
 
COMUNE DI CHIARAVALLE 

Provincia di Ancona 

 

 
 

 

COPIA  
 

Atto Consiglio Comunale 
 

 
Nr. Atto: 31 del 28/07/2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DEL 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2016-2017, DEI RELATIVI ALLEGATI 

ED ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
 

 L’anno 2015 addì 28 del mese di Luglio alle ore 16.00 nella Residenza Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

Risultano presenti i signori: 

 
Nominativo Presente Nominativo Presente 

DAMIANO COSTANTINI SI MOSCONI ANDREA SI 
BORIONI IRENE NO MORBIDONI MATTIA SI 
FRULLINI RICCARDO SI FONTI MASSIMO SI 
CHIAPPA ELEONORA SI CAMERUCCI SILVIA SI 
RE SILVIA SI TORELLI MARCO FLAVIO NO 
FAVI FRANCESCO SI SPINSANTI GIOVANNI SI 
GINI LORENZO NO TOGNI ETTORE SI 
DE SANTIS GIORGIO SI TANFANI STEFANO NO 
AMICUCCI CRISTINA SI   

 
 

Componenti il Consiglio Comunale:  presenti n°: 13   assenti n°: 4 

 

Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa RE SILVIA 

 

Sono altresì presenti gli Assessori:  

 
AMICUCCI CRISTINA SI FRULLINI RICCARDO SI 
FAVI FRANCESCO SI RUGGERI ROBERTA SI 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. GIANLUCA MAZZANTI 

 

Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri: 

Effettivi: MOSCONI ANDREA, MORBIDONI MATTIA, TOGNI ETTORE 

Supplenti: CHIAPPA ELEONORA, DE SANTIS GIORGIO, SPINSANTI GIOVANNI 

 

La seduta è pubblica.

 



 

 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

Proposta n. 27 del 30/06/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DEL 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2016-2017, DEI RELATIVI 

ALLEGATI ED ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI COLLEGATI 

 
Ufficio:  Area Economico finanziaria     Assessore:  Roberta  Ruggeri 

 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) D.L. 174/2012 

 

COSTITUENDO LA PRESENTE MERO ATTO DI INDIRIZZO, non è richiesto il parere di 

regolarità tecnica. 

 

Chiaravalle, __________________        Il Proponente 

         ________________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

 

Chiaravalle, ____luglio 2015                                   Il Responsabile del 3° Settore 

               Dott. Enrico Bartoccio 

         ___________________________ 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

  

L’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000, 

attestante la copertura finanziaria sarà effettuata, ai fini dell’esecutività, sul relativo provvedimento da 

adottare a cura del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 comma 3° lett. d) del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Chiaravalle, ____luglio 2015                                   Il Responsabile del 3° Settore 

               Dott. Enrico Bartoccio 

___________________________ 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE. Non comportando la presente riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è richiesto il parere di 

regolarità contabile, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. 

b) del D.L. 174 del 10/10/2012. 

 

Chiaravalle, _______________     Il Responsabile del 3° Settore 

               Dott. Enrico Bartoccio 
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Durante la trattazione del seguente argomento entra il Cons. Torelli. Sono presenti n° 14 

componenti il Consiglio Comunale. 

 

 

Riferisce sull’argomento l’Ass. Ruggeri, che illustra il punto con una articolata relazione 

introduttiva. 

 

Prende la parola il Cons. Togni per chiedere un chiarimento sull’intervento programmato per il 

Campo dei Pini. 

 

L’Ass. Frullini risponde alla richiesta, confermando l’intervento. 

 

Il Cons. Spinsanti chiede lo stato di avanzamento di alcuni lavori previsti. Chiede anche 

chiarimenti sui fondi destinati al sociale e alle politiche giovanili. 

 

Risponde l’Ass. Ruggeri, richiamando la documentazione fornita in Commissione. 

Il Dott. Bartoccio fornisce delucidazioni su alcune questioni tecniche. 

 

Il Sindaco interviene, richiamando la complessità dell’atto in discussione e delle diverse missioni, 

già trasmesse in un elenco riassuntivo dettagliato. 

 

L’Ass. Ruggeri condivide le considerazioni del Sindaco. 

 

L’Ass. Favi afferma che la sostenibilità economica è uno degli impegni assunti 

dall’amministrazione fin dall’inizio, perseguito e rispettato nelle varie iniziative dell’assessorato. 

Auspica un rafforzamento del servizio di assistenza educativa e di sostegno allo studio per 

ragazzi in difficoltà. 

 

L’Ass. Ruggeri comunica il parere favorevole espresso sul Bilancio dall’Organo di Revisione. 

 

L’Ass. Amicucci risponde ad una domanda del Cons. Spinsanti, ribadendo l’impegno 

sull’obiettivo “zero tagli ai servizi sociali”, perseguito affrontando una progettualità con altri 

comuni - a livello di Ambito - anche per la ricerca di fondi europei a favore di progetti per il 

disagio economico. 

 

La Cons. Camerucci pone un quesito su eventuali stanziamenti per la valorizzazione del chiostro. 

 

L’Ass. Ruggeri risponde che è previsto un capitolo con destinazione non specifica, dato 

l’accavallamento dei tempi di predisposizione del bilancio con i ritrovamenti. 

 

L’Ass. Frullini dà risposta a diverse domande emerse dal dibattito. 

 

Il Sindaco fa il suo intervento complessivo, ripercorrendo le questioni sollevate. Sottolinea la 

condivisione del Bilancio con le forze sindacali. Fa inoltre alcune considerazioni sui tagli del 

Governo imposti ai Comuni.  

Rivendica il mantenimento dei servizi ai cittadini e l’intero fondo per il sociale, tenendo inalterata 

l’assistenza educativa scolastica e domiciliare, nonché le strutture residenziali.  

L’obiettivo di una “Chiaravalle più bella” è una serie di progettualità, in parte già affrontate e in 

parte da realizzare (Via De Amicis, parcheggio di Via Buozzi, parcheggio di Via S. Andrea da 
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completare in questi giorni, altri lavori di asfaltatura, percorso sulla sponda destra del fiume, 

capolinea degli autobus, riqualificazione di Via Di Vittorio, secondo stralcio di Via Mancinelli, 

dove sono già iniziati i lavori per l’installazione di giochi per bambini – 1° stralcio. 

Per il 2016 l’Amministrazione sta già studiando e programmando i lavori per il rifacimento della 

facciata della Biblioteca, per la riqualificazione di Piazza Mazzini, del Campo Boario, per la pista 

di atletica (attraverso la partecipazione ad un bando); inoltre, è prevista la riqualificazione del 

manto sintetico, nonché la sistemazione degli spogliatoi in collaborazione con la Biagio Nazzaro. 

Nell’ambito delle scuole il Comune ha ottenuto un finanziamento per l’adeguamento sismico 

della scuola di Via Leopardi; un altro finanziamento andrà a favore della palestra. 

 

C’è la volontà di un grande progetto per la riqualificazione del centro, che deve passare attraverso 

una nuova programmazione urbanistica del territorio che tenga conto delle mutate esigenze dei 

cittadini. 

 

Non ultimo, e per l’Amministrazione molto importante, la valorizzazione del settore cultura. 

Numerosi gli eventi organizzati anche per quest’anno: teatro, musica, cinema, rassegna di musica 

moderna. Viene auspicata la realizzazione di un museo della storia della città di Chiaravalle, con 

l’impegno dell’Assessore competente. Il tutto senza toccare le spese sociali e con investimenti 

notevoli nell’ambito dei LL.PP. dedicati alla riqualificazione di Chiaravalle e alla progettualità 

(es. adeguamento normativo sismico della scuola di Via Paganini). 

 

Il Sindaco sottolinea le difficoltà di programmazione stanti le incertezze normative che fanno 

continuamente cambiare lo scenario di azione degli Enti Locali. 

 

Il Cons. Morbidoni prende la parola per alcune considerazioni generali sulla qualità dei servizi 

erogati e l’immutato livello della spesa sociale. Evidenzia l’importanza degli scavi oggi in corso 

presso il chiostro e gli interventi culturali posti in essere dall’Amministrazione. 

 

L’Ass. Amicucci sottolinea l’importanza e la difficoltà del mantenimento dei servizi, anche in 

considerazione del taglio effettuato dalla precedente amministrazione regionale, che ha quasi 

azzerato lo stanziamento del fondo sociale portandolo da 34 milioni di euro a 1 milione di euro. 

Questa manovra ha cancellato un pezzo di welfare e non è chiaro se e in quale misura il fondo 

verrà ripristinato. In esso rientrano le rette dei centri diurni per i disabili, cui si doveva far fronte 

con un fondo di solidarietà, ancora non deliberato dalla Regione. Nonostante questo rilevante 

taglio, l’Amministrazione Comunale ha mantenuto inalterate le rette per il 2015. 

 

Prende la parola il Capogruppo Mosconi che ringrazia la Giunta Comunale ed il personale 

comunale per il grande lavoro svolto. Esprime la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, 

nonostante la drastica riduzione dei trasferimenti e l’incertezza normativa nella complessità del 

quadro generale. 

Ricorda alcuni importanti risultati positivi conseguiti: rispetto del patto di stabilità, nessun 

aumento di tasse, oculata spending revue, lavoro di dettaglio effettuato dal Sindaco su tutte le 

voci di spesa, basso indebitamento e oltretutto in continua decrescita, certificato dall’Organo di 

Revisione. Ambizioso è il piano triennale dei LL.PP. e degli impianti sportivi. 

L’azione amministrativa tiene fede al programma elettorale anche in condizioni difficili.  

 

 

Dopo la discussione preliminare esce il Cons. Torelli. Sono presenti n° 13 componenti il 

Consiglio Comunale. 
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La Presidente chiede ai gruppi consiliari le dichiarazioni di voto. 

 

- La Capogruppo Camerucci ringrazia gli uffici per il lavoro effettuato e dichiara voto contrario 

- Il Capogruppo Togni dichiara voto contrario a nome del gruppo di appartenenza 

- Il Capogruppo Mosconi dichiara voto favorevole del gruppo da lui rappresentato 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che questo Ente ha richiesto ed ottenuto di essere inserito dall’esercizio finanziario 

2014, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, nel terzo anno della sperimentazione dei 

sistemi contabili armonizzati prevista dall’articolo 78 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 

118, ed è pertanto impegnato all’osservanza delle norme riservate agli enti sperimentatori; 

 

 

VISTO l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 

118, il quale dispone che gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 

adottano la disciplina prevista dal medesimo articolo 36 a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 

VISTI, in particolare, il riferimento alla quota minima di accantonamento al Fondo Crediti di 

dubbia esigibilità (comma 509 art. 1 legge 23-12-2014 n. 190) ed agli schemi contabili da 

adottare (comma 15 dell’articolo 11 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118); 

 

ACCERTATO che, pertanto, gli schemi di bilancio da adottare sono quelli riportati nell’Allegato 

9 al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015, con il quale si dispone un 

ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2015 degli enti locali;  

 

VISTO il punto 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

(allegato A/1 al D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011), nel quale è 

disciplinata la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali ; 

 

VISTA la legge di stabilità 2015, n.190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e le successive modificazioni ad essa apportate, e 

considerato che questo Ente deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

ivi indicati; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183, e 

successive modifiche ed integrazioni, l'Ente è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il 

rispetto del patto di stabilità interno per province e comuni; 

 

VISTO che, per le finalità di cui sopra , la Giunta, con deliberazione 109 del 23-6-2015, ha 

approvato una tabella, conforme alle proposte di previsioni di bilancio e relative azioni 

programmate, dimostrativa della possibilità per l’Ente di rispettare il patto di stabilità e di 
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eseguire i pagamenti delle spese di investimento proposte, nell’ipotesi del mantenimento costante 

dell’equilibrio di parte corrente; 

  

VISTO che la Giunta, con atto n. 116 del 23-6-2015, ha approvato gli schemi di bilancio di 

previsione finanziario relativi al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio, e che, unitamente agli schemi di bilancio stabiliti dal nuovo ordinamento contabile, 

sono state trasmesse al Consiglio, a titolo conoscitivo, anche le proposte di articolazione delle 

tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, nonché, sempre a fini conoscitivi, le 

previsioni proposte secondo le classificazioni di bilancio utilizzate nel precedente ordinamento 

contabile (schemi di bilancio di cui al DPR 194 del 31 gennaio 1996); 

 

ACCERTATO che, con tale atto, la Giunta ha altresì deliberato, al fine di assicurare le risorse 

necessarie alla copertura delle spese proposte e il raggiungimento dell’obiettivo fissato per il 

rispetto del patto di stabilità interno, di proporre al Consiglio comunale: 

-   la sostituzione, previo assenso da acquisire dalla Provincia, dei titoli di Stato attualmente 

posseduti dall’Ente e costituiti in garanzia a fronte dei futuri interventi da realizzare alla discarica 

di via Galoppo, con altri titoli di Stato di pari valore nominale, al fine di conseguire plusvalenze 

utili per il rispetto dell’obiettivo di patto 2015; 

-  l’individuazione degli immobili di proprietà comunale da alienare, definendone i relativi 

prezzi di cessione, per un valore complessivo non inferiore a quello necessario a garantire il 

rispetto del patto di stabilità interno in ciascun esercizio finanziario e l’accertamento delle relative 

previsioni di bilancio con riferimento ai beni comunali indicati nella relazione prot.10974 in data 

22 maggio 2015, al fine di realizzare incassi rilevanti ai fini del rispetto dell’obiettivo del patto; 

-  il rimborso anticipato di prestiti in ammortamento in relazione agli incassi dei proventi 

delle vendite immobiliari, con riferimento a quanto disposto dall’art.56-bis, comma 1, del D.L. 

21.6.13, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e modificato 

recentemente dall’articolo 7, comma 5, del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; 

-  la conferma per l’anno d’imposta 2015, dell’aliquota dell’Addizionale comunale 

all’I.R.PE.F. nella stessa misura vigente per l’anno 2013 e 2014 (aliquota unica 0,70 per cento); 

-  la conferma per l’anno d’imposta 2015 dell’aliquota del tributo comunale IMU nella 

misura del 10,60 per mille; 

-  la conferma per l’anno d’imposta 2015 dell’aliquota del tributo comunale TASI nella 

misura unica dell’1,70 per mille; 

-  l’adeguamento, dal prossimo anno di imposta 2016, dell’aliquota dell’addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F., dallo 0,70 allo 0,80 per cento; 

-  l’adeguamento, dall’anno d’imposta 2017, dell’aliquota unica del tributo comunale TASI 

dall’1,70 per mille al 2,00 per mille ; 

-  l’autorizzazione a procedere nel 2015 al ricorso all’indebitamento, per la contrazione di un 

mutuo di euro 130.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo, da rimborsare con rate costanti, 

contenenti la sola quota capitale, in 15 anni e con inizio ammortamento dal 1-1-2016, nell’ambito 

dell’iniziativa “500 impianti sportivi scolastici”, (finanziamento già riconosciuto al Comune a 

seguito di un accordo di collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICS, ANCI e 

UPI); 

 

DATO ATTO che si è proceduto, con propria precedente deliberazione n. 29 adottata in data 

odierna e da allegare al bilancio [punto 9.3 lettera i) del Principio contabile applicato concernente 

la programmazione di bilancio], all’aggiornamento del Piano triennale delle dotazioni strumentali 

ex legge 244/2007 e all’approvazione dell’elenco delle aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 
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ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto 

di superficie;  

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha provveduto, con propri atti da allegare al bilancio, 

[punto 9.3 lettera j) del Principio sopra richiamato], alla determinazione delle tariffe, delle 

aliquote e delle detrazioni d'imposta per i tributi e per i servizi locali nonché, per i servizi a 

domanda individuale, alla determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 

gestione degli stessi;  

 

RITENUTO opportuno, inoltre, ai sensi dell’articolo 241 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 , 

definire il compenso spettante al nuovo revisore unico, nella misura annua di euro 7.800,00 lordi, 

oltre agli oneri fiscali e contributivi, specificando altresì che le funzioni assegnate comprendono 

anche il visto di conformità e la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dell’Ente, in 

qualità di soggetto passivo d’imposta; 

 

VISTO inoltre che, ai sensi dell’articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come recentemente 

modificato, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a 

dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, 

all’adozione dei provvedimenti necessari; 

 

CONSIDERATO che, in relazione alla scadenza di cui sopra, occorre dare atto che le previsioni 

del bilancio in fase di approvazione comportano il permanere degli equilibri generali di bilancio; 

 

VERIFICATO altresì che il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente prevede, all’articolo 31, 

che tale verifica debba essere effettuata anche entro il 30 settembre di ciascun anno e che entro 

tale data possano essere contestualmente adottati , se necessario, i relativi provvedimenti di 

salvaguardia; 
 

VISTO che non sono stati presentati, nel termine previsto dal Regolamento di contabilità, 

richieste di emendamenti alle previsioni di Entrate e Spese proposte nel triennio 2015-2017 

(Entrate per tipologie e Spese per missioni, programmi e titoli); 

 

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 

lettera b), del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTI gli esiti degli incontri tra Amministrazione comunale e Organizzazioni sindacali sugli 

aspetti sociali del preventivo e della programmazione per l’anno 2015;  

 

VISTI il verbale relativo allo svolgimento dei lavori della Commissione consiliare I^, durante la 

seduta del 15 luglio 2015;  

 

VISTO che, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l’Organo di 

revisione economico finanziaria dell’Ente ha prodotto in data 13 luglio 2015, (prot. n. 15202), il 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2015-2017 e sui documenti allegati; 

 

VISTO l'art. 49 comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
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VISTO il parere favorevole espresso in data 15 luglio 2015 dal Responsabile del Settore 

Economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in data 15 luglio 2015 dal Responsabile del 3° Settore in 

ordine alla regolarità contabile del presente atto; 

 

la Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito: 

 

- Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti:  n. 13 

- Voti favorevoli: n. 10 

- Voti contrari: n.   3 (Togni, Spinsanti, Camerucci) 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) di approvare il bilancio di previsione pluriennale dell'esercizio finanziario 2015,2016,2017, 

corredato dei documenti in esso compresi, nelle seguenti risultanze finali: 

 

 

 previsioni di cassa 

esercizio 2015 

Previsioni di competenza 

esercizio 2015 

Previsioni di competenza 

esercizio 2016 

Previsioni di competenza 

esercizio 2017 

ENTRATE 23.538.208,13 23.187.429,28 18.166.725,16 16.104.910,29 

SPESE 23.538.208,13 23.187.429,28 18.166.725,16 16.104.910,29 

  

 

Riepilogate come segue: 
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3) di allegare al bilancio gli elaborati sotto indicati, secondo quanto stabilito dall’Allegato 9 e 

dall’Allegato 12 e dai Principi contabili allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118:   

 

1 - Bilancio di previsione 2015-2017 Entrate per Titolo e Tipologia; 

 

2 – Bilancio di previsione 2015-2017 Spese per Missione Programma Titolo; 

 

3 - Bilancio di previsione 2015-2017 Entrate riepilogo generale per Titoli; 

 

4 - Bilancio di previsione 2015-2017 Spese riepilogo generale per Titoli; 

 

5 - Bilancio di previsione 2015-2017 Riepilogo generale delle Spese per Missioni; 

 

6 - Bilancio di previsione 2015-2017 Quadro generale riassuntivo; 

 

7- Bilancio di previsione 2015-2017 Quadro degli equilibri di bilancio; 

 

8- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31-12-2014 
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9- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato di ciascun 

esercizio di riferimento del bilancio; 

 

10- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità di ciascun 

esercizio di riferimento del bilancio; 

 

11- Prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento dell’Ente locale; 

 

12- Prospetto di utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari ed 

internazionali; 

 

13- Prospetto delle spese per funzioni delegate dalle Regioni; 

  

ed inoltre:  

 

14- Elenco delle previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti 

(Entrate sino al IV livello) (a cura della Giunta, da allegare successivamente al bilancio 

gestionale, come previsto dal Principio applicato della programmazione); 

 

15- Elenco delle previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti 

(Spese sino al IV livello) (a cura della Giunta, da allegare successivamente al bilancio 

gestionale come previsto dal Principio applicato della programmazione); 

 

16- Allegato al PEG degli Enti locali (entrate per Titoli, Tipologie e Categorie (Previsioni di 

Competenza) (su schema conforme all’Allegato 12/2 al D.lgs. 118/2011); 

 

17- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese Correnti Previsioni di 

competenza (su schema conforme all’Allegato 12/3 al D.lgs. 118/2011); 

 

18- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in Conto Capitale e Spese per 

incremento di attività finanziarie(su schema conforme all’Allegato 12/4 al D.lgs. 118/2011); 

 

19 - Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese per Rimborso di Prestiti (su 

schema conforme all’Allegato 12/5 al D.lgs. 118/2011); 

 

20- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Servizi per Conto terzi e Partite di 

Giro(su schema conforme all’Allegato 12/6 al D.lgs. 118/2011); 

 

21- Bilancio di previsione 2014-2016 - Spese per Titoli e Macroaggregati(su schema 

conforme all’Allegato 12/7 al D.lgs. 118/2011); 

 

22- La propria precedente deliberazione n. 29 in data odierna, con la quale, con riferimento a 

quanto previsto dal punto 9.3 lettera i) del Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio, si è provveduto all’aggiornamento del Piano triennale delle 

dotazioni strumentali ex legge 244/2007 e all’approvazione dell’elenco delle aree e fabbricati 

da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 

1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 

proprietà o in diritto di superficie;  
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23- le seguenti deliberazioni con le quali sono determinati, confermate o modificate, per 

l’esercizio 2014 e successivi, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, 

per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi, e la deliberazione con la quale viene indicata la destinazione del 50% delle 

sanzioni al Codice della Strada per l’anno 2015, come dalla tabella che segue:  

 

n.ord. ORGANO DATA ATTO 
NUMERO 

ATTO 
OGGETTO 

23. GC 22-1-2009 6 
RIDETERMINAZIONE GENERALE DEI PREZZI DI 

CONCESSIONE DEI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO 
DEL CAPOLUOGO E DI GRANCETTA 

23. GC 8-7-2009 113 
CONFERMA E MODIFICA APPLICATIVA DELLE TARIFFE PER 
PARCHEGGIO SENZA CUSTODIA IN AREE A PAGAMENTO 

23. CC 16-4-2010 26 
ISTITUZIONE DIRITTO FISSO PER RILASCIO 

AUTORIZZAZIONI TRASPORTO SALME 

23. GC 21-10-2010 128 
RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONCESSIONE 

TRENTACINQUENNALE DEI NUOVI LOCULI SITI NEL 
CIMITERO DI CHIARAVALLE SETTORE “E” REPARTO 1 

23. GC 16-12-2010 
150 

 
AGGIORNAMENTO ZONE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

23. GC 11-3-2011 36 
ADEGUAMETO DIRITTI PER IL RILASCIO DI ATTI E 

CERTIFICAZION I TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 16 
DEL D.L.289/1992 

23. GC 16-2-2012 23 
UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE - RECUPERO 

SPESE PER CONSUMI UTENZE 

23. 
Commissario 
con poteri CC 

29-3-2013 7 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL’IRPEF  

23. GC 7-6-2012 82 
ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO PER ONERI DI 
URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE 

23. 
Commissario 
con poteri GC 

12-2-2013 21 
RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE DA 

PARTE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI COMUNALI DI 
VIA RAFFAELLO SANZIO DALL’ANNO 2013 

23. 
Commissario 
con poteri GC 

4-3-2013 26 
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE DEL 
PERSONALE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA 

23. 
Commissario 
con poteri GC 

   6-3-2013 31 
ADEGUAMENTO TARIFFA UNICA GIORNALIERA 

RESIDENZA PROTETTA “LA GINESTRA” PER L’ANNO 2013 

23. 
Commissario 
con poteri GC 29-3-2013 55 

ADEGUAMENTO DAL 1 GENNAIO 2013 DELLE TARIFFE PER 
IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

23. 
Commissario 
con poteri GC 

22-3-2013 52 
AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

DEI SERVIZI CIMITERIALI 

23. 
Commissario 
con poteri GC 

22-3-2013 51 

AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE DEI PREZZI DI 

CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI AL CIVICO CIMITERO 

DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANCETTA E 

DELLE INUMAZIONI A TERRA 

23. GC 18-3-2014 44 
RETTA DI FREQUENZA PER UTENTI RESIDENTI DEL 

CENTRO SOCIO - EDUCATIVO RIABILITATIVO 
ARCOBALENO - ANNO 2014 

23. GC 18-3-2014 45 
RETTA DI FREQUENZA PER UTENTI NON RESIDENTI DEL 

CENTRO SOCIO - EDUCATIVO RIABILITATIVO 
ARCOBALENO - ANNO 2014. 

23. GC 31-3-2014 57 
DETERMINAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI DEL 
CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA 

DEL COMUNE DI CHIARAVALLE. ANNO 2014/2015. 

23. GC 14-4-2014 75 
LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

PUBBLICITARI DEL PROGETTO 
CHIARAVALLEWIFI.APPROVAZIONE TARIFFE 

23. CC 30-4-2014 26 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E  

GESTIONE ORTI SOCIALI  
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23. GC 12-5-2014 89 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 

23. GC 12-5-2014 90 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE 
DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - DETERMINAZIONE 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 

23. GC 19-5-2014 96 
SERVIZIO ASILO NIDO.DETERMINAZIONE QUOTA DI 

CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI ANNO 
SCOLASTICO 2014/2015 

23. CC 20-5-2014 39 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

23. GC 16-6-2014 125 

AREE CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUGO 
E DI GRANCETTA - APPROVAZIONE CRITERI PER 

L'ASSEGNAZIONE AREE E APPROVAZIONE REQUISITI 
TECNICI PER LA COSTRUZIONE DELLE TOMBE FAMILIARI 

E RELATIVI PREZZI DI CONCESSIONE. 

23. GC 8-9-2014 160 
DETERMINAZIONE CRITERI DI APPLICAZIONE PLUS 
VALORE AGLI ORTI AGRICOLI PER REALIZZAZIONE 

DEPOSITO ATTREZZI 

23. CC 30-9-2014 58 
RIPRISTINO APPLICAZIONE INDICATORE I.S.E.E. 

ANCHEPER IL SERVIZIO ASILO NIDO 

23. GC 2-2-2015 11 

DETERMINAZIONE IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA 
ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE PER CONCLUSIONE 

ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE O DI 
SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DLE 

MATRIMONIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI 
SEPARAZIONE O DIVORZIO 

23. GC 2-2-2015 12 

DIFFERIMENTO AL 31/03/15 DEL TERMINE PER IL 
PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE 

PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 
2015. 

23. GC 18-5-2015 80 
SERVIZIO ASILO NIDO. DETERMINAZIONE QUOTA DI 

CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 

23. GC 18-5-15 82 
DETERMINAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI DEL 
CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA 

DEL COMUNE DI CHIARAVALLE. ANNO 2015/2016. 

23. CC 28-5-2015 23 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE 2015 DEL TRIBUTO COMUNALE DIRETTO ALLA 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI (TARI) E MODIFICHE REGOLAMENTO TARI. 

23. GC 28-5-15 86 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 

23. GC 23-6-2015 111 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE 
DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - DETERMINAZIONE 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 

23. GC 23-6-2015 112 
SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE – ADEGUAMENTO 

TARIFFE DI CONTRIBUZIONE  

23. GC 23-6-2015 113 
DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEL COSTO 

DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

23. GC 3-7-2015 119 
AGGIORNAMENTO TARIFFE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA 
PER PROCEDIMENTI UFFICI SUE E SUAP 

23. GC 3-7-2015 121 
PROVENTI SANZIONI ARTICOLO 208 ED ARTICOLO 142, 
COMMA 12 BIS, CODICE DELLA STRADA, DESTINAZIONE 

50% - ANNO 2015 

 

 

24- La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 

prevista dalle vigenti disposizioni in materia; 
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25- Il prospetto di concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto 

di stabilità interno, come approvato con precedente deliberazione di Giunta n. 109 del 

23/06/2015; 

 

26- La nota integrativa con gli elementi indicati al punto 9.3 del Principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio; 

 

27- La relazione dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente, prodotta il 13 

luglio 2015 ed acquisita al n. 15202 del 13 luglio 2015 del Protocollo generale dell’Ente;  

 

 

4) di dare atto che il rendiconto di gestione degli esercizi fino al 2014, quest’ultimo deliberato 

con proprio precedente atto n. 16 del 30 aprile 2015, sono integralmente pubblicati nel sito 

internet del Comune di Chiaravalle (http://www.comune.chiaravalle.an.it) Sezione Trasparenza, 

Bilanci;  

 

5) di approvare i seguenti allegati quale parte integrante del presente atto: 

 

       -   “A” documento unico di programmazione (DUP) di cui al punto 4.2 lettera a) del Principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ; 

 

- “B” programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori (ex art. 128 del 

D.Lgs. 163/2006 redatti secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero dei Lavori 

Pubblici 9/6/2005), dando atto che la tabella contenente l’elenco degli investimenti da 

finanziare e il relativo crono-programma di pagamenti, dimostrativo della possibilità 

dell’Ente di rispettare l’obiettivo del patto di stabilità interno nel triennio 2015-2017 è 

allegata alla deliberazione di Giunta n. 109 del 23 giugno 2015;  

 

- “C” programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti 

esterni ai sensi dell’art. 3 comma 55 della legge 244/2007, dando atto che l’importo 

massimo impegnabile annuale, comprensivo di ogni onere a carico del bilancio comunale, 

è pari ad euro 561,20 (con riferimento al capitolo di spesa 10123330); 

 

6) di approvare e confermare, per quanto di competenza, il contenuto e le modalità applicative di 

tutti gli atti di cui al precedente punto 3) 23, con i quali sono determinate o confermate o 

modificate, dall’esercizio 2015 le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 

nonché, per i servizi a domanda, i tassi di copertura dei costi, dando altresì atto che si intendono 

altresì confermate le tariffe e contribuzioni disposte in atti adottati in anni precedenti e non 

modificati da atti successivi e che le scadenze ivi indicate e riferite a ciascun anno di imposta 

decorso si intendono automaticamente differite in relazione a ciascun anno di validità successivo; 

 

7) Di autorizzare, nell’ambito delle azioni ritenute necessarie al fine di rispettare l’obiettivo 

assegnato all’Ente del patto di stabilità interno e il programma dei pagamenti degli investimenti , 

le seguenti azioni: 

- a) la sostituzione, previo assenso da acquisire dalla Provincia, dei titoli di Stato attualmente 

posseduti dall’Ente e costituiti in garanzia a fronte dei futuri interventi da realizzare alla discarica 

di via Galoppo, con altri titoli di Stato di pari valore nominale, al fine di conseguire plusvalenze 

utili per il rispetto dell’obiettivo di patto 2015; 
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- b) l’alienazione, secondo le procedure di legge, i prezzi, i tempi e le modalità indicate nella 

propria precedente deliberazione in data odierna, n. 29, dei beni immobili comunali ivi indicati; 

- c) il rimborso anticipato di prestiti in ammortamento in relazione agli incassi dei proventi delle 

vendite immobiliari, per gli importi stanziati in bilancio e con riferimento a quanto disposto 

dall’art.56-bis, comma 1, del D.L. 21.6.13, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98, e modificato recentemente dall’articolo 7, comma 5, del Decreto-legge 19 

giugno 2015, n. 78; 

  

8) di dare atto che, con riferimento alla fiscalità locale : 

 - a) è confermata per l’anno 2015 per l’anno d’imposta 2015 dell’aliquota dell’Addizionale 

comunale all’I.R.PE.F. nella stessa misura vigente per l’anno 2013 e 2014 (aliquota unica 0,70 

per cento); 

- b)  è confermata per l’anno d’imposta 2015 l’aliquota del tributo comunale T.A.S.I. nella 

misura unica dell’1,70 per mille; 

- c)  è confermata per l’anno d’imposta 2015 l’aliquota del tributo comunale I.M.U. nella 

misura ordinaria del 10,60 per mille; 

- d)  è programmato l’adeguamento , con effetto dall’anno di imposta 2016, dell’Addizionale 

comunale all’I.R.PE.F., fissando allo 0,80 per cento la misura dell’aliquota unica da applicare; 

- e)  è programmato l’adeguamento, con effetto dall’anno di imposta 2017, dell’aliquota unica 

del tributo comunale TASI fissandola al 2,00 per mille; 

 

10) di incaricare il funzionario responsabile dell’area economico finanziaria per l’invio telematico 

della presente, in relazione a quanto disposto al punto precedente, al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per le pubblicazioni previste dalla legge; 

  

11) di autorizzare per l’esercizio finanziario 2015 il ricorso all’indebitamento per i seguenti 

prestiti: 

- contrazione di un mutuo di euro 130.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo, da rimborsare 

con rate costanti, contenenti la sola quota capitale, in 15 anni e con inizio ammortamento dal 1-1-

2016, nell’ambito dell’iniziativa “500 impianti sportivi scolastici”, in relazione al finanziamento 

già riconosciuto al Comune a seguito di un accordo di collaborazione tra Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, ICS, ANCI e UPI; 

 

12) di stabilire, ai sensi dell’art. 241 del Decreto legislativo 18-8-2000 n. 267, in euro 7.800,00 

annui complessivi lordi, oltre agli oneri fiscali e contributivi, la misura del compenso spettante al 

revisore unico che sarà estratto per il prossimo triennio 15-9-2015/14-9-2018, specificando altresì 

che le funzioni assegnate comprendono anche il visto di conformità e la trasmissione telematica 

delle dichiarazioni fiscali dell’Ente, in qualità di soggetto passivo d’imposta; 

 

13) di dare atto, che, allo stato attuale, permangono gli equilibri generali di bilancio, ai sensi 

dell’art. 193 del D.lgs. 267/2000 sopra richiamato, e non vi è pertanto la necessità di adottare 

provvedimenti di riequilibrio; 

 

14) di riservarsi comunque l’effettuazione di una ulteriore verifica ai sensi del succitato articolo 

193 entro il 30 settembre 2015, in relazione alla periodicità stabilita dal Regolamento di 

contabilità del Comune di Chiaravalle e ,in caso di accertamento negativo, di disporre l’adozione 

dei provvedimenti necessari; 
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15) di comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona, l'adozione della 

presente deliberazione; 

 

 

INOLTRE, valutata l’urgenza di provvedere, anche al fine di consentire l’attivazione in tempo 

utile delle operazioni programmate per il rispetto del patto di stabilità interno, 

 

con la seguente separata votazione espressa in forma palese: 

 

- Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti:  n. 13 

- Voti favorevoli: n. 10 

- Voti contrari: n.   3 (Togni, Spinsanti, Camerucci) 

 

D E L I B E R A 

 

16) di dichiarare il presente atto, data l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Dopo la votazione sull’immediata esecutività escono i Consiglieri Amicucci e Spinsanti e rientra 

il Cons. Torelli. Sono presenti n° 12 componenti il Consiglio Comunale. 

 

 

* ° * ° * 

 

Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari, gli interventi di cui al presente atto sono integralmente registrati su supporto digitale in 

formato MP3 che viene conservato presso la server-farm comunale. Le registrazioni sono 

consultabili attraverso il sito Internet del Comune. 

 
 



Letto e sottoscritto 

 

          LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa RE SILVIA F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 
 

Per copia conforme all’originale     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

lì, _________________ 

 

 
 

 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici 

giorni consecutivi dal ______________  al  _______________ 

 

lì, _________________        IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’  

 

   La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 comma 

4, D.Lgs. 267/2000 

 

lì, ___________________        IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 

   La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno _____________ a seguito di 

pubblicazione all’Albo, per 10 giorni consecutivi (art.134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)  

 

lì, ___________________        IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 

 

 

 

Copia        Atto di CONSIGLIO COMUNALE  n. 31    del 28/07/2015 

 


