanti dai tempi a disposizione e della
sfavorevole congiuntura economica, non sussistono ad oggi elementi tali da far ritenere non
realizzabile entro l’anno, seppur in parte, le previsioni di dismissioni patrimoniali iscritte nel Bilancio
corrente esercizio;
Rilevato, altresì, che la verifica contabile condotta sul bilancio dell’Istituzione Cultura non fa rilevare
alcun possibile pregiudizio sugli equilibri complessivi di fine esercizio;
Visto inoltre il seguente prospetto concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e contenente il grado di realizzo contabile degli stessi:
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QUADRO GENERALE DI VERIFICA DEL BILANCIO 2012 - Settembre 2012
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI PARTE CORRENTE

ANALISI DEI PROGRAMMI - Competenza SPESA corrente
COD.
PROGRAMMA
PREVISIONE
INIZIALE

PREVISIONE
ATTUALE

VARIAZIONI

IMPEGNI

%

PAGAMENTI

%

SERVIZIO AA.GG. - ATTIVITA'
100 SCOLASTICHE, SPORTIVE E DELLA
101
102
103
104
105
106

PARTECIPAZIONE
SERVIZI AL PUBBLICO
SERVIZIO FINANZIARIO E
PERSONALE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E
ENTRATE
SERVIZI TECNICI
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA

8.242.024,00

8.471.942,36

229.918,36

7.708.152,07

91%

3.867.748,53 50%

1.423.286,44

1.428.881,41

5.594,97

1.374.731,41

96%

784.618,62 57%

6.749.965,07

6.747.260,57

-2.704,50

6.249.179,06

93%

2.228.242,28 36%

2.808.244,90

2.811.535,90

3.291,00

2.585.651,42

92%

1.385.579,34 54%

13.030.036,94
7.756.657,00

12.955.340,11
7.665.194,61

-74.696,83
-91.462,39

9.308.780,16
6.141.344,83

72%
80%

5.037.999,98 54%
3.328.649,45 54%

2.612.882,21

90%

1.567.113,75 60%

2.897.342,65

2.903.142,65

5.800,00

42.907.557,00

42.983.297,61

75.740,61

ANALISI DEI PROGRAMMI - Competenza ENTRATA corrente
COD.
PROGRAMMA
PREVISIONE
INIZIALE

PREVISIONE
ATTUALE

VARIAZIONI

35.980.721,16 84% 18.199.951,95 51%

ACC.TI

%

INCASSI

%

SERVIZIO AA.GG. - ATTIVITA'
100 SCOLASTICHE, SPORTIVE E DELLA
101
102
103
104
105
106

PARTECIPAZIONE
SERVIZI AL PUBBLICO
SERVIZIO FINANZIARIO E
PERSONALE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E
ENTRATE
SERVIZI TECNICI
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA

1.265.200,00

1.319.140,00

53.940,00

392.327,11

30%

335.754,26 86%

352.250,00

352.250,00

0,00

237.730,69

67%

214.687,01 90%

5.139.901,00

5.147.742,00

7.841,00

3.624.326,19

70%

1.389.639,21 38%

31.017.889,00

31.024.220,00

6.331,00

26.830.343,27

86%

10.529.923,22 39%

622.860,00
4.043.217,00

625.651,00
4.048.054,61

2.791,00
4.837,61

255.958,78
2.455.055,59

41%
61%

196.365,39 77%
1.989.845,97 81%

95.176,25

79%

42.016,38 44%

121.240,00

121.240,00

0,00

42.562.557,00

42.638.297,61

75.740,61

33.890.917,88 79% 14.698.231,44 43%

DELIBERAZIONE N.

125 del 25 SETTEMBRE 2012

PAG. 6

REP. N. 624

QUADRO GENERALE DI VERIFICA DEL BILANCIO 2012 - Settembre 2012
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI PARTE INVESTIMENTI

ANALISI DEI PROGRAMMI - Competenza SPESA investimenti
COD.
PROGRAMMA
PREVISIONE
PREVISIONE
INIZIALE
ATTUALE

VARIAZIONI

IMPEGNI

%

PAGAMENTI

%

SERVIZIO AA.GG. - ATTIVITA'
100 SCOLASTICHE, SPORTIVE E DELLA
101
102
103
104
105
106

PARTECIPAZIONE
SERVIZI AL PUBBLICO
SERVIZIO FINANZIARIO E
PERSONALE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E
ENTRATE
SERVIZI TECNICI
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA

1.275.000,00

1.295.000,00

20.000,00

383.000,00

30%

0,00

0%

410.000,00

410.000,00

0,00

35.295,50

9%

0,00

0%

862.800,00

862.800,00

0,00

261.011,76

30%

0,00

0%

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0%

3.296.200,00
0,00
721.000,00

3.450.727,85
0,00
721.000,00

154.527,85
0,00
0,00

561.348,31
0,00
48.300,00

16%
0%
7%

165.085,23
0,00
0,00

29%
0%
0%

6.575.000,00

6.749.527,85

174.527,85

ANALISI DEI PROGRAMMI - Competenza ENTRATA investimenti
PREVISIONE
PREVISIONE
COD.
PROGRAMMA
INIZIALE
ATTUALE

VARIAZIONI

1.288.955,57 19%

ACC.TI

%

165.085,23 13%

INCASSI

%

SERVIZIO AA.GG. - ATTIVITA'
100 SCOLASTICHE, SPORTIVE E DELLA
101
102
103
104
105
106

PARTECIPAZIONE
SERVIZI AL PUBBLICO
SERVIZIO FINANZIARIO E
PERSONALE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E
ENTRATE
SERVIZI TECNICI
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA

225.000,00

225.000,00

0,00

150.000,00

67%

0,00

0%

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0%

1.645.000,00

1.645.000,00

0,00

75.726,47

5%

27.956,87

37%

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0%

4.550.000,00
0,00
100.000,00

4.724.527,85
0,00
100.000,00

174.527,85
0,00
0,00

2.141.029,92
0,00
0,00

45%
0%
0%

1.515.662,92
0,00
0,00

71%
0%
0%

6.920.000,00

7.094.527,85

174.527,85

2.366.756,39 33%

1.543.619,79 65%

Rilevato che nella parte corrente del bilancio si assiste a grado medio di realizzazione dei
programmi di impiego dell’84%, rispetto al dato della parte investimenti che si attesta attorno al 19%;
Rilevato altresì che il grado di realizzazione degli impieghi di parte investimenti deriva dalla
corrispondente capacità realizzativa delle corrispondenti fonti di entrata e che, pertanto, rapportato a
quest’ultima il grado di realizzazione dei programmi di investimento fa rilevare una percentuale pari al
54% (€ 1.288.955,57/2.366.756,39);
Atteso che a partire da quest’anno, con l’approvazione del PEG 2012 avvenuta con DGC n. 279
del 12/9/2012, sono stati introdotti sistemi di rilevazione del grado di raggiungimento dei programmi
gestionali dell’ente tali da poterne verificare in tempo reale la loro realizzazione sulla scorta di
ponderazioni stabilite in base alla loro rilevanza strategica;
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In apertura di seduta il Presidente Mari comunica che è stato presentato un ordine del giorno a
10 firme; di seguito comunica che all’ultima Conferenza dei Capigruppo ha fatto pervenire, su
iniziativa della consigliera Anna Menghi, a tutti i consiglieri un volantino per un pellegrinaggio che si
terrà a Medjugorie;
Il Presidente concede quindi la parola all’Assessore Blunno per l’illustrazione della presente
proposta di deliberazione;
Sentita la relazione dell’Assessore Blunno, sulla base del documento istruttorio sopra
riportato;
Durante l’illustrazione entrano in aula i consiglieri: Lattanzi, Pizzichini e Renis.
Aperta la discussione sull’argomento, che per il momento viene omessa ed in seguito sarà
riportata in allegato all’originale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
Registrati dunque gli interventi dei consiglieri: Netti – PD – a nome della Commissione
consiliare II; Pistarelli – PdL; Tacconi – UdC; Carancini – Sindaco; Pizzichini – UdC; Pantana – PdL;
Ricotta – PD; Tartabini – La Sinistra per Macerata; Menghi – Comitato Anna Menghi; Ballesi – Lista
Ballesi; Salvatori – Gruppo Misto; Blunno – Assessore – per la replica;
Durante la discussione entrano in aula i consiglieri: Castiglioni, Garufi, Mandrelli,
Nascimbeni e Salvatori.
Escono dall’aula i consiglieri: Carbonari, Ciarlantini, Conti, Netti.
Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e considerato che non ci sono interventi, il Presidente
pone alla votazione la proposta di delibera alla presenza dei seguenti consiglieri:
Ballesi – Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Compagnucci – D’Alessandro – Del Gobbo –
Garufi – Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Menghi – Meschini –
Nascimbeni – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Ricotta – Romoli – Sacchi – Salvatori – Staffolani –
Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese sulla proposta di delibera
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 34
n. 21 – Gruppi di maggioranza
n. 13 – Gruppi di minoranza

VOTAZIONE palese per la immediata esecutività
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 34
n. 21 – Gruppi di maggioranza
n. 13 – Gruppi di minoranza

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento:
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- riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, reso per quanto di propria competenza dal
dirigente del servizio in calce al presente atto nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa
da parte del Segretario generale;
- non necessita dell’acquisizione del relativo parere di regolarità contabile, non rivestendo la
proposta stessa alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o
contabili;
Visto il parere favorevole a sua volta espresso dalla competente Commissione consiliare II,
riunitasi in data 25/09/2012;
Ritenuto per il carattere d’urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere
della facoltà prevista dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con
l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
1) La narrativa premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Dare atto dell’avvenuta ricognizione dello stato di realizzazione dei programmi alla data attuale
e della verifica degli equilibri generali di Bilancio 2012 del Comune di Macerata e
dell’Istituzione “Macerata Cultura”;
3) Prendere atto che a seguito di tale verifica sul Bilancio comunale non è stato riscontrato il
potenziale costituirsi di situazioni di squilibrio della gestione di competenza e residui tali da far
prevedere un possibile disavanzo.
**************
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con n. 21 voti a favore, n. 13 contrari,
per questioni di urgenza
Macerata, 12 Settembre 2012
Il responsabile del procedimento
F.to Dott. Andrea Castellani
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Andrea Castellani
Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Antonio Le Donne
---oooOooo-ra/
s:\_segreteria consiglio\segrcons\anno2012\dconsiglio\dc120125.rtf

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Romano Mari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Le Donne

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, lì 03.10.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Le Donne

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5

Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 03.10.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Le Donne

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 03.10.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Le Donne

INVIO ATTI
Segretario Generale

Servizio Demografico

Servizio Affari Generali

Servizio Entrate

Servizio Attività Produttive
Servizio Attività sportive, scolastiche e della
partecipazione

5 Servizio Finanziario (per esecuzione)
Servizio Personale
Servizio Polizia Municipale

Servizio Comunicazione

Servizio Sociale

Servizio Cultura

Servizi Tecnici

