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OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO 2012 E SUOI ALLEGATI.

------------------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: Variazioni al Bilancio 2012 e suoi allegati.

IL CONSIGLIO
Premesso che con delibera consiliare n. 103 del 02/07/2012 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2012 e suoi allegati,
Visto l’art. 175 del D.Lgs 267/00 recante la disciplina contabile delle variazioni al bilancio;
Considerato che, alla luce delle proposte avanzate dai Responsabili e della verifica di alcune
voci di bilancio, si rende necessario procedere ad una riallocazione di alcune risorse all’interno del
Bilancio 2012/2014 del Comune di Macerata tali da garantire una più puntuale ed efficiente gestione
finanziaria dei servizi;
Richiamata altresì la proposta di delibera consiliare Rep. 624, in discussione nella odierna
seduta di questa Assemblea, in ordine alla ricognizione dei programmi e alla verifica degli equilibri
generali del Bilancio ai sensi dell’art. 193 TUEL;
Rilevato che, nel loro complesso le variazioni al Bilancio 2012/2014 del Comune di Macerata,
oggetto della presente delibera, possono essere sinteticamente descritte come di seguito:

Variazioni al Bilancio 2012
ENTRATA
PARTE CORRENTE:
Maggiori entrate
TITOLO 1° €
Maggiori entrate
TITOLO 2° €
Maggiori entrate
TITOLO 3° €
Maggiori spese
TITOLO 1°
Saldo parziale parte corrente €
PARTE
INVESTIMENTI
Maggiori entrate
Maggiori spese

TITOLO 4° €
TITOLO 2°

Saldo parziale parte investimenti €
SALDO MAGGIORI E MINORI
ENTRATE E SPESE
€

SPESA

6.331,00
14.723,90
54.685,71
€
75.740,61 €

75.740,61
75.740,61

174.527,85
€

174.527,85

174.527,85 €

174.527,85

250.268,46 €

250.268,46

Visto altresì che sono stati proposti storni di fondi correnti per gli importi di seguito riportati:
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Storni al Bilancio 2012
ENTRATA
PARTE CORRENTE:
Maggiori entrate
Minori entrate
Maggiori spese
Minori spese
Maggiori spese
Minori spese

TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO

1°
1°
1°
1°
2°
2°

€
€

SPESA

508.800,00
-508.800,00
€
€
€
€

239.218,83
-239.218,83
90.000,00
-90.000,00

Preso atto altresì che gli storni di parte corrente si riferiscono ad una più funzionale allocazione
di risorse di modesto importo all’interno dei diversi servizi, in particolare: assestamento della spesa per
utenze (acqua - metano), per spese relative alle assicurazioni e spese legali (di cui € 164.478,36 per il
finanziamento del debito fuori bilancio derivante da una soccombenza giudiziaria di cui alla proposta
DCC Rep. 628/12), al servizio cultura, al servizio scuola ed al servizio servizi alla persona, mentre
quelli di parte investimento si riferiscono ad una riallocazione di fondi per opere finanziate con
OO.UU.
Preso atto inoltre che gli storni relativi all’entrata si riferiscono ad un adeguamento del gettito
presunto IMU alle assegnazioni provvisorie del MEF con il corrispondente aumento del fondo
sperimentale di riequilibrio.
Viste le proposte di variazione che hanno le seguenti motivazioni:
MOTIVAZIONE DELLA
VARIAZIONE

ENTRATA
Titolo

Finanziario: adeguamento del fondo
Svalutazione Crediti ai sensi dell’art.
1° - 2°
6.17 del DL 95/12 con maggiori
assegnazioni ministeriali.
Servizi alla Persona: Assegnazione
contributo a favore di soggetti adulti e
2°
minorenni sottoposti a provvedimenti
dell’A.G.
Affari Generali: contributo dalla
2°
Regione Marche per progetto Pedibus
Scuola: maggiore contributo per
acquisto pasti celiaci (integrazione
2°
stanziamento)
Servizi alla Persona: Reincasso somme
da ANFASS Ancona e riversamento
3°
somme ad ANFFAS Macerata
Scuola: Maggiori introiti e spese per
3°
acquisizione nuove mense in gestione

Importo

SPESA
Titolo

Importo

14.172,00

1°

14.172,00

3.551,90

1°

3.551,90

2.791,00

1°

2.791,00

540,00

1°

540,00

1.285,71

1°

1.285,71

53.400,00

1°

53.400,00
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diretta (DGM 198/2012)
TOTALE parte corrente
Servizi Tecnici: DGM rep. 572/2012
Cofinanziamento ministeriale per rete
ciclabile
Finanziario: Adeguamento previsioni
per monetizzazione aree standard

75.740,61

75.740,61

4°

74.527,85

2°

74.527,85

4°

100.000,00

2°

100.000,00

TOTALE parte investimenti
TOTALE GENERALE

174.527,85
250.268,46

174.527,85
250.268,46

Rilevato che le variazioni in oggetto non comportano effetti distorcenti rispetto alle previsioni di
raggiungimento dell’obiettivo di Patto 2012 anche nella prospettiva dell’intervento di patto regionale
nonché della realizzabilità di entrate patrimoniali;
Dato atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di Previsione 2012 e suoi allegati
nonché, conseguentemente, del PEG 2012;
Accertato che tutte le variazioni predisposte si riferiscono alla competenza del corrente esercizio
e ritenuto che le proposte siano meritevoli di accoglimento rappresentando il presupposto necessario
per il funzionamento e lo sviluppo dei servizi;
Sentita la relazione dell’Assessore Blunno, sulla base del documento istruttorio sopra
riportato;
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: Mari – Presidente – legge il parere della
Commissione consiliare II; Pantana – PdL.

Durante la discussione entra in aula la consigliera Ciarlantini.
Escono dall’aula i consiglieri: Compagnucci, Lattanzi, Machella, Pantana, Pizzichini, Renis e
Sacchi.
Dato atto che l’Assessore Blunno rinuncia alla replica e che nessun consigliere interviene per le
dichiarazioni di voto, il Presidente pone alla votazione la proposta di delibera alla presenza dei
seguenti consiglieri:
Ballesi – Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – D’Alessandro – Del Gobbo –
Garufi – Gasparrini – Guzzini – Luciani – Mandrelli – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Nascimbeni – Orazi –
Pistarelli – Ricotta – Romoli – Salvatori – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese sulla proposta di delibera
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n. 28
n. 18 – Gruppi di maggioranza
n. 10 – Gruppi di minoranza

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

n. 28
n. 18 – Gruppi di maggioranza
n. 10 – Gruppi di minoranza

Dato atto che il presente provvedimento:
- 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;
Visto il parere dei Revisori dei Conti rilasciato in data 20/9/2012;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito stante la necessità di dare continuità alla gestione
finanziaria dell’Ente, di proporre l’uso della facoltà assentita dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. N.
267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con
l’assistenza degli scrutatori,
DELIBERA
1) Di procedere ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 a variazioni e agli storni alle
previsioni del Bilancio 2012 e suoi allegati per il Comune di Macerata così riepilogate e di cui
all’allegato prospetto:
Variazioni al Bilancio 2012
ENTRATA
PARTE CORRENTE:
Maggiori entrate
TITOLO 1° €
Maggiori entrate
TITOLO 2° €
Maggiori entrate
TITOLO 3° €
Maggiori spese
TITOLO 1°
Saldo parziale parte corrente €
PARTE
INVESTIMENTI
Maggiori entrate

TITOLO 4° €

SPESA

6.331,00
14.723,90
54.685,71
€
75.740,61 €

174.527,85

75.740,61
75.740,61
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ENTRATE E SPESE
€
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€

174.527,85

174.527,85 €

174.527,85

250.268,46 €

250.268,46
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Storni al Bilancio 2012
ENTRATA
PARTE CORRENTE:
Maggiori entrate
Minori entrate
Maggiori spese
Minori spese
Maggiori spese
Minori spese

TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO

1°
1°
1°
1°
2°
2°

€
€

SPESA

508.800,00
-508.800,00
€
€
€
€

239.218,83
-239.218,83
90.000,00
-90.000,00

2) Di dare atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di Previsione 2012 e degli
allegati allo stesso, nonché del PEG 2012;
3) Di dare atto altresì che le presenti variazioni, stante la vigente normativa sull’argomento, non
pregiudicano la prospettiva di raggiungimento dell’obiettivo di Patto di Stabilità Interno 2012;
4) Di dare atto della verifica di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;
5) di dare atto del rispetto della destinazione delle risorse aventi natura vincolata.
***********
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con n. 18 voti a favore, n. 10 contrari,
per questioni di urgenza.
Macerata, 12/09/2012
Il responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Monica Andreozzi
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\dc120126.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

