
 
 C O M U N E     D I     M O N D A V I O    
 Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Codice 41028      
--------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  31 DEL  11-08-15 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 2015 E 
PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di agosto, alle ore 18:00, 
nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio  Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordin aria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ================================  
 

FRATTINI ANGELO P SERFILIPPI MIRCO A 
ZENOBI MIRCO P STORTONI MORIS P 
ALBANI DAVIDE P MATTIOLI GIANMARIA P 
MORICO ANNUNZIATA P   

 
=================================================== ================================  
 
 
Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[   1] Presenti n.[   6] 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO 
Sig. Ridolfi Dott.ssa Agnese 
 
Assume la presidenza il Sig. FRATTINI ANGELO 
VICESINDACO REGGENTE 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'o ggetto sopra indicato, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :  
 
ALBANI DAVIDE 
STORTONI MORIS 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in materia d ’Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali, nel testo attuale dopo  le avvenute integrazioni e 
modificazioni; 
 
     VISTO il D.P.R. 31.1.1996, n. 194 "Regolamento  per l'approvazione dei modelli 
di cui all'art. 160 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267"; 
 
      VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico de lle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 a gosto 2000, n. 267, il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazion e dei bilanci di previsione per 
l'anno successivo da parte degli enti locali e disp one che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d' intesa con il Ministro del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economi ca, sentita la Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
       CONSIDERATO che tale potestà è stata esercit ata, per l'anno 2015: 

 
• con Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24.12.2014 che ha sta bilito, per l'anno 2015, 
il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la  deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

• con D.M. del 16.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 
21.03.2015, che ha ulteriormente differito tale ter mine al 31 maggio 2015; 

• con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.20 15, articolo unico, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.0 5.2015, che differisce al 
30 luglio 2015 il termine per l’adozione del bilanc io di previsione da parte 
degli Enti Locali; 

 
       PRESO ATTO che con deliberazione di questo C .C. n. 8 del 29.04.2015, 
esecutiva ai sensi di legge, é stato approvato il c onto consuntivo dell'esercizio 
finanziario 2014; 
 
     VISTO che l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/ 08, convertito in Legge con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 20 08, n. 133 prevede fra gli 
allegati al bilancio di previsione l’elenco degli i mmobili non strumentali 
all’attività istituzionale dell’Ente, suscettibili di valorizzazione o dismissione; 
 
 CONSIDERATO che la relazione previsionale e progra mmatica deve orientare 
l'attività dell'Ente mediante la finalizzazione del le risorse disponibili ai 
programmi ed obiettivi prefissati, e deve essere re datta, per la parte spesa per 
programmi ed eventuali progetti; 
 
 VISTE le deliberazioni di G.C. n. 70 del 16.07.201 5, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il program ma triennale del fabbisogno dei 
personale per il triennio 2015/2017; 
 
 VISTA la deliberazione n. 81 del 16.07.2015 nella quale viene attivata la 
assenza di personale in soprannumero; 
 
         VISTA la proposta di  deliberazione di C.C . n. 18 del 29.07.2015 avente 
all’oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2015”; 
 
   VISTA la deliberazione G.C. n. 80 del 16.07.2015 , dichiarata immediatamente 
eseguibile, oggetto “Esame ed approvazione schemi d i bilancio e relazione 
previsionale e programmatica esercizio finanziario 2015 – pluriennale 
2015/2016/2017; 
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    VISTO il valore di stima delle aree edificabili  così come stabilito dalla 
deliberazione G.C. n. 93  del 25.11.2013, esecutiva  ai sensi di legge; 
 
    VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 2 6 del 29.07.2015 in ordine 
all’approvazione delle tariffe dell’anno 2015; 
 
    VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 1 9 del 29.07.2015 oggetto 
”Conferma addizionale comunale IRPEF”; 
           
    VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 2 9 in data odierna con la quale è 
stato approvato il programma triennale opere pubbli che 2014/2016 e n. 28 il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
     VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 16 del 29.07.2015 avente 
all’oggetto “TASI – Tributo Servizi Indivisibili – Determinazione delle aliquote 
2015”; 
 
     VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 17 del 29.07.2015 avente 
all’oggetto “Approvazione tariffe TARI anno 2015”; 
  
     ATTESO che, con lettera del 21.07.2015, prot. n. 6186, e’ stato comunicato ai 
capigruppo consigliari  il deposito degli schemi di bilancio annuale, bilan cio 
pluriennale esercizio 2015/2017 e relativi allegati . 
 
     VISTO il parere del  Revisore dei conti ai sen si dell'art. 239, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegato al presen te atto sotto la lettera A), con 
il quale  si esprime parere favorevole sulla propos ta di bilancio 2015 e sui 
documenti allegati; 
 
     OSSERVATI i principi dell'universalità, dell'i ntegrità e del pareggio 
economico finanziario previsti dagli artt. 151, com ma 1 e 162 del T.U. 267/2000; 
 
      VISTO lo statuto comunale;  
 
      VISTO il Dlgs. n. 267 del 18.8.2000 e success ive modificazioni;       
                        
      VISTO il regolamento comunale di contabilità;                

 
VISTA  la  deliberazione  della  G.C.  n.  282 del 20.12.2000, esecutiva ai 

sensi di legge, con cui  è stato approvato il regol amento comunale di 
organizzazione degli uffici e dei servizi e del per sonale, cosi come 
successivamente modificato con delibera di G.C. n. 142 del 23.12.2004,  esecutiva 
ai sensi di legge, integrato con atti di G.C. n. 10 1 del 17.06.2005, n. 2 del 
09.01.2006, n. 102 del 25.07.2006, n. 101 del 25.07 .2006, esecutivi ai sensi di 
legge, integrato con atto del C.S. n. 7 del 22.02.2 008, esecutivo ai sensi di legge 
e modificato con atto della G.C. n. 65 del 18.11.20 08, esecutivo ai sensi di legge; 
 
 VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sen si dell'art. 49, del 
D.Lgs. n. 267/2000: 
 
- del responsabile del servizio interessato in ordi ne alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordi ne alla regolarità contabile; 
 

PROPONE 
  
1) Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della presente  

deliberazione. 
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2) Di  approvare la delibera di C.C. n. 16 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “TASI – Tributo servizi indivisibili – Determinazione delle aliquote 
2014”; 

 
3) Di  approvare la delibera di C.C. n. 17 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Approvazione tariffe TARI anno 2014”; 
 
4) Di  approvare la delibera di C.C. n. 18 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2014”; 
 
5) Di  approvare la delibera di C.C. n. 19 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazio ni immobiliari (art. 58 del 
D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge 13.3.2008)” ; 

 
6) Di  approvare la delibera di C.C. n. 20 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Conferma addizionale comunale IRPEF”; 
 
7) Di  approvare la delibera di C.C. n. 21 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Esame tariffe e servizi a domanda indi viduale anno 2014”; 
 
8) Di  approvare la delibera di C.C. n. 22 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Approvazione programma triennale dei l avori pubblici 2014 – 2016 ed 
elenco annuale 2014”; 

 
9) Di  approvare la delibera di C.C. n. 23 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Programma per individuazione incarichi  di studio e ricerca – 
consulenze ai soggetti estranei all’amministrazione  da conferire nel corso 
dell’anno 2014”; 

 
10) Di confermare i valori delle aree fabbricabili del territorio comunale per 

l’anno 2014 ai fini della tassazione IMU, fissati c on delibera di G.C. n. 93 del 
25.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
11) Di approvare il bilancio di previsione per l'eserci zio 2015,  in conformità alle 

seguenti risultanze riepilogative: 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
ENTRATA               
___________________________________________________ ________________________________ 
 
Titolo I-  
Entrate tributarie................................. ....   E. 2.387.605,93 
 
Titolo  II – 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti              
dello Stato, della Regione e di altri  enti pubblic i, 
anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione............................. ....    E.   335.339,59 
 
Titolo III –  
Entrate extra-tributarie........................... ....    E.   769.729.71 
 
Titolo  IV –  
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossione   di crediti ..................... .       E. 2.290.324,57 
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Titolo   V –  
Entrate derivanti da accensione di prestiti…………………… ….    E.    52.783,04 
 
Titolo  VI –  
Entrate da servizi per conto di terzi............                  E. 2.832.000,00 
        --------------- 
Totale............................................. ...   E. 8.667.782,84 
 
Avanzo di amministrazione.......................                   E.    50.000,00   
 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                     E.   179.691,08  
 
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capital e               E.     2.396,56 
                                  -------------- 
Totale complessivo entrate                         E. 8.899.870,48 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
SPESA                       
___________________________________________________ ________________________________ 
 
Titolo I –  
Spese correnti ................................              E. 3.302.028.50 
 
Titolo II –  
Spese in conto capitale.........................                   E. 2.345.504,17 
 
Titolo III – 
Spese per il rimborso di prestiti...............      E.   420.337,81 
 
Titolo  IV –  
Spese per servizi per conto di terzi..............                 E. 2.832.000,00 
                         --------------- 
Totale...........................................                  E. 8.899.870,48 
Disavanzo di amministrazione.....................                             0,00   
                         --------------- 
Totale complessivo spese                         E. 8.899.870,48   
        ===============                                          
 
12) Di approvare la relazione previsionale e programmat ica (allegato C),  ed il 

bilancio pluriennale relativo agli anni 2015-2016 ( allegato D) a corredo del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015. 

 
13) Di dare atto ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. de l mantenimento degli 

equilibri di competenza e di cassa e della gestione  residui; 
 
14) Di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs 267/2000 T.U. de lle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, per assicurare la continuità del la gestione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata;                      
      
     UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 11-08-2015  -  pag.  6  -  COMUNE DI MONDAVIO 

 

IL VICESINDACO REGGENTE passa la parola all’ ASSESSORE ZENOBI il quale comunica che 
prima dell’adozione di questo atto c’è stato un inc ontro con gli uffici nel quale 
veniva ricordato che il 2014 veniva chiuso con un a vanzo di euro 140.000,00. 
 
Detto importo a seguito del riaccertamento straordi nario dei residui voluto dalla 
legge si è trasformato in euro 260.000.000, circa. 
  
Nelle predette somme sono compresi i due fondi di a ccantonamento:  

1)  fondo crediti di dubbia esigibilità;  
2)  avanzo vincolato; 

che comportano un vincolo per complessivi Euro 210. 000,00 (95.000,00 + 115.000,00) 
 
Come avanzo effettivo si può  perciò utilizzare la somma di euro 50.000,00. 
 
Il Bilancio di questo esercizio 2015 parte con una minore entrata di circa euro 
150.000,00 da parte dello Stato centrale, con il mi nore incasso registrato 
quest’anno per gli ingressi alla “Rocca” e con la m aggiore entrata di circa 
13.000,00 concessa dallo Stato per la TASI. 
 
Comunica che la copertura dei costi dei servizi a d omanda individuale è molto buona  
e comunque dalle previsioni 2015 occorre accantonar e 55.000,00 euro di fondi di 
dubbia esigibilità riferiti all’anno 2015  e che co stituiscono ulteriore fonte di 
compressione delle risorse di bilancio. 
 
Anche per questo anno la spesa per il personale ha subito un’ulteriore riduzione. 
 
Per i mutui l’ente in questo esercizio finanziario pagherà circa euro 170.000,00; 
la capacità di spesa potrebbe essere buona se non s i fosse bloccati dal “patto di 
stabilità”. 
 
Nell’anno 2016 si registrerà una significativa ridu zione dell’indebitamento pari a 
circa 70.000,00 euro a causa della cessazione di al cuni mutui; anche gli obiettivi 
del patto di stabilità si stanno alleggerendo, ma a l momento questo non comporta 
molti vantaggi per il Comune di Mondavio. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI  replica che a suo avviso a fronte della 
previsione di diminuzione dell’indebitamento pari a  circa euro 70.000,00 
occorrerebbe intervenire  con una diminuzione delle  tasse. 
 
Inoltre a suo avviso occorrerebbe rideterminare l’I MU agricola, posto che parecchi 
utenti non l’hanno pagata, così come fatto per il C onsorzio di Bonifica. 
 
Segnala inoltre che il fondo di dubbia esigibilità mette in seria difficoltà i 
Comuni. 
 
L’ASSESSORE ZENOBI conferma infatti il paradosso di aver dovuto aumen tare la TASI 
per garantire questo fondo. 
  
A questo punto della discussione entra il Consiglie re della Minoranza Mattioli. 
  
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI dichiara che questo paradosso comporta, come 
già registrato in altri Comuni, che è meglio  non “ fare multe”  se poi il mancato 
pagamento delle medesime va a gravare sul fondo dei  crediti di dubbia esigibilità.  
L’ASSESSORE ZENOBI conclude affermando che comunque è stato creato un  fondo di 
riserva più consistente. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI afferma che il bilancio, così come è stato 
redatto, risulta tecnicamente ineccepibile, tuttavi a occorre metter in campo nuove 
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strategie per dare certezza alle risorse: a suo avv iso per le entrate alla Rocca 
non si può dipendere dalle condizioni metereologich e. 
 
L’ASSESSORE MORICO interviene affermando che le strategie sono già sta te messe in 
campo con il Museo del Balì, la struttura “Oltremar e“ di Rimini, musei di Carpegna 
ed Urbino. 
 
Con queste realtà sono stati realizzati accordi che  consentono una piccola 
riduzione sui prezzi di ingresso. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI afferma che in presenza di questa situazione 
si potrebbe pensare a “biglietti cumulativi”. 
 
IL CONSIGLIERE DELLA MINORANZA MATTIOLI  invita per il futuro l’Amministrazione 
Comunale a compensare la riduzione degli interessi sui muti con la riduzione della 
TASI e dell’IMU sulla seconda casa e non pensare ch e detti fondi  possano servire  
a coprire nuove spese. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI evidenzia altresì che ciò potrà essere fatto 
se lo Stato non farà ulteriori tagli verso i Comuni . 
  
Tutto ciò premesso  
       

VISTI  i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comm a primo, del D.Lgs. n. 267  
del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato documento ;                                                                      
                                                                              
     Con la seguente votazione espressa in modo pal ese per alzata di mano: 
 
Presenti n. 6 - astenuti n. = - votanti n. 6 - voti  favorevoli n. 4 - voti contrari 
n. 2 (Stortoni, Mattioli); 
 

D E L I B E R A 
 

 - di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.                 
                                                                            
    INOLTRE ;                                                                 
                                                                             

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                             
    RITENUTE valide le motivazioni di urgenza dell'ufficio propo nente;       
                                                                             
        Con la seguente votazione espressa in modo pale se per alzata di mano: 
 
Presenti n. 6 - astenuti n. = - votanti n. 6 - voti  favorevoli n. 4 - voti contrari 
n. 2 (Stortoni, Mattioli); 
                      

D E L I B E R A 
                                                                             
-  di  dichiarare  la  presente  immediatamente ese guibile ai sensi dell'art. 134, 
4^ comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.                 
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                     C O M U N E   D I   M O N D A V I O 
     Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 

      PARERI OBBLIGATORI 
  previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 de l 18 agosto 2000 
 

PROPOSTA n. 30 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal  I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 

2015 - 2016 - 2017 
 
 

=================================================== ============================= 
 
- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 11.08.2015 
 

  IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
     (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 11.08.2015 
 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
   (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

=================================================== ============================= 
LA PROPOSTA cui i soprariportati pareri si riferisc ono é stata approvata dal 
CONSIGLIO Comunale. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERA ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
31 DELL’11.08.2015 
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Approvato e sottoscritto 
 

Il VICESINDACO REGGENTE Il SEGRETARIO 
F.to FRATTINI ANGELO F.to Ridolfi Dott.ssa Agnese 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di qu esto Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2 009, n. 69). 
 
Lì 18-09-015   
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ANDREA VOLPINI 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso  amministrativo.  
 
 
Dalla residenza comunale, li 18-09-015 
                              IL SEGRETARIO COMUNAL E 

     DOTT. ANDREA VOLPINI 
 
___________________________________________________ ________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata im mediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
� che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web istituzionale 

di questo Comune per quindici giorni consecutivi da l 18-09-15 al 02-10-015 
Reg. n. 1273 del 18-09-015 ed è divenuta esecutiva,  decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T .U. n. 267/2000), il 13-
10-015 

 
 
Lì,                       

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT. ANDREA VOLPINI 

 


