COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 102
Seduta del 28/11/2018

OGGETTO: DISCUSSIONE GENERALE PUNTI 3 E 4
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 19
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo,
Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Urbinati
Sandro; 3° Martinangeli Stefania .

Il Presidente del Consiglio ROMANO: come di consueto i punti 3 e 4 essendo
collegati vi chiedo di votare l’accorpamento della discussione generale come facciamo
sempre per pratiche affini, quindi propongo di votare l’accorpamento della discussione
generale tra i punti 3 e 4 all’ordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’accorpamento della discussione generale dei punti 3 e 4 all’ordine del giorno, che viene approvata con 19 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto,
come proclama il Presidente ai sensi di legge.
L’Assessore CAMPANILE: intanto ringrazio il Presidente per questo accorpamento perché sono due variazioni ma diciamo che hanno la stessa natura, è l’ultima variazione che questo Consiglio comunale ha la possibilità di fare rispetto al nuovo percorso che poi partirà nei prossimi giorni al bilancio previsionale 2019 – 2021. La prima
variazione, quella di Giunta che è stata fatta il 16 di ottobre e che arriva in Consiglio
comunale solo per una ratifica è stata presentata in Commissione consiliare e sostanzialmente ha come oggetto le risorse che sono necessarie per il nostro Natale e quindi
risorse che sono state trovate intanto con una volontà esplicita di questo Consiglio e anche da parte di quel percorso di concertazione che l’anno scorso insieme abbiamo fatto
in sede di bilancio e si chiedeva di offrire un Natale più corposo, con più iniziative e con
maggiori interventi di qualità rispetto ad una stagione che noi riteniamo spesso rispetto
a quella estiva di tono minore e quindi abbiamo inserito questi 113.000 euro di risorse
per costruire insieme alle categorie economiche della città un Natale con tanti elementi,
visioni, luci, musica e incanto e abbiamo tra l’altro scelto anche di cambiare la grafica e
cambiare anche il brand legandolo più al portale turistico, al Feel Senigallia e dando anche qualche novità importante in particolar modo rilancio anche all’interno del Natale di
piazza Garibaldi, una piazza che è stata riqualificata, una delle piazze più belle sicuramente della nostra città ma anche come dicono in tanti della nostra Regione e qui ci sarà
un intervento importante, dal primo di dicembre quando si accenderanno le luminarie e
cominceranno gli eventi legati al Santo Natale, Piazza Garibaldi avrà questo video mapping immersivo dopo il tramonto e ogni cinque minuti fino a tarda sera ci sarà questo
spettacolo di luci, di proiezioni verso la nostra cattedrale delle immagini più significative del Natale ma anche dei nostri tesori. Poi ci saranno tante altre iniziative anche legate
alla promozione del centro storico, la promozione delle frazioni e dei nostri borghi, penso Scapezzano che farà l’illuminazione della scalinata ma anche delle vie principali e
poi Marzocca che ha creato attraverso anche le attività economiche di Marzocca una
sorta di Natale speciale. Questa variazione si inserisce proprio per rafforzare anche il
brand legato alle festività natalizie. La variazione vera quella che arriva puntuale entro il

30 di novembre, pronto per poi come vi dicevo cominciare il percorso di bilancio previsionale 2019 – 2021, riguarda chiaramente un po’ tutti i capitoli, sapete sono aggiustamenti di capitoli di fine anno, entro il 30 si possono prevedere queste variazioni e sono
pervenute all’ufficio finanza da parte delle varie aree delle modifiche dovute chiaramente a nuovi finanziamenti, finanziamenti che sono arrivati da qualche giorno così come
magari alcune azioni che sono state anticipate o posticipate e quindi noi abbiamo dovuto
e dobbiamo per legge adeguare, per equilibrare e per chiudere il bilancio a pareggio, con
delle azioni legate appunto alla compilazione di questi moduli che poi devono essere
approvati entro il 30 di novembre. La variazione di bilancio anche quest’anno ha avuto
il parere dei Revisori dei Conti positivo, sia la ratifica che la variazione di bilancio, abbiamo anche quest’anno riproposto una sintesi delle variazioni che solitamente rispetto
agli allegati previsti di legge legati alla competenza, legati alle spese e a tutti i prospetti
che sono molto tecnici e anche di difficile lettura, abbiamo voluto agevolare il lavoro
dei commissari proprio per capire meglio quali siano queste variazioni che sono arrivate
dai vari uffici e che abbiamo comunicato attraverso un piccolo report le modifiche. La
prima modifica riguarda l’area degli stanziamenti relativi al personale, è una variazione
di di circa 147.000 euro per il 2018 e riguarda la produttività del 2017 che viene finanziata nel 2018 e che va in sostanza ad inserirsi tra le entrate e anche tra le uscite che non
erano state previste. Poi c’è come ogni anno avviene entro il 30 di novembre
l’adeguamento dell’accantonamento dell’FCDE, del fondo crediti di dubbia esigibilità
del triennio, lo abbiamo riadeguato in base alle nuove entrate, la percentuale prevista è
quella del 77,32 e abbiamo aggiornato questo FCDE così come viene aggiornato puntualmente prima della fine dell’anno anche il fondo rischi perdite delle partecipate, anche qui abbiamo fatto un riadeguamento rispetto ad alcune nostre società partecipate e
in particolar modo abbiamo in qualche modo dovuto inserire una variazione di spesa legata a delle perdite dell’ATO Rifiuti in cui noi abbiamo il 9,24% e poi anche una piccola quota legata all’Aerdorica di 6000 euro, quindi sono 80.000 euro per il 2018, 19.000
euro per il 2019 e 19.000 euro per il 2020, auspichiamo che nei prossimi anni non avremo più queste società, in particolar modo penso l’Aerdorica che già è in liquidazione
come la Gestiport, come l’agenzia del risparmio energetico, come tutte quelle società
partecipate che l’anno scorso in Consiglio comunale abbiamo grazie al testo unico delle
società partecipate in sostanza alienato, ma chiaramente ancora non siamo riusciti a
vendere queste quote, credo che entro il 2019 riusciremo a liberarci di queste partecipate
che sono o in perdita oppure sono società che non hanno fatturati superiori ai 500.000
euro. Poi abbiamo delle variazioni chiaramente legate alle utenze, chiaramente le letture
vengono rifatte ogni trimestre e rispetto all’acqua, rispetto all’energia, ai telefoni sono
stati aggiornati i consumi e quindi abbiamo delle variazioni in entrata e di spesa come
vedete di 19.000 euro per il 2018, di 60.000 per il 2019 e per il 2020. C’è un adegua-

mento importante di stanziamento in entrata relativo al recupero dell’evasione tributaria,
gli uffici stanno facendo un grande lavoro rispetto alla lotta all’evasione e abbiamo avuto un aumento di entrate di 611.000 euro su atti già notificati legati all’IMU perché è
stata fatta un’azione incisiva rispetto al recupero degli ultimi cinque anni e così trovate
questa imposta in entrata di 611.000 euro per quest’anno ma anche per i prossimi anni
auspichiamo che questa lotta all’evasione ma soprattutto queste entrate legate
all’evasione tributaria possono aumentare rispetto ai controlli e alle verifiche che puntualmente il settore finanziario sta portando avanti. Tra l’altro ringrazio perché davvero
si sta facendo veramente un grande lavoro di coordinamento con le forze dell’ordine,
con l’Agenzia delle Entrate e anche con la finanza molto importante e nel bilancio previsionale 2019 - 2021 vedrete quanti spazi anche nuovi di entrate ci sono rispetto a questa lotta all’evasione che ci porterà anche un’equità fiscale più giusta e anche più corretta per tutti. Poi abbiamo delle variazioni di stanziamenti in entrate extra tributarie, dal
prossimo anno come sapete su indicazione del Consiglio comunale ci sarà una azione
rispetto ai tributi minori di concessione quindi e anche sulla coattiva e qui abbiamo dovuto inserire anche una parte di aggio perché poi tutto quello che si riuscirà ad ottenere
in più sarà anche legato a un corrispettivo che le società che fanno questo lavoro di recupero devono avere quindi abbiamo inserito delle variazioni per il 2019 e nel 2020 di
circa 400.000 euro. Poi abbiamo un adeguamento dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2019 e 2020, abbiamo avuto per il 2018 3.149.663 di Fondo di solidarietà comunale, per il 2019 avevamo messo 2 milioni e 7 abbiamo aggiunto i
400.000 euro, non è certo che questo fondo sarà adeguato, ci auguriamo che venga confermata la quota prevista per il 2018 di 3.149.000 euro di fondo di solidarietà comunale
e quindi abbiamo inserito nel 2019 e nel 2020 400.000 euro che sono sostanzialmente lo
scostamento che abbiamo rispetto al 2018, rispetto alla previsione che era minore. Abbiamo adeguato su indicazione dell’ufficio area persona e quindi welfare delle entrate e
delle uscite, queste sono legate a progettazioni e a contributi che sono arrivati nei giorni
scorsi rispetto a servizi integrativi educativi, rispetto a interventi a favore dei minori, ci
sono stati degli interventi che sono entrati anche per il lavoro delle consulte del volontariato, per il servizio di sollievo, per l’home care premium e poi anche per spese legate
alla dotazione di automezzi dei servizi sociali, quindi i servizi sociali hanno variato per
il 2018 - 2019 circa 111.000 euro nel 2018 e per il 2019 203.000 euro. Abbiamo poi variato, sono sempre variazioni che arrivano da uffici competenti, alcuni stanziamenti relativi a trasferimenti di parte corrente. Sono arrivati dei fondi regionali per la campagna
“mangi bene e cresci sano come un pesce” che sono dei fondi regionali legati alla promozione del pesce azzurro negli asili e nelle scuole, poi sono stati variati dei finanziamenti rispetto ai contributi regionali che riguardano la fornitura di libri di testo così come alcuni contributi regionali per attività e manifestazioni culturali e ricreative, abbia-

mo ottenuto dei finanziamenti rispetto anche a degli interventi che sono stati portati avanti rispetto alle politiche giovanili e soprattutto legati alla Camera di Commercio e a
manifestazioni turistiche. Poi abbiamo variato in parte corrente anche alcuni capitoli che
riguardano per esempio eventi molto importanti della nostra città e quindi penso a Pane
Nostrum, penso a delle sponsorizzazioni che sono state inserite per eventi culturali ed
espositivi, penso a Filanda Festival e anche degli interventi minimi di 1000 - 2000 euro
tra un capitolo ed un altro rispetto a borse lavoro per tirocini, spese per l’Osservatorio
della Città dei Bambini, l’acquisto di beni quindi refezione scolastica, in questa parte
trovate tutte piccole variazioni e sistemazioni per adeguare prima del 31 dicembre le
quote di entrata e di uscita. Nella parte in conto capitale quindi stiamo parlando del Titolo secondo, abbiamo inserito per quanto riguarda l’ufficio porto per il 2019 850.000
euro che sono dei contributi regionali che serviranno per il dragaggio dei fondali
dell’area portuale, quindi questa è una bella notizia che vuol dire che il prossimo anno ci
sarà l’intervento auspicato da tutti del dragaggio dei fondali dell’area portuale così come
sono arrivate delle risorse, dei trasferimenti per interventi a sostegno dello sviluppo locale quindi del settore strategico di sviluppo attuate anche dalla FLAG e quindi parliamo del distributore di benzina che in questi giorni viene bonificato il vecchio e realizzato il nuovo all’interno della nuova darsena così come l’impianto fotovoltaico che servirà
per l’alto efficientamento del porto della Rovere sopra al Club Nautico dove sono arrivate delle risorse e dei finanziamenti proprio grazie a un’azione puntuale degli uffici
che sono riusciti ad attirare risorse per un porto che sta diventando sempre più bello, si
stanno completando gli uffici della Guardia costiera in questi giorni, la casermetta è ormai riqualificata e adesso nei prossimi giorni partirà anche l’intervento della nuova Casa
del Comandante da parte del ministero e quindi continua un importante piano di riqualificazione per il nostro porto che tra l’altro ha questa caratteristica di essere collegato al
centro storico e quindi è un po’ la via di lungo corso che da corso Matteotti fino ormai
alla punta del molo si può percorrere e apprezzare, questa città così bella ma anche percorribile e fruibile soprattutto con una mobilità dolce e quindi a piedi o in bicicletta. Poi
abbiamo sempre in conto capitale una variazione legata ad una rimodulazione di finanziamenti dei nuovi cronoprogrammi dei trasferimenti del MIUR, questi sono legati alla
scuola, abbiamo ottenuto anche qui delle importanti risorse rispetto al risanamento conservativo e al miglioramento sismico della scuola Pascoli e quindi trovate delle risorse
che vengono anche distribuite nell’arco degli anni perché gli interventi sono continui
per fortuna e anche le risorse continuano ad arrivare per mettere le nostre scuole in condizioni ottimali ma soprattutto in condizioni di sicurezza. Poi abbiamo una predisposizione finalmente dello stanziamento di entrate e di spesa per contabilizzazione finanziamento regionale Marche per il prolungamento della ciclovia del Lungomare Italia,
abbiamo inserito per il 2019 180.000 euro contributo regionale proprio per realizzare la

pista ciclabile finalmente fino a Marzocca, sono 180.000 euro di contributo regionale
195.000 euro invece sono i contributi di cofinanziamento comunale che serviranno per
prolungare la pista ciclabile che dal porto ora si ferma all’altezza delle ex colonie ora
invece arriverà finalmente fino a Marzocca, stiamo liberando tra l’altro le aree nel Lungomare Italia quelle destinate nel tempo ai campeggi privati, abbiamo già riqualificato
molte aree bonificate e quelle aree serviranno per garantire quei parcheggi che ora sono
nella parte mare ma che saranno trasferiti nella parte monte insieme a tutti quegli standard di qualità che i lungomari richiedono quindi giardini, aree verdi e anche aree che
servono per il turismo e per le strutture ricettive. Sempre nella variazione di bilancio di
entrata relativa al capitolo secondo abbiamo al capitolo in conto capitale spostato come
avete visto anche in Commissione alcune opere perché non sono state ancora collaudate,
sono opere a scomputo di oneri, come vedete finalmente le opere si stanno realizzando,
avete visto Cesanella, stiamo vedendo per fortuna molte zone e molte aree dove viene
eliminato il degrado, penso all’Arena Italia, ormai per fortuna si è creato un circolo virtuoso nella nostra città che ha rimesso in moto tanti investimenti ma anche e soprattutto
tanti lavori e quindi però le opere non sempre si concludono nell’arco dell’anno e quindi
se non sono collaudate a volte vengono spostate queste risorse e quindi alcune risorse
voi le vedete spostate dal 2018 al 2019 ma sono legate solo ad una problematicità che
riguarda il collaudo di queste opere e quindi il principio contabile prevede che siano collaudate, se non sono collaudate dobbiamo necessariamente spostare le opere. In ultimo
abbiamo un’altra variazione in conto capitale che riguarda anche qui piccole quote di
acquisto di software per la gestione delle gare telematiche, anche qui si sta facendo un
grande lavoro rispetto alla Senigallia città smart, abbiamo cominciato a mettere in campo azioni di avvicinamento dal SUAP, quindi con le aziende basta una PEC inviata e
un’azienda può avere tutte le risposte senza avere la necessità di andare negli uffici ma
anche per il pagamento, il pago PA è uno strumento che sta funzionando per il pagamento di sanzioni ma anche per il pagamento di tasse, ma anche attraverso nuovi sistemi che evitano errori ma soprattutto creano sicuramente delle economie di scala nei vari
settori ma credo che danno la possibilità di ottimizzare il tempo da parte dei nostri operatori che possono avere più tempo da offrire ai cittadini invece che stare lì magari come
una volta con carta e penna e riprendere e controllare anche faldoni, invece con
l’inserimento di software innovativi possiamo incrociare dati, possiamo avere dei servizi più efficienti e anche con meno errori che spesso l’umano fa rispetto alla macchina e
quindi trovate qui alcuni impegni di acquisto soprattutto di software ma anche di aggiornamento dati e poi abbiamo anche delle risorse che abbiamo inserito che riguardano
l’acquisto e installazione di giochi per i parchi e giardini, questo va inserito e viene confermato anche nella realizzazione dello skate park che trovate in realizzazione ma ancora non completato ma anche questo se andate alle saline potrete vedere con i vostri oc-

chi lo stato di realizzazione dello skate park ma così come anche le azioni che si stanno
portando avanti rispetto a dei rifacimenti di marciapiedi in ambito urbano, penso
l’intervento che si sta realizzando in via San Martino dove oltre a risistemare tutti i sottoservizi tra l’altro con la Multiservizi ora Viva Servizi, ma anche con la sistemazione
dei sampietrini ma anche con la realizzazione di nuovi marciapiedi, tra l’altro proprio la
settimana scorsa con il Sindaco abbiamo fatto una visita al cantiere e diciamo che quella
diventerà davvero una nuova piazza della città più che un vicolo, una via come spesso
chiamiamo ma credo che sarà una nuova piazza che sarà valorizzata poi con arredi innovativi ma anche con la possibilità di quelle attività che insistono lì di creare quella
sorta di bellezza e di accoglienza che ormai sta connotando il nostro centro storico come
un vero e proprio salotto dove poter apprezzare le bellezze storiche e culturali ma anche
poter vivere attraverso anche la degustazione di eccellenze del nostro territorio e anche
soprattutto con la competenza dei nostri ristoratori e albergatori e anche la qualità delle
nostre botteghe e dei nostri negozi. Nell’ultima parte trovate alcune piccole variazioni e
che variano tra il 2018 e il 2019 ma perché sono necessarie queste variazioni perché i
nostri uffici quindi gli Assessori competenti con i dirigenti hanno inviato a noi e noi per
mantenere l’equilibrio di bilancio e mantenere il pareggio di bilancio avevamo la necessità di variare. Mi sembra che sia una variazione comunque molto positiva e annuncio
Presidente come le avevo già detto c’è un emendamento per questa variazione, un unico
emendamento legato a dei finanziamenti che tra l’altro sono arrivati in questi giorni e
quindi lo inseriamo e vi dico che abbiamo ottenuto delle risorse importanti per le barriere architettoniche, sono di competenza e di cassa per l’anno 2018 e solo di competenza
per il 2019 e il 2020, abbiamo avuto un contributo regionale al riparto del Fondo speciale dello Stato per l’eliminazione delle barriere architettoniche così come abbiamo ottenuto 100.000 euro per interventi socio assistenziali degli alunni con disabilità fisiche e
sensoriali, sono arrivati in questi giorni quindi la inseriamo così come sono arrivate delle risorse, per esempio sono 20.000 euro che sono arrivati dalla Regione per i trasporti
ferroviari legati all’evento del Summer Jamboree 2018, sono arrivati 20.000 euro proprio in questi giorni che si inseriscono insieme ad altri che sono legati al trasporto ferroviario relativi al Summer Jamboree che poi saranno trasferiti alla società Trenitalia per
questi treni aggiuntivi che le Ferrovie dello Stato hanno messo a disposizione per i dodici giorni del Summer Jamboree che anche il prossimo anno ci auguriamo possano servire per collegare la nostra città sempre meglio ad una costa e quindi oggi mettiamo in
questo emendamento in questa variazione questi soldi che vorremmo investire proprio
per chiudere finalmente la gara del progetto di finanza legato chiaramente alla gestione
del centro sportivo delle Saline. Come voi sapete bene avete già anche in Commissione
approfondito il progetto ci auguriamo che possa entro fine anno essere fatto il bando,
non era stato fatto perché ancora mancavano queste risorse perché all’interno del bando

sapete che una parte di costi che l’Amministrazione comunale deve mettere a disposizione per la gestione e queste risorse che sono pari a 323.000 euro visto che per il prossimo anno se la gara sarà conclusa non partirà prima del primo di luglio quindi abbiamo
messo per il prossimo anno 163.000 euro mentre poi per gli anni successivi come sapete
il costo per la gestione del centro sportivo delle Saline sarà di 323.000 euro, poi se ci saranno dei costi minori lo vedremo dopo la gestione. Questo è sostanzialmente
l’emendamento Presidente e quindi io ho concluso la mia illustrazione rispetto alla variazione di bilancio di ratifica e anche la variazione di bilancio prevista dalle norme nazionali che deve essere appunto approvata in Consiglio comunale entro il 30 di novembre, tutte e due hanno avuto il parere dei Revisori dei Conti.
Si dà atto che entrano i Consiglieri Da Ros e Santarelli: Presenti con diritto di
voto n. 21.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione generale, siamo in
discussione sui punti 3 e 4, l’emendamento che tra poco verrà distribuito è sul punto 4
come ha riepilogato prima l’Assessore, lo diamo anche per presentato.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): sembra che si sia aperta
una finestra molto ricca per Natale per il nostro ente in quanto questa variazione indubbiamente vede stanziare una serie di risorse in favore di molti settori e di molti capitoli
del nostro bilancio che vanno ad essere rimpinguati, però quello che non è emerso, chiaramente come è la variazione di spesa lo ha già fatto presente l’Assessore durante la sua
relazione, però quello che non è emerso né in commissione né durante la relazione è da
dove abbiamo reperito tutte queste risorse e a quanto ammontano totalmente queste risorse. Io non ho potuto presenziare purtroppo per motivi familiari alla Commissione bilancio, ho tentato comunque di collegarmi in streaming ma purtroppo c’erano delle interferenze talmente forti che era impossibile seguire in modo chiaro la Commissione ma
sinceramente a me non sembra che neanche in quella sede sia emersa una chiarificazione da dove ci sono piovuti addosso tutte queste migliaia e milioni di euro. Poi sono andata a vedere la delibera che oggi il Consiglio è chiamato a votare che è la ratifica della
deliberazione della Giunta Municipale la numero 199 e la Giunta Municipale, questo
magari poi me ne darà spiegazione anche la dirigente eventualmente, richiama una circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato numero 25 del 3 ottobre 2018, quindi diciamo che è il nostro Governo, il
Ministero dell’attuale Governo che ci invia una circolare che è così titolata modifiche
alla circolare numero 5 del 20 febbraio 2018 in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018, quindi questa

circolare dell’attuale Governo di ottobre contiene modifiche alla precedente circolare
numero 5 di febbraio del 2018 e queste modifiche sono effettuate dall’attuale Governo
al fine di permettere agli enti locali l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per investimenti per l’anno 2018 dando così attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale
numero 247/2017 e numero 101/2018 e in modifica ovviamente della circolare del Governo Gentiloni di febbraio 2018 che invece aveva tolto dalla disponibilità di tutti gli
enti locali a livello nazionale l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato strozzando di fatto tutti i Comuni d’Italia, quindi con questa circolare, la sentenza
della Corte costituzionale statuisce che in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali anche come correttivo a quello che era stato deciso dai Governi precedenti, la
Corte costituzionale ritiene illegittimi gli interventi sull’avanzo di amministrazione e sul
fondo pluriennale vincolato che avevano fatto i Governi precedenti, quindi con questa
sentenza della Corte Costituzionale si statuisce che in materia di equilibri di bilancio
degli enti territoriali l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non
possono essere limitati nel loro utilizzo quindi l’avanzo di amministrazione rimane nella
disponibilità dell’ente che lo realizza e non può essere oggetto di prelievo forzoso attraverso i vincoli del pareggio di bilancio. Gli avanzi vanno inseriti come entrate e proprio
per questo liberano nuove capacità di spesa per investimenti, è un grande risultato diciamo delle risorse che ritornano nella disponibilità dell’ente e ovviamente che vengono
distribuite a discrezione dell’attuale Amministrazione su cui noi opposizione chiaramente non possiamo intervenire ma che comunque sicuramente in qualche modo rientrano nella disponibilità anche della cittadinanza. Ritengo che questo sia un punto da
chiarire, io lo faccio anche sotto forma di domanda, da dove vengono queste risorse, è
così che ci si sono liberate tutte queste risorse ed a quanto ammontano tutte queste risorse perché ovviamente ci sono le variazioni, perché poi nel momento in cui invece andiamo non a ratificare la delibera di Giunta ma la variazione del bilancio di previsione
vediamo che tra le entrate ci sono una serie di voci che in realtà a me sembrerebbe da
profana che asseverano quanto ho appena detto, infatti tra le entrate non vediamo solo la
buona volontà dell’attuale Amministrazione di fare meglio per quest’anno ma vediamo
proprio delle cose concrete cioè l’applicazione delle quote vincolate di avanzo di amministrazione di parte corrente e infatti abbiamo un’entrata nel 2018 di 534.340. Poi abbiamo l’applicazione, questo è l’oggetto della variazione quindi una variazione in entrata che è molto importante ed è dovuta a questo correttivo, questa circolare del Ministero
dell’attuale Governo. Poi abbiamo l’applicazione quote vincolate di avanzo di amministrazione parte capitale per addirittura 1.255.891 euro, abbiamo un’altra entrata per applicazione quote accantonate avanzo di amministrazione 189.800 euro, poi abbiamo il
fondo pluriennale di parte corrente che è 823.490, ancora fondo pluriennale vincolato di
parte capitale che è 2.377.983, quindi sono delle risorse immense. Io vorrei capire a

quanto ammonta questa variazione attuale ovviamente spalmata per i tre anni di previsione bilancio 2018 2019 e 2020. Si liberano molte risorse tra cui quelle che renderanno
Senigallia scintillante anche nel periodo di Natale perché vediamo poi che una delle tante variazioni di spesa è quella dello stanziamento di spesa per la realizzazione di iniziative in occasione delle festività natalizie e abbiamo un aumento di spesa, grazie a questa
variazione, di 113.000 euro che a noi sembrano tanti, non so forse troppi, non lo so chiaramente non siamo noi ad amministrare, abbiamo un ulteriore adeguamento dello stanziamento di spese per utenze di energia elettrica sempre connesse alle festività natalizie
quindi un ulteriore aumento di spesa perché ci si sono aperte questa voragine di risorse e
spendiamo anche altri 84.000 euro per l’energia elettrica, va bene, non va bene, ovviamente non amministriamo noi comunque vanno per la cittadinanza, insomma una serie
di risorse che io riterrei che la cittadinanza debba essere resa edotta da dove provengono
e a quanto ammontano anche perché poi dispiace leggere sui giornali che invece il nostro Sindaco pubblicizza tagli di 2 milioni di euro nel bilancio del 2019 che ancora non
abbiamo neanche nel [si registra un contraddittorio fuori microfono] ricordo bene che
anche l’anno scorso addirittura durante la presentazione del bilancio di previsione, possiamo andare a vedere e ad ascoltare gli streaming, quando si presentava il bilancio di
previsione quando dicevamo il rientro dell’IMU, chiaramente in sede di Commissione si
diceva noi ce la mettiamo poi speriamo che il Governo provveda, allora non capisco
perché l’anno scorso andava bene che a dicembre il governo non aveva ancora provveduto quest’anno a ottobre c’è già, comunque non ce l’ho con nessuno, mi dispiace leggere questi articoli che sinceramente mi danno più di fake news che di altro, 2 milioni di
euro di taglio nel bilancio del 2019 quando in realtà per una circolare del nostro Ministero dell’economia dell’attuale Governo ci si liberano milioni di euro come variazione
di bilancio di previsione 2018 – 2020, questo non è emerso in sede di Commissione e
non è emerso in sede di relazione attuale, di questo me ne dispiaccio sinceramente perché quando si dice che abbiamo un finanziamento regionale lo si dice, c’è un finanziamento regionale e arrivano queste risorse, non capisco perché quando è l’attuale Governo, lo Stato che ci libera perché le risorse sono le nostre, io penso che la dirigente questo me lo potrà confermare perché faccio tutto questo intervento a mo’ di domanda anche, quindi sono le nostre risorse ma erano state vincolate, erano state strozzate, messe
lì e non le potevamo toccare, ora ci si liberano tutte queste risorse quindi perché non dirlo, è arrivata una circolare del Ministero, grazie a Dio e grazie a chi ci ha lavorato, quello che hanno fatto prima è stato dichiarato incostituzionale e quindi grazie a Dio gli enti
locali e i cittadini degli enti locali ne possono usufruire, questo ritengo che anche in
streaming debba essere detto e che si sappia questa cosa in particolare dopo questo articolo.

Si dà atto che entra l’Assessore Memè.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): la Commissione è stata estremamente interessante e mi dispiace che adesso il Consigliere Martinangeli era assente perché espressamente durante la Commissione ho chiesto quale provvedimento ha permesso di sbloccare questi fondi per gli investimenti dei Comuni e giustamente la dottoressa
Filonzi mi ha risposto che è stato per via di un provvedimento di questo Governo, io
l’ho appreso in Commissione devo dire perché purtroppo i giornali fanno a gara per parlar male di questo Governo, questo mi sento pure di dirlo anche se non appartengo a
nessuna delle forze al Governo, il fatto di sbloccare i fondi per gli investimenti dei Comuni virtuosi è un provvedimento di questo Governo che ci permette quindi di utilizzare
più di un milione di euro Martinangeli, più di un milione di euro che sono soldi nostri
che però prima non potevamo spendere. Si sono liberate quindi queste risorse, questi
avanzi di amministrazione per i Comuni virtuosi, dico anche questo, solo che prima non
era possibile, oggi grazie a questo Governo è possibile e io moltiplico questo milione di
euro per tutti i Comuni virtuosi d’Italia perché ce ne sono e quindi vuol dire che c’è una
forte economia di investimenti che certamente farà bene all’Italia, diciamo le cose non
perché sono targate di un Governo non bisogna dirle, questo è un fatto positivo e lo
dobbiamo dire senza polemica, e devo dire anche che l’iniziativa di questo provvedimento è partita anche dal partito della Lega. Variazione del bilancio, su alcune questioni
certamente sono d’accordo, sono d’accordo anche sull’emendamento che presentate, però devo dire che una variazione di un bilancio che noi abbiamo votato contro, non sto
qui a elencare le motivazioni, per esempio l’eccessiva tassazione, la necessaria maggiore attenzione agli impianti sportivi che non abbiamo visto, risparmi che si possono fare
nelle pieghe del bilancio, abbiamo menzionato più volte per esempio la telefonia, abbiamo parlato di qualche taglio che va fatto a qualche iniziativa targata oppure abbiamo
notato per esempio che è stato disatteso l’impegno per costruire valide aree camper e
così via quindi anche il voto in questa variazione riguardando il bilancio che noi abbiamo votato contro certamente tornerà ad essere un voto contrario pur sottolineando alcune questioni importanti e anche l’attenzione verso il Natale, finisco proprio con questo,
secondo me una città come Senigallia deve avere attenzione verso questi eventi queste
manifestazioni anzi, io direi che avevo fatto una proposta mi pare un anno fa, due anni
fa, poiché Senigallia, l’ho detto anche nell’ultima riunione di prima Commissione parlando di ombrelloni di tavolini eccetera, secondo me va benissimo per Senigallia e va
benissimo perché si creano queste aree salotto, penso Piazza Saffi, penso via Carducci e
altre aree, quindi la strategia è giusta anche perché sono di qualità gli impianti che sono
stati collocati, anzi faccio appello all’Amministrazione di stare molto attenta sulla qualità della collocazione di tavoli e ombrelloni perché è un attimo trovarsi in un disordine,

una cattiva collocazione e invece di avere un salotto avere disordine e degrado come
vediamo in molte città d’Italia alla rinfusa, di tutto e di più, invece Senigallia appare
molto ordinata e quindi deve continuare su questo. Proprio per rafforzare questa strategia secondo me quella proposta che io facevo per alcune vie non chiaramente per tutte
le vie perché so essere costosa, ma che aveva messo in campo per esempio Treviso, io
dico copiare anche le cose buone, cosa ha fatto Treviso per alcune vie, ha installato invece delle solite luminarie dei lampadari fatti apposta che imitano Murano, non ti accorgi a vederli da distante, sono di plastica trasparente ma imitano in maniera perfetta e
danno l’idea proprio di essere in un salotto, questi lampadari io li vedevo bene in via
Carducci o anche in piazza Saffi proprio per aumentare questo senso dell’accoglienza,
del salotto, Senigallia deve essere sempre di più un salotto, lavorare con molta attenzione alla qualità quindi invito l’Amministrazione per il prossimo Natale questa mia proposta che possa essere presa in considerazione.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto): a titolo di chiarimento volevo un
attimo soffermarmi sull’adeguamento dell’accantonamento dell’FCDE. In Commissione
ho avuto già qualche risposta a quello che avevo chiesto, ovvero l’aumento di spesa su
questo capitolo proprio non è una cosa positiva come avevamo detto per quanto riguarda un accantonamento per i fondi di dubbia esigibilità, il punto sul quale volevo soffermarmi un attimo era capire questo incremento di accantonamento di 100.000 euro per il
2018 e 115.000 euro per il 2019 e 120.000 euro per il 2020 in fase di rendiconto cosa ci
comporta, ci fa sforare quel limite entro il quale il Comune era sempre rimasto o è rilevante in fase di rendiconto? Poi vorrei un attimo capire il dato, il perché bisogna accantonare di più rispetto a quello che era in previsione quando magari sulla tabella al punto
5 abbiamo un dato che poi è balzato subito all’occhio anche in Commissione, un aumento di entrata relativa a recupero crediti, quindi è un po’ un dato che cozza, adesso
non so se il dato sulla tabelle del recupero crediti è dovuto alla data di notifica e l’FCDE
invece è calcolato su quello che poi effettivamente uno riesce a riscuotere negli anni,
quindi vorrei un attimo capire queste due cose.
Il Consigliere SARDELLA (PD): credo che come Partito Democratico si debba
una precisazione alle affermazioni della consigliera Martinangeli perché non è vero che
è questo Governo che ha sbloccato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, non è che
può passare una notizia così [si registra un contraddittorio fuori microfono] non è vero
Rebecchini, non è così, non l’ha sbloccato il Governo, l’ha sbloccato la Corte Costituzionale, non dite le cose, c’è una sentenza della Corte costituzionale, quindi non è il
Governo giallo verde o nero verde che dir si voglia o nero nero che ha sbloccato questi
fondi, li ha sbloccati la Corte costituzionale, non continuate a far passare messaggi non

veritieri nell’opinione pubblica, non continuate a campare su questi messaggi, è inutile
che ridete perché non è così, non è così, leggetevi la sentenza della Corte costituzionale,
e che cavolo, punto primo e scusate per il cavolo che in genere si mangiano a merenda.
Assessore Campanile non ho partecipato ai lavori della Commissione bilancio perché
non faccio parte della Commissione bilancio e ho visto che sono state allegate queste
due sintesi che sono molto utili per capire e per comprendere bene poi di cosa di cosa
parliamo. Leggendomi le sintesi delle varie variazioni devo annotare alcune cose, innanzitutto vedo che continua ad esserci una spesa assolutamente eccessiva nonostante
più volte l’abbiamo detto per i servizi di telefonia, sia per telefonia istituzionale, telefonia mobile, io penso che se sommiamo i vari servizi di telefonia, tra l’altro non sono neanche bastati quelli stanziati, ad esempio servizi istituzionali da 31.600 ne aggiungiamo
7500 se non sbaglio, c’è un aumento rispetto allo stanziato, telefonia mobile 22.000 aggiungiamo 3400 e peraltro non c’è neanche un impegno per il 2019 o 2020 perché comunque riportiamo queste cifre così importanti perché solo tra telefoni servizi istituzionali e telefonia mobile parliamo di oltre 50.000 euro senza considerare poi tutte le altre
spese di telefonia che sosteniamo per le scuole elementari e per i vari servizi anche decentrati, quindi lì bisognerebbe lavorarci parecchio dottoressa Filonzi, capire per quale
motivo queste spese per telefonia non riescono a comprimersi. Poi la seconda considerazione che volevo fare è questi 611.241 di recupero evasione di imposta municipale
propria, parliamo di accertato o riscosso, e se sono 611.341 comprensivi ad esempio
delle sanzioni quindi un chiarimento su questo numero cioè capire se è semplicemente
accertato oppure se è anche riscosso e come è composta questa cifra che è una cifra importante e quindi leggendola mi verrebbe da dire che è stato fatto un ottimo lavoro nel
recupero dell’evasione sull’imposta municipale propria, quindi è stato fatto un ottimo
lavoro vorrei capire come è composta la cifra. Poi tra le altre cose che ho notato c’è una
voce che mi interessa che trovo oggettivamente interessante che è relativa ai proventi
per la partecipazione al contrasto evasione fiscale e contributiva, cioè finalmente vedo
una somma, 34.000 euro poco, però è la famosa somma da compartecipazione per le segnalazioni qualificate, quindi vorrei capire se questa è la somma da compartecipazione
per le segnalazioni qualificate effettuate dai comuni e in tal caso se la dottoressa Filonzi
ha il dato oppure magari poi me lo fa sapere mi piacerebbe sapere, magari non in questa
sede però avere i dati, quante segnalazioni qualificate sono state fatte e a quanto ammonta complessivamente l’imposta da segnalazione qualificata se c’è questo dato per
capire poi come si arriva ai 34.768,52. Altra annotazione che volevo sottolineare, siamo
alla fine nell’ultima pagina, una segnalazione in positivo perché vedo una somma importante in variazione assessore Monachesi quindi chiedo che mi ascolti anche lei, vedo
una somma importante in variazione mi sento di sottolinearlo, di 110.134 euro per
l’acquisto installazione giochi per parchi e giardini, quindi è un investimento importante

che l’Amministrazione ha fatto e credo che vada sottolineata la cosa e volevo capire poi
i 222.605,94 consolidamento e rinforzo piattaforme stradali a che cosa si riferisce questa
somma, vedo un importante investimento anche sulla manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale perché da 163.000 passiamo a 143.000 in più, sono somme importanti,
si è notata una maggiore attenzione effettivamente alla segnaletica orizzontale però devo dire con onestà assessore Monachesi che l’impegno di 300.000 euro mi sembra un
impegno importante che dovrebbe portare, vero che la rete stradale è enorme però lo ritengo un impegno importante se i 300.000 euro sono solo di spesa proprio per il rifacimento della segnaletica orizzontale quindi parliamo di vernici in buona sostanza e degli
operai che procedono al rifacimento e quindi dando atto che c’è stato un miglioramento
rispetto agli anni passati però a mio sommesso parere il miglioramento non è proprio
pienamente proporzionata a questa spesa così importante, quindi del consolidamento
rinforzo piattaforme stradali l’ho detto, mi sembra poca la variazione sulla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, ne parlavamo proprio la settimana scorsa in
Consiglio comunale sono 7000 euro mi sembrano un po’ pochi, credo proprio che non
bastino e da questo punto di vista bisognerà anche nel prossimo bilancio fare di più. Alla seconda sintesi di variazione per la quale vorrei capire, parlo del punto 1, applicazione quote vincolate avanzo di amministrazione per spese di investimento, esecuzione opere PEEP Cesano 753.164 euro, vorrei capire a cosa ci riferiamo, non l’ho ben capito,
mentre per quanto riguarda la sistemazione di via Cavallotti e lungo fiume anche in questo caso 507.000 euro è un importo importante, via Cavallotti è questa, il lungo fiume è
un’opera che è già stata fatta, dovrà essere fatta, anche in questo caso a cosa ci riferiamo. Infine mi veniva da fare una considerazione di carattere politico e sono al punto 6
che riguarda la maggioranza giallo verde o verde gialla perché vedo ad esempio Piano
nazionale povertà servizi finalizzati a reddito di inclusione, questi sono soldi stanziati
dal Governo di centrosinistra e che sono arrivati, sono 242.000 euro che vengono investiti per il contrasto alla povertà, e questa è una norma fatta dal Governo Paolo Gentiloni, ci sono soldi per gli SPRAR che probabilmente noi mettiamo nello stanziamento ma
siamo molto fiduciosi perché tutti questi soldi per gli SPRAR a seguito del decreto sicurezza, decreto insicurezza, immagino che verranno eliminati, quindi debbo dire questi
sono soldi frutto del buon governo e delle politiche del Partito Democratico.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto): solo per integrare i chiarimenti che
ho fatto prima. Mi ero appuntato un’altra cosa, sul punto 9 sempre guardando la sintesi
variazioni di stanziamenti relativi ai trasferimenti di parte corrente, ho visto trasferimenti di parte corrente una forte variazione negativa in entrata quindi vuol dire meno trasferimenti e vorrei capire il motivo visto che si dice si sono liberate risorse, stanziamenti in
entrata però qui vediamo che sono di meno e soprattutto vorrei capire una voce nello

specifico che riguarda il finanziamento regionale per l’esecuzione dei lavori urgenti di
difesa della costa e dei ripascimenti, erano 48.000 euro previsione per il 2018 e vi è uno
stanziamento che poi in sostanza viene annullato e così via nel 2019 e 2020. Stessa cosa
ad esempio trasferimenti dal fondo unico del settore lavori opere portuali 129.000 euro
stanziamento che poi viene annullato, non lo rivedo sotto un’altra voce quindi magari
viene annullato perché inserito in un altro contesto, quindi vorrei un chiarimento in merito a queste due voci e anche un po’ il concetto di questi trasferimenti in entrata perché
questa variazione è così negativa.
Il Consigliere SANTARELLI (PD): per ringraziare da Presidente di Commissione, i Commissari che hanno partecipato ai lavori e la dottoressa Filonzi, l’Assessore
Campanile per gli approfondimenti che ci hanno dato, ringrazio anche l’intervento del
mio collega del partito democratico Simeone Sardella dove si evince che da avvocato
tributarista ha grandi competenze e capacità anche di analisi, peccato perché se in questi
anni magari ci avesse dato anche un contributo in Commissione era una presenza preziosa, comunque anche gli interventi in Consiglio comunale sono sempre ben accetti.
Credo che questa Commissione adesso si avvicini per il Natale alla solita via crucis per
quanto riguarda il percorso che andremo a fare prima del 20 dicembre e lì magari riusciremo anche ad approfondire come abbiamo già fatto in questo percorso di novembre, il
bilancio al 31 dicembre. Un appunto a tutti noi Consiglieri penso che sia un esame di
coscienza fare anche un’analisi nei capitoli di investimento a quello che andrà messo
per quanto riguarda le nostre frazioni perché credo che dopo tre anni e mezzo ancora per
quanto riguarda quel settore dei lavori pubblici c’è molto da fare, quindi se tutti noi ci
impegniamo ad analizzare e a capire il bilancio, chi ha più competenza le mette in campo e a cercare di mettere qualche euro in più nelle spese e negli investimenti che verranno fatti nelle nostre frazioni credo che i nostri cittadini ce ne saranno grati.
L’Assessore CAMPANILE: farò intervenire anche la dottoressa Filonzi che vi
darà quelle risposte tecniche che ognuno di voi ha chiesto giustamente. Anch’io voglio
ringraziarvi tutti perché comunque il bilancio è sempre una materia molto complessa,
complicata, i numeri che arrivano sono numeri che abbiamo chiesto, l’esplosione nei vari settori ma sono tantissimi, avete visto le variazioni una volta esplose trovate piccoli e
grandi numeri ma comunque ogni capitolo, ogni missione, ogni funzione e ogni servizio
offre e inserisce dentro servizi che vanno conosciuti approfonditamente, questo ve lo
chiedo come Assessore che fa da regia, di approfondire nelle Commissioni competenti
le varie tematiche come per esempio aveva segnalato più volte anche questa Assise comunale rispetto per esempio alla telefonia, ho chiesto, c’è una relazione a disposizione,
c’è un responsabile che segue la telefonia e la connettività che è Roberto Serenelli, ho

chiesto più volte, chiaro che non è l’assessore al bilancio che deve convocare il responsabile della telefonia o della connettività visto che abbiamo comunque un assessore ad
hoc che segue anche questa cosa, ma io ho chiesto la relazione all’ufficio che me l’ha
consegnata, ve la faccio avere ma è chiaro che credo che serva una Commissione per
capire bene visto che sono 27 plessi scolastici, abbiamo tantissime sedi comunali, abbiamo sedi delle associazioni sportive e culturali, ma abbiamo sedi anche delle associazioni di volontariato, abbiamo tantissimi contratti ma sono contratti che sono stati potenziati, trovate un aumento perché non si parla solo di telefonia, si parla di connettività
nel nuovo rinnovo che tra l’altro ha visto un cambiamento di azienda da Telecom a Vodafone, rispetto a questo cambiamento ci sono state molte novità rispetto alla garanzia
di maggiori capacità di accessi contemporanei, ad una linea con prestazioni tecnologiche migliori, ora a 100 mega poi avrete modo e avremo modo di ascoltare chi ha gestito
questa CUC, questa Centrale Unica di Committenza che valorizza e in qualche modo ha
promosso anche questo cambiamento di azienda, sono state portate le connessioni per
esempio in molte sedi che non avevano questa connessione, molte scuole che erano scoperte delle frazioni perché poi le risposte alle frazioni si danno anche potenziando le
strutture che abbiamo, i centri che abbiamo e mettendoli nelle condizioni di avere quei
servizi che senza la connettività, senza la telefonia perdono anche del loro valore. C’è
un cambio di tecnologia dall’attuale ADSL alla linea WDSL, anche qui bisogna capire
bene questo passaggio che cosa e quanti miglioramenti apporta ma già ci sono alcuni
concetti semplici che possono essere compresi, per esempio delle modalità di multi ambito e poi ci sono anche delle caratteristiche che riguardano i servizi che sono nuovi
come quello VOIP che è attivabile sulla base appunto delle connettività diffuse che ora
sono presenti in tutte le sedi così come abbiamo istituito come sapete da un po’ anche il
Wi-Fi in tutte le piazze, quindi all’interno di queste cifre che sono modificate e che sono
state inserite all’interno di un’unica voce che è quella della telefonia noi se andiamo a
esplodere ancora di più e non solo come abbiamo fatto noi con una sintesi di variazione,
proprio per mettere in condizione tutti voi di capire un po’ meglio, possiamo capire meglio e fare delle valutazioni di carattere tecnico, di considerazioni anche di carattere economico ma anche capire qual è anche questa città che noi abbiamo inserito come concetto Senigallia più smart, più intelligente, più funzionale più anche accessibile rispetto
anche alla tecnologia, quindi quando parliamo di telefonia non parliamo solo di telefonia ma parliamo anche di connettività e quindi di collegamenti che ormai hanno autostrade che rispetto a prima danno la possibilità di collegare attraverso delle reti le nostre
strutture che abbiamo ormai in tutto il territorio e quindi c’è un miglioramento notevole.
Ho chiesto la relazione che vi girerò, poi adesso se vuole gliela do anche da un punto di
vista cartaceo ma credo che una Commissione competente per capire bene, comprendere
bene questo passaggio che io pensavo per esempio con l’assessore Chantal Bomprezzi

era già accaduto attraverso non so quale Commissione competente, di comprensione di
questa nuova modalità di accesso della telefonia negli uffici comunali ma non solo ma
anche nei 27 paesi scolastici che molti non erano forniti di connettività o avevano una
connettività che impediva loro di fare parecchie operazioni, quindi rispetto a questo vi
faccio avere la relazione di Roberto Serenelli che è il responsabile del procedimento, tra
l’altro è una relazione di marzo che vi invio e poi magari attraverso il ragionamento di
fibra ottica insieme al consulente Baldi che voi sapete che tra l’altro ha presentato anche
all’unione comunale tutto un progetto di autostrade legate alla ultra banda perché non
siamo più nemmeno alla fibra ottica ma siamo anche già alla ultra banda, un progetto
molto interessante che anche questo legato ad un piano nazionale che nei prossimi anni
dovrebbe darci tutte quelle risposte che servono alle nostre aziende, al nostro territorio e
anche al nostro Comune, quindi rispetto alla telefonia mi farò promotore attraverso la
Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Commissione di attivare una sorta di
commissione ad hoc rispetto a questo importante progetto che credo sia molto interessante da comprendere con magari l’audizione della nuova ditta che adesso è Vodafone
rispetto alla Telecom che magari prima offriva dei servizi di connettività e ora invece
magari Fastweb e Vodafone hanno migliorato questa proposta attraverso la gestione di
fornitura di questi servizi. Rispetto al Natale credo che abbiamo inserito una parte consistente di risorse, abbiamo inserito la filodiffusione, c’è il Capodanno della Rocca, il
Capodanno del Summer Jamboree alla rotonda, abbiamo inserito novità anche rispetto
alle luci, avevamo chiesto anche dei lampadari ma intanto quest’anno emetteremo visto
che crediamo che il Natale comincia a dicembre e non a novembre un albero di luci che
sostituirà l’albero solito che viene preso, faremo un albero di luci in piazza Roma ed eviteremo anche quegli alberelli che solitamente mettevamo in via Fratelli Bandiera, via
Marchetti e nelle vie diciamo secondarie per valorizzare quelle vie e invece utilizzeremo
questo gioco di luci. Poi chiaramente ci saranno tanti eventi che abbiamo presentato, vi
faremo avere anche dei depliant con un’immagine rinnovata. Rispetto invece alle preoccupazioni che abbiamo e che vedremo nei prossimi giorni rispetto alla legge di stabilità
che come diceva il Sindaco ha già in qualche modo espresso anche come Presidente
dell’ANCI, ci sono preoccupazioni importanti perché si parla di non avere inserito il ristoro IMU-TASI per 870.000 euro, si parla di non poter più aumentare dello 0,8 la
TASI, si parla di numerose risorse mancanti per i Comuni, ci auguriamo che la legge di
stabilità che è stata presentata e annunciata nei giorni scorsi possa essere modificata
perché se è così già stiamo quantificando le risorse mancanti e si parla di 2 milioni e
mezzo di risorse in meno, la legge di stabilità non preoccupa solo i mercati, non preoccupa solo attraverso lo spread, l’aumento della benzina e di tutto quello che si vede ma
c’è anche una preoccupazione da parte dei Comuni che hanno presentato per fortuna
emendamenti e ci auguriamo che siano accolti, sono 1800 i Comuni che si trovano nella

nostra situazione e che segnalano questa mancanza di risorse e che senza queste risorse
probabilmente, tra l’altro anche l’annunciato reddito di cittadinanza così come pensione
di cittadinanza non è presente nella legge di stabilità, quindi tanti annunci ma al momento pochi riscontri attraverso questa legge di stabilità, però la vedremo, entro il 20
sarà approvata e quindi ci auguriamo che quelle risorse siano trovate. Rispetto a dove
abbiamo reperito le risorse voi trovate nei prospetti e anche nelle sintesi delle variazioni
le entrate, le uscite, trovate i capitoli, trovate tutto, quindi credo che non ci sia nulla di
anonimo o di confuso, è tutto molto chiaro, ci sono le entrate, dove vengono presi i soldi, dove vengono spostati, vi ricordo come ho già detto prima le variazioni di bilancio
servono per adeguare, aggiornare ma soprattutto per magari spostare delle risorse come
Mandolini ha visto, sono opere di urbanizzazione che non sono state collaudate quindi
slittano, sono opere che magari avevano delle risorse comunali mentre invece siamo stati bravi a trovare delle risorse regionali per esempio penso al porto con i progetti della
FLAG così come capitoli che sono stati inseriti in via previsionale come quello che dicevo del trasferimento dei libri di testo che dovevano essere pagati entro il 30 di novembre e invece sono stati spostati a gennaio, quindi sono spostamenti che tra l’altro
ogni anno si ripropongono perché poi o si sbloccano le risorse o magari non sono sbloccate ma si sbloccheranno fra qualche giorno e quindi diciamo questi assestamenti si
rendono necessari e attraverso questa variazione, non solo nel Comune di Senigallia ma
in tutti i Comuni d’Italia. Rispetto ai 611.000 euro sono atti notificati ma adesso questa
era una risposta riguardo alla lotta all’evasione, sono 611.000 euro di atti notificati rispetto all’IMU e poi le risorse come avete visto attraverso l’azione dei lavori pubblici
incisiva che ha visto finalmente un’azione più strutturata rispetto alla segnaletica orizzontale e verticale ma anche all’illuminazione ma anche la messa in sicurezza di molte
parti della città sono legate a scelte che questa Amministrazione comunale ha fatto proprio per rafforzare ulteriormente la qualità e la sicurezza nella nostra città ma soprattutto
per tutelare soprattutto pedoni e anziani che sono più a rischio rispetto a persone normali e quindi credo che si stia facendo un grande lavoro di qualità, lo stesso nella pulizia
della città e quindi questa variazione conferma la bontà del bilancio previsionale 2018 –
2020, aggiusta e adegua a nuovi finanziamenti che sono arrivati ma anche a nuovi progetti che in itinere si sono inseriti grazie anche all’azione che il nostro Sindaco non solo
come Sindaco di Senigallia ma anche come Presidente dell’ANCI riesce magari ad avere come il finanziamento che arriverà per il nuovo manto del Bianchelli dovrebbero arrivare anche lì delle risorse, quindi credo che questa Amministrazione comunale stia facendo un lavoro puntuale e molto importante rispetto a questa città. Lascio la parola al
dirigente Filonzi.
La dottoressa FILONZI: mi sembra che l’Assessore abbia già detto tutto quindi

mi limiterò a parlare dell’FCDE perché mi sembra l’unico argomento che non è stato
toccato. L’FCDE si calcola su tutte quelle tasse che non riscuotiamo in autoliquidazione
nel senso che dell’IMU non mando il bollettino a casa, tu la paghi sulla base di spontanea volontà, è un obbligo di legge quindi è chiaro che l’accertamento che viene fatto
contabilmente è un accertamento per cassa nel senso che questo dato viene introitato nel
bilancio quando veramente è incassato quindi non ha bisogno di essere svalutato quel
dato perché quel dato entra in contabilità quando è certo perché tu l’hai pagato e quindi
in questo caso il fondo credito di dubbia esigibilità non va calcolato. Va calcolato solo
ed esclusivamente in tutte quelle voci ad esempio di tasse che invece vanno con la bollettazione nel senso che noi mandiamo 9 milioni di TARI alle famiglie e alle imprese
poi è chiaro che su quei 9 milioni vedremo quello che incasseremo, quindi in contabilità
ci andrà l’accertamento di tutto l’importo ma poi l’incassato avrà si spera lo stesso importo ma potrebbe avere anche un importo inferiore. È qui che facciamo
l’accantonamento all’FCDE proprio per fronteggiare un ipotetico rischio di mancata integrale riscossione di tutto l’importo che abbiamo accertato a bilancio. Tutte le entrate
che noi sottoponiamo FCDE sono delle entrate che non riscuotiamo per cassa, che noi
bollettiamo, che noi inviamo al cittadino che deve pagare e poi vediamo nella fase del
pagamento quanto paga e quindi per questo ipotetico rischio di mancata riscossione facciamo un accantonamento. Un accantonamento per un rischio di mancata riscossione
che in fase di previsione è previsto dal legislatore quanto deve essere, nel senso che il
legislatore ti dice tu per l’anno 2018 devi accantonare non più del 75% del rischio di
mancata riscossione, per il 2019 non più dell’85%, nel 2020 non più del 95% e così via,
questo in fase di bilancio di previsione. In fase invece di consuntivo mi sembra che lei
chiedeva cosa succedeva in fase di consuntivo, in fase di consuntivo la logica è completamente un’altra dell’FCDE, non si guarda più la percentuale di mancata riscossione
dell’anno di competenza e degli ultimi cinque anni ma si guarda la gestione dei residui
degli ultimi 5 anni, cioè si guarda quelli che sono i crediti che noi ancora abbiamo aperti
degli ultimi cinque anni, e in quel caso lì che cosa succede? Che noi dobbiamo accantonare all’FCDE il complementare del non riscosso mediamente negli ultimi cinque anni
dei nostri crediti, quindi nel momento in cui andiamo a quantificare questo FCDE che è
molto più alto rispetto a quello che accantoniamo in fase previsionale, andiamo intorno
ai 10 milioni di euro, allora in quel caso lì noi accantonando un pezzo del nostro avanzo
di amministrazione dentro l’FCDE chiaramente l’FCDE è una voce che va a deprimere
l’avanzo di amministrazione, cioè se questo ente come fa chiude con 17 milioni di avanzo però cosa succede? Nel momento in cui va a accantonare questi 17 milioni
nell’FCDE, nei vari fondi, negli avanzi vincolati, negli avanzi destinati e così via alla
fine va in disavanzo soprattutto per il fatto che c’è questo FCDE molto alto che porta ad
accantonare il complementare del non riscosso degli ultimi cinque anni dei crediti. Per-

ché l’abbiamo aumentato? È aumentato perché abbiamo aumentato le entrate, avendo
aumentato le entrate chiaramente siccome sono entrate che non vanno in autoliquidazione ma vanno in accertamento con un avviso da parte dell’ente è chiaro che noi
l’abbiamo iscritto in contabilità ma ci potrebbe essere il rischio di non avere l’integrale
riscossione e allora si fa l’accantonamento all’FCDE per il rischio ipotetico di mancata
riscossione. Mi sembra che altro non debba dire.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): solo per completezza
dell’intervento mio precedente. È vero, ma non c’è stata una sola sentenza della Corte
costituzionale, ben due sentenze della Corte costituzionale, ma la Corte Costituzionale
non fa provvedimenti economici quindi dobbiamo anche dire che nulla sarebbe successo
o sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un emendamento al decreto mille proroghe
per liberare gli avanzi di amministrazione, emendamento che è stato eseguito da parte
dei partiti al governo. Per dire le cose come sono.
Il Consigliere SANTARELLI (PD): durante l’intervento precedente da Presidente
di Commissione mi è sfuggito il ringraziamento ai Revisori dei Conti, Marina Pittori,
dottor Calafiore e dottor Tommasini e anche per tranquillizzare i presenti Consiglieri
che andranno a votare questa ratifica e poi la seconda pratica, che entrambe le pratiche
hanno un giudizio favorevole sia la variazione di bilancio che la ratifica eseguita in
Giunta il 16 ottobre 2018. Da sottolineare che nell’emendamento che andiamo a votare
grande rispetto alla città, alle famiglie e ai disabili per questo emendamento che è stato
inserito nella votazione della seconda pratica dove l’intervento per la disabilità e quindi
quello destinato alla realtà socio assistenziale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali e alle loro famiglie penso sia un gesto di grande civiltà anche perché Senigallia è
una realtà a modello e ad esempio a livello nazionale su questo tema.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: non ci sono interventi quindi possiamo
chiudere la fase di discussione generale.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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