
UFFICIO DI PRESIDENZA

Responsabile del procedimento:  Nicoletta Cristofori
PROPONENTE: Assessore Delegato

OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  E  BILANCIO  PLURIENNALE. 
Relazione  illustrativa  della  Giunta.  Programma delle  opere  e  dei  lavori 
pubblici. Fabbisogno del personale. Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari. Schema Bilancio di Previsione per annualità 2009 e allegati. 
Bilancio Pluriennale 2009/2011. Adozione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:
 Che, in forza all’articolo 151, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267,  questa  Comunità  Montana  delibera  annualmente il  Bilancio  di 
Previsione  finanziario,  redatto  in  termini  di  competenza,  osservando le 
disposizioni stabilite dal Titolo II “Programmazione e bilanci” del succitato 
decreto legislativo, in forza ai postulati di derivazione normativa previsti 
all’articolo 162, comma 1^ del TUEL che comprende i principi di unità, 
annualità,  universalità,  integrità,  veridicità,  pareggio  finanziario  e 
pubblicità;  oltre  ai  postulati  desumibili  dall’ordinamento  contabile, 
espressi  dal  competente  Osservatorio  nella  seduta  del  18.10.2006, 
riguardanti  i  principi  di  :  comprensibilità,  significatività,  attendibilità, 
verificabilità,  coerenza,  congruità,  motivata  flessibilità,  neutralità, 
prudenza, comparabilità, competenza e conformità;  

 
 Che, allegato obbligatorio al Bilancio 2009 è la “relazione previsionale e 

programmatica”, illustrativa delle strategie di risultato e degli obiettivi di 
risultato della Giunta Esecutiva e dell’azione amministrativa della stessa 
per  un  tempo  pari  a  quello  dello  strumento  finanziario  pluriennale, 
riferito  al  periodo  2010/2011,  sebbene  alla  data  dell’  01.01.2010  i 
Comuni  oggi  appartenenti  all’ente  montano  andranno  a  comporre 
“l’ambito territoriale 1”, in virtù del disposto normativo dell’articolo 23, 
comma 13, della legge 01.07.2008, n. 18, nel quale, peraltro, è stabilita la 
soppressione di questa Comunità Montana al 31.12.2009, per la nascita 
di altro soggetto giuridico, che deriverà dall’accorpamento con i comuni di 
altro  Ente  montano,  fatto  salvo  l’esito  parlamentare  riguardante 
l’aggregazione dei sette Comuni membri dalle Marche alla Regione Emilia 
Romagna,  a  seguito  del  referendum  consultivo  che  ha  riguardato  la 
popolazione e i comuni inseriti nell’attuale ambito territoriale zona “A”, ai 
sensi  della legge regionale  16.01.1995, n.  12,  abrogata dall’articolo  25 
della legge regionale n. 18/2008; in particolare, stante la deliberazione 
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della Giunta Regionale n. 1016 del 28.07.2008, recante indirizzi relativi 
all’applicazione  della  legge  regionale  n.  18/2008,  si  richiama l’allegato 
“A”,  riguardante  la  soppressione  delle  Comunità  Montane  e  la 
costituzione delle nuove, nel quale, per quanto riguarda la soppressione 
delle  Comunità  montane  “A”  e  “B”  e  la  costituzione  della  Comunità 
montana  corrispondente  all’ambito  territoriale  “1”,  testualmente  recita 
<<il procedimento di costituzione della Comunità montana in questione, 
con  le  modalità  previste  all’articolo  4  –  deve  concludersi  entro  il 
31.12.2009  (…omissis)  >>;  ciò  significa  che  dopo  le  elezioni 
amministrative  di  giugno 2009,  i  rinnovati  consigli  comunali,  in unica 
assemblea  generale  da convocare  a  cura  del  Sindaco del  Comune più 
popolato, eleggono i componenti del nuovo Consiglio e il Presidente, oltre 
a n. 2 vice presidenti che unitamente ai Sindaci andranno a costituire la 
Giunta Comunitaria; ovviamente, con cessazione di ogni attività da parte 
degli organi rappresentativi e di gestione in carica, fatto salvo il principio 
della prorogatio o, al riguardo, di altra specifica direttiva regionale che 
dovesse disciplinare il periodo transitorio; 

 Che,  altri  allegati  obbligatori  al  Bilancio  di  Previsione  2009,  elencati 
dall’articolo 172 del TUEL, sono relativi a:

1. rendiconto  , dell’esercizio finanziario 2007;
2. programma  ,  triennale  dei  lavori  pubblici  2009/2011  ed  elenco  lavori  per 

l’annualità’  2009,  predisposti  nella  modalità  indicata  dal  D.M.  9.06.2005 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

3. deliberazioni  , con le quali sono determinate per l’annualità 2009 le tariffe dei 
servizi  locali  svolti  in  economia,  ovvero  in  appalto,  in  affidamento  o  in 
concessione a terzi, rispetto ai quali è esercitata la funzione di controllo da 
parte dell’organo rappresentativo;

4. bilanci,   di esercizio delle società partecipate, riferito all’ultimo esercizio;
5. tabella  ,  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà 

strutturale prevista dalle vigenti disposizioni in materia;

Precisato, che in forza all’articolo 58, 1^ comma, della legge 6.8.2008, n. 
133, di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 112/2008,  da questo 
anno  è  necessario  procedere  alla  completa  ricognizione  del  patrimonio 
immobiliare,  redigendo  apposito  elenco  nel  quale  individuare  i  singoli  beni 
immobili,  ricadenti nel territorio di competenza,  non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione.  Il  PIANO  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  è 
allegato al Bilancio di Previsione 2009. L’inserimento degli immobili nel piano 
oltre ad avere un ruolo strategico sia per la gestione corrente che per quella di 
investimento, ne determina:

a) la conseguente classificazione come patrimonio disponibile
b) la destinazione urbanistica del bene immobile in virtù di quanto asserito 

nel piano, fatto salvo la competenza comunale per variante dallo strumento 
urbanistico generale vigente;

c) effetto dichiarativo della proprietà del bene;    

Preso  atto,  del  predetto  PIANO  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari, redatto dalla responsabile di posizione funzionale per l’area tecnica 
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–  architetto  Dori  Cinzia  –  contraddistinto  dalla  lettera  sub.  H),  che  andrà  a 
costituire  allegato  obbligatorio  al  Bilancio  di  Previsione  2009,  nel  quale  sono 
individuati n. 2 beni immobili, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di dismissione, che sono:

 il  fabbricato  denominato  “Casa  Cresti”,  sito  in  Comune  di  Casteldelci, 
rispetto  al  quale  si  avanzerà  istanza  di  variante  urbanistica  qualora 
l’attuale  destinazione  d’uso  fosse  non  compatibile  con  lo  strumento 
urbanistico generale del Comune;

 terreno  adiacente  lo  stabilimento  per  la  macellazione  delle  carni  da 
destinare  all’alimentazione  umana,  sito  in  Comune  di  Talamello, 
attualmente classificato dallo strumento urbanistico generale vigente come 
terreno agricolo;

 inoltre, sarà oggetto di verifica la valorizzazione o alienazione di altro bene 
immobile attualmente con vincolo di destinazione funzionale per attività dei 
servizi sociali e ippoterapia, concesso in uso all’Associazione ONLUS “Tana 
Libera Tutti”;     

Che,  altro Piano sarà predisposto dall’amministrazione (Giunta Esecutiva) 
quale programma di razionalizzazione e di contenimento della spesa corrente, per 
la riduzione di alcune voci di spesa, tra le quali:

 le  dotazioni  strumentali,  anche  informatiche,  a  corredo  delle  stazioni  di 
lavoro nell’automazione d’ufficio

 le autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo

 i beni immobili a uso di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali; il 
piano avrà  validità  triennale  per  la  razionalizzazione  di  alcune  spese  di 
funzionamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 594 e seguenti, della legge 
finanziaria 2008;

 spese di rappresentanza e concessione di contributi; 

Atteso, che lo schema di Bilancio annuale, schema bilancio pluriennale e la 
relazione previsionale e programmatica, unitamente agli allegati sopra richiamati, 
è stato adottato dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 31 del 19.03.2009, ai 
sensi dell’articolo 9 del vigente regolamento di contabilità;

Considerato,  che  i  titolari  di  posizione  organizzativa,  in  forza  al  vigente 
regolamento di contabilità, hanno comunicato all’ufficio di ragioneria le proposte 
di  previsione  per  l’anno successivo  per  quanto  attiene  le  attività  e  i  servizi  o 
funzioni di loro competenza (sia per la parte corrente che per gli investimenti); 
che si sono previsti i trasferimenti dello Stato per il fondo ordinario, consolidato; 
che d’ufficio sono state iscritte talune entrate, sia di parte corrente che in conto 
capitale, in quanto ricorrenti o, comunque, facilmente prevedibili o ripetitive;

Che, appena possibile, si andrà a formalizzare con la stipula e sottoscrizione 
di  apposita  convenzione  tra  Regione  Marche  e  Comunità  Montana,  il 
trasferimento  all’ente  montano  della  somma  di  euro  97.100,00,  di  cui  euro 
70.000,00  per   lavori,  con  vincolo  di  destinazione  per  realizzare  l’intervento 
localizzato in Comune di Novafeltria (Ponte di Maiolo), riguardante la “Messa in 
sicurezza  dei  versanti  in  frana  in  prossimità  del  fiume  Marecchia”,  con 
inserimento della spesa tra quelle in conto capitale, dando atto che l’architetto 
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DORI Cinzia è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai 
sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163;  

Precisato, che in deroga all’articolo 5, comma 2^, della vigente convenzione 
per la disciplina del servizio associato di Polizia Municipale che regola i rapporti, 
anche  finanziari,  tra  Comuni  deleganti  (Novafeltria,  Talamello  e  Maiolo)  e 
Comunità Montana (delegata), è allocata all’ufficio di ragionerai dell’ente montano 
la funzione di centro di costo per il servizio di Polizia Municipale, anche per la 
fase  sperimentale,  in  sostituzione  al  Comune  di  Novafeltria  (giusta  nota 
sottoscritta dai Sindaci dei Comuni deleganti del 27.02.2009, prot. n. 754/2009);

Preso  atto,  del  taglio  operato  dal  Governo  in  attuazione  all’articolo  76, 
comma 6-bis, della legge n. 133/2008 in materia di riduzione del Fondo ordinario 
alle Comunità Montane a decorrere dall’01.01.2009; presuntivamente, in virtù del 
corrispondente DPCM di applicazione, in corso di emanazione, il  trasferimento 
ordinario a favore di questo Ente montano potrà essere di almeno 9.000,00 euro;

Preso atto,  della  ricognizione  e  situazione  dei  residui  passivi  (debiti)  dei 
Comuni nei confronti della Comunità Montana per i servizi organizzati su delega 
dei comuni stessi e gestiti dall’ente montano “in convenzione”; richiamata, a tale 
proposito,  la  Conferenza dei  Sindaci  del  giorno 19.03.2009,  in attuazione alla 
deliberazione del Consiglio Comunitario n. 21/2008, di assestamento generale del 
Bilancio 2008 e al corrispondente parere espresso dal Revisore Unico, notificata 
per lettera raccomandata AR ai sette Comuni appartenenti a questa Comunità 
Montana, per il seguito degli atti di rispettiva competenza, con avvertimento che 
in  difetto  di  adempimento  alle  obbligazioni  pecuniarie  di  cui  sono  debitori  i 
Comuni nei confronti dell’Ente montano, si procederà a termini di legge;

Dato atto,  della legge regionale 24.12.2008, n. 37 che detta “Disposizioni 
per  la  formazione  del  Bilancio  annuale  2009  e  pluriennale  2009/2011  della 
Regione Marche – Legge finanziaria 2009”, con specifico rinvio ai capitoli di spesa 
e di maggiore trasferimento per le Comunità Montane;

Precisato,  che,  fermo restando il  rapporto  tra  spese correnti  e incidenza 
della spesa del  personale in misura inferiore al  50%, ai  sensi dell’articolo 76, 
comma 7, della legge 6.8.2008, n. 133, “altrimenti di impedimento a qualsiasi 
tipo di assunzione di personale”,  essendo la somma tra trasferimenti  statali  e 
regionali  insufficiente  per  la  copertura  delle  spese  di  funzionamento  della 
Comunità  Montana,  compreso il  costo del  personale,  si  decide  di  utilizzare  le 
risorse  del  Fondo  regionale  della  montagna,  di  cui  all’articolo  22  della  legge 
regionale 20.06.1997, n. 35, stante il  richiamo all’articolo 23, comma 19 della 
legge regionale 1.07.2008, n. 18, con impiego, per la parte eccedente, delle quote 
proprie determinate a carico del bilancio regionale nella misura di almeno il 70%, 
ritenendo  possibile  l’impiego  di  tali  trasferimenti  per  finanziare  i  servizi  “in 
convenzione”, ossia per l’esercizio delle deleghe comunali ai sensi dell’articolo 30 
del TUEL, al fine di poter assicurare continuità ai servizi stessi, considerata dal 
Consiglio Comunitario:  modalità di sviluppo della comunità locale amministrata, 
stabilendo,  quindi,  necessario,  utilizzare  le  predette  risorse  per  garantire  il 
funzionamento dei servizi stessi, compreso, anche, la copertura finanziaria, quale 
costo produttivo, della spesa di personale, risorsa essenziale per il conseguimento 
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dell’obiettivo di risultato, in forza sia al disposto del comma 2^, articolo 20, della 
legge regionale 16.01.1995, n. 12 (ancora vigente in virtù dell’articolo 23, comma 
1,  della  legge  regionale  n.  18/2008);  che  della  legge  Finanziaria  2004  (n. 
350/2003),  ai  fini  dell’attuazione  dell’articolo  119,  sesto  comma,  della 
Costituzione, il cui articolo 3, comma 18, considera investimenti “gli interventi 
contenuti  in  programmi  generali  (…omissis)  attuativi,  esecutivi,  dichiarati  di 
preminente  interesse  generale  aventi  finalità  pubblica  volti  al  recupero  e  alla 
valorizzazione del territorio”; 

Preso atto, delle disposizioni in materia di incentivo per la progettazione di 
opere  o  lavori  pubblici,  liquidabile  al  personale  interno,  in  base  al  vigente 
regolamento,  in  misura  non  superiore  allo    0,50%,   rispetto  alla  percentuale 
massima del 2%, da programmare all’interno del quadro economico dell’opera, 
giusto articolo 92, comma 5, D. Lgs. 12/04/2006, n. 163; la parte eccedente dello 
1,50% andrà a confluire nel bilancio 2009, quale economia di spesa, spendibile in 
sede di applicazione di avanzo di amministrazione (parere Corte dei Conti, sez. 
regionale  Lombardia del 24.02.2009;

Che, per quanto concerne il programma delle opere e dei lavori pubblici per 
il  triennio 2009/2011, come aggiornato nel documento allegato, in precedenza 
adottato dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 83 in data 02.10.2008 - per 
la successiva fase di pubblicità -  si  confermano e affidano le funzioni di  RUP 
(Responsabile Unico del  Procedimento)  alla dipendente con stabilità  di  ruolo – 
architetto Cinzia Dori – in possesso della necessaria qualificazione professionale, 
al fine di garantire, per suo tramite, l’imparzialità e la cura dell’interesse pubblico 
ad  esso  corrispondenti;  nonché,  al  Responsabile  dell’Area  Agro  Forestale  per 
quanto  concerne  gli  interventi  del  PSR  2007/2013  in  relazione  alle  misure 
forestali;
  

Atteso, che la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP); il progetto di 
Bilancio  Annuale  2009  e  Pluriennale  2009/2011,  entrambi  predisposti  dalla 
Giunta  Esecutiva,  sono  presentati  per  l’approvazione  dell’organo  consiliare, 
unitamente agli allegati sopra richiamati e alla relazione dell’organo di revisione, 
ai sensi dell’articolo 174 del sopra citato decreto legislativo 267/2000; del loro 
deposito è stata data comunicazione ai consiglieri con nota del 27.03.2009, prot. 
n. 1102/2009, informandoli del termine fissato dal regolamento di contabilità per 
la presentazione di eventuali emendamenti alle previsioni del Bilancio 2009;

Dato Atto, che il vigente regolamento di contabilità, al capo III “Bilanci e 
Programmazione”, disciplina la  procedura per la formazione e approvazione del 
bilancio di previsione, con particolare rinvio all’articolo 7, comma 5^, che così 
recita: “ Tutti gli atti e documenti …sono a disposizione dei Consiglieri, ciascuno 
dei quali può presentare emendamenti esclusivamente per iscritto, non oltre il 
quinto giorno antecedente alla data della seduta consiliare”; che in forza al D.M. 
6.12.2008, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 
è  stato  prorogato  al  31.03.2009;  che,  a  tale  proposito,  i  titolari  di  posizione 
organizzativa o di alta professionalità, con compiti anche gestionali, in forza al 
vigente regolamento di contabilità, hanno comunicato all’ufficio di ragioneria le 
proposte  di  previsione per  l’anno successivo  per  quanto  attiene  le  attività  e  i 
servizi  o  funzioni  di  loro  competenza  (sia  per  la  parte  corrente  che  per  gli 
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investimenti);   che  si  sono  previsti  i  trasferimenti  dello  Stato  per  il  fondo 
ordinario, consolidato; che d’ufficio sono state iscritte talune entrate, sia di parte 
corrente  che  in  conto  capitale,  in  quanto  ricorrenti  o,  comunque,  facilmente 
prevedibili o ripetitive;   

Richiamate, le deliberazioni n. 12 e n. 13, del 22.02.2007, assunte dalla 
Giunta Esecutiva per quanto attiene la struttura amministrativa della Comunità 
Montana  e  l’istituzione  dell’area  delle  posizioni  organizzative  e  di  alta 
professionalità, espressione dell’autonomia organizzativa di cui all’articolo 4, della 
legge 5.06.2003, n. 131; 

Che, e’ stato previsto il fondo di riserva con stanziamento di 6.000,00 euro, 
pari  allo 0.31 % del  totale delle spese correnti  previste in bilancio,  quindi nei 
limiti di percentuale minima/massima stabiliti dall’articolo 166 del TUEL; inoltre, 
che:
• per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale dipendente, 

ascritto alla qualifica dirigenziale e alle altre categorie professionali “C” e “D”, 
si è stanziato l’importo 4.613,38 euro, pari all’1% del monte salari per dirigenti 
e dipendenti;

• sulla base della contrattazione collettiva nazionale e di quella decentrata, per il 
comparto “Regioni Autonomie locali”, sono state iscritte a bilancio le somme 
occorrenti per la retribuzione di posizione e di risultato del personale ascritto 
all’area della  Dirigenza,  Posizioni Organizzative e Alta Professionalità;  per il 
trattamento inerente lo sviluppo professionale (progressioni orizzontali) e per le 
altre indennità premianti od incentivanti, ascrivibili al cosiddetto trattamento 
accessorio; oltre alle somme per i rispettivi trattamenti tabellari, tenuto conto 
dei vigenti CCNL e delle proiezioni future di cui al prossimo CCNL 2008/2009;

• sono state previste le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi 
gli ulteriori oneri accessori;

• tenuto conto dei limiti e delle condizioni stabilite all’articolo 15, comma 5, del 
CCNL 01.04.1999, le risorse decentrate del fondo variabile sono state fissate 
dall’amministrazione  nell’importo  di  euro  24.566,05,  destinate  a  produrre 
miglioramento  dei  servizi,  con  intensificazione  delle  attività  richieste  al 
personale dipendente (in servizio)  senza procedere a nuove assunzioni,  con 
tangibili vantaggi per i cittadini/utenti, potendone misurare le performance di 
risultato,  in  base  a  criteri  oggettivi  da  definire  in  sede  di  contrattazione 
decentrata  2009,  costituito,  oltre  che  da  maggiori  prestazioni  di  lavoro  a 
dotazione  organica  invariata,  dal  potenziamento  dell’orario  di  apertura  al 
pubblico, anche nella giornata del sabato; inoltre, è confermato l’inserimento 
nella parte variabile del fondo dell’importo di euro 1.073,19 pari all’1,20% del 
monte  salari  1997,  ai  sensi  articolo  32,  comma  7,  CCNL  22.01.2004,  da 
destinare alla finalità sopra ricordata;     

• infine, è stata assicurata copertura finanziaria alle spese per le quali sussiste 
obbligazione giuridicamente già perfezionata;

TIPOLOGIA 
FONDO

2008 2009

P.O. 13.734,52 13.734,52
ALTA 17.808,83 17.808,83
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PROFESSIONALITA’
INDENNITA’ 18.989,00 18.989,00
PROGETTI 

FINALIZZATI
11.196,59 8.594,20

(*) articolo 15, comma 5:euro 22.087,56 . 

Esaminato, lo schema di Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio 2009; 
nonché  gli  schemi  di  Relazione  previsionale  e  programmatica  e  di  Bilancio 
pluriennale  2009/2011,  redatti  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni, 
condividendo,  nell’ottica  del  principio  generale  di  contenimento  della  spesa 
corrente, di operare una riduzione delle spese per convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza, riferite ad anni precedenti;   

Richiamato, il rendiconto di gestione deliberato dal Consiglio Comunitario 
per l’anno 2007, giusto verbale n. 13 del 25.06.2008; che entro il 30.04.2009 si 
procederà all’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2008, potendosi 
già presumere un avanzo di amministrazione di euro 90.403,61;

Preso atto, dei bilanci di esercizio approvati nell’anno 2008 dalle assemblee 
delle Società partecipate, per l’annualità successiva;

Richiamate, con riferimento ai consorzi e alle società partecipate, le vigenti 
disposizioni di legge, sia riguardanti la legge finanziaria 27.12.2006, n. 296 che la 
legge  finanziaria  24.12.2007,  n.  244,  che,  in  modo  riassuntivo,  stabiliscono 
quanto segue:

• obbligo  di  comunicazione  ,  entro  il  30.04,  al  Dipartimento  della  funzione 
pubblica dell’elenco dei consorzi di cui l’ente è parte e delle società a totale 
o  parziale  partecipazione,  indicando  la  ragione  sociale  della  persona 
giuridica, misura della partecipazione pubblica, durata dell’impegno, onere 
finanziario da prevedere a bilancio 2009, numero dei rappresentanti della 
Comunità montana nei consigli di amministrazione di consorzi o società, 
trattamento economico a ciascuno di essi spettante

• previsione di sanzione  , in caso di omessa o incompleta comunicazione, con 
riferimento, anche, a trasferimenti erariali dello Stato  

• limiti di spesa  , per il trattamento economico 
• limiti di composizione  , degli organi di governo e gestione (CDA)
• incompatibilità,   alla assunzione di cariche sociali; 

Richiamato, l’articolo  7  del  vigente  regolamento  di  contabilità  sulla 
procedura  per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione,  in  forza  al  quale  la 
scansione degli adempimenti da questo previsti è la seguente:

• dalla data di adozione della Giunta della relazione illustrativa preliminare, 
della  proposta  di  bilancio  pluriennale  e  della  relazione  previsionale  e 
programmatica (2009/2011), ogni atto e documento è trasmesso d’ufficio al 
REVISORE per il parere di competenza;

• il  Revisore,  nei  successivi  sette  giorni,  provvede  a  redigere  e  rimettere 
all’ufficio di ragioneria il proprio parere;

• tutti gli atti e documenti di cui sopra, incluso il parere del Revisore, sono 
immediatamente  depositati  presso  l’ufficio  del  servizio  economico 
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finanziario,  a  disposizione  dei  Consiglieri,  unitamente  alla  proposta  di 
deliberazione  per  l’approvazione  del  bilancio,  previa  comunicazione  di 
avvenuto deposito e di indicazione della data del Consiglio, per consentire 
ai consiglieri la presentazione di eventuali emendamenti ( in forma scritta, 
non oltre il  quinto giorno antecedente alla data della  seduta consiliare); 
che, non è stabilita dal regolamento di contabilità o dallo statuto alcuna 
maggioranza qualificata o speciale per l’approvazione del Bilancio;

• a tale  proposito,  si  precisa che la comunicazione ai  Consiglieri  riguardo 
l’avvenuto deposito di atti e documenti contabili (pubblicità notizia) è stato 
adempiuto con nota in data 27.03.2009, prot. n. 1102;

Che, non è stata esercitata la facoltà di cui all’articolo 167, comma 1, del 
TUEL  per  quanto  concerne  l’ammortamento  dei  beni;  inoltre,  non  è  stata 
introdotta  la  contabilità  economica,  salvo  darvi  esecuzione,  successivamente, 
nella  modalità  definita  per  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  dal  Ministero 
dell’Economia e Finanze, giusto comma 61, articolo 1, della legge n. 296/2006;

Atteso,  che  la  relazione  di  competenza  redatta  dal  Revisore  del  Conto  è 
allegata alla presente deliberazione per diventare della stessa parte integrante e 
sostanziale;

Richiamata,  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunitario,  adottata  in  data 
odierna, per quanto attiene la disciplina delle tariffe per i servizi pubblici locali sia 
economici che non, alla cui applicazione procederà, di volta in volta, l’organo di 
gestione;     

Che, alla deliberazione, si allega la pianificazione degli interventi per l’utilizzo 
delle risorse finanziarie aggiuntive, sia statali che regionali, riguardanti il FONDO 
NAZIONALE e REGIONALE DELLA MONTAGNA, annualità 2009, con particolare 
riferimento  al  “Piano  stralcio”,  per  assicurare  la  continuità  ai  servizi  in 
convenzione; 

Richiamati, i commi 27, 28 e 29 dell’articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 
244  (Finanziaria  2008),  che  così  recitano:  “comma  27:  Al  fine  di  tutelare  la 
concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per 
il  perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali,  né  assumere  o  mantenere 
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale  e  l’assunzione  di  partecipazioni  in  tali  società  da  parte  delle 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001,  n.  165,  nell’ambito  dei  rispettivi  livelli  di  competenza”;  “comma  28: 
L’assunzione  di  nuove  partecipazioni  e  il  mantenimento  delle  attuali  devono 
essere  autorizzati  dall’organo  competente  con delibera  motivata  in  ordine  alla 
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”; “comma 29: Entro diciotto mesi 
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le  amministrazioni  di  cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto 
delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni 
vietate ai sensi del comma 27”; 
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Dato atto, che questa Comunità Montana detiene le seguenti partecipazioni 
societarie in società di capitali, costituite in quote sociali (SRL) od azioni (SPA): 

SOCIETA’ 
PARTECIPATA

QUOTE/AZIONI 
POSSEDUTE

VALORE 
NOMINALE

Montefeltro Servizi SRL 24.701 24.701,00
SIL SPA 2 10.329,00

TRAM SPA 2.582 2.582,00

Precisato, che finalità istituzionali dell’Ente montano sono la valorizzazione 
delle zone montane, prioritariamente conseguita tramite lo strumento dei piani 
pluriennali di opere ed interventi, da finanziare, prevalentemente, con le risorse 
statali e regionali di cui alla legge 31.01.1997, n. 94; che  l’esercizio associato 
delle funzioni comunali, perseguito da questa amministrazione per il  tramite 
delle convenzioni di cui all’articolo 30 del TUEL; degli accordi di programma, ai 
sensi  dell’articolo  34  del  TUEL;  ovvero,  mediante  la  partecipazione  a  società 
esclusivamente pubbliche o cosiddette “in house”, considerate efficace modalità 
organizzativa per la realizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica 
o industriale;  

Ritenuto, mantenere le partecipazioni in società di capitali; in particolare, 
che le  società  partecipate  sono per  l’Amministrazione  strumentali  alla  propria 
attività  istituzionale,  considerando,  soprattutto,  che  i  Comuni  membri  hanno 
delegato alla Comunità Montana l’esercizio associato di loro servizi o funzioni, dal 
momento che:
a)  la  partecipazione  alla  Società  MONTEFELTRO  SERVIZI  SRL,  interamente 
pubblica,  è  funzionale  all’organizzazione  ed  esercizio  di  servizi  pubblici  locali 
conferiti  dai  Comuni  in  gestione  alla  Comunità  Montana,  per  l’espletamento 
associato  degli  stessi,  come  il  servizio  di  trasporto  RSU  o  il  servizio  di 
macellazione delle carni da destinare all’alimentazione umana;
b)  la  partecipazione alla  Società  SIL  SPA,  è  stato  stabilito  per  disposizione di 
legge, nelle prerogative funzionali al Patto Territoriale dell’Appennino Centrale;
c) la partecipazione alla Società TRAM SPA, con quota minima, è funzionale al 
problema della mobilità locale, individuando nella Comunità Montana l’ente di 
raccordo interistituzionale per i Comuni membri;

Precisato, quindi, che le Società di capitali sopra ricordate, alle quali con 
diversa misura partecipa questa Comunità Montana,  svolgono tutte finalità di 
pubblico  interesse;  ovvero,  svolgono  servizi  che  interessano  la  collettività  di 
riferimento per questo territorio,  come il mattatoio o l’organizzazione e gestione 
del ciclo dei rifiuti ;

Valutato,  necessario,  mantenere  le  partecipazioni  societarie  attualmente 
possedute dalla Comunità Montana, come più sopra specificato, fermo restando il 
processo  di  soppressione  di  questo  Ente  Montano  di  cui  alla  legge  regionale 
1.07.2008, n. 18; 
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Richiamato, il DM Ministro dell’Interno 26.03.2009 con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli enti 
locali è differito al 31 maggio 2009; 

Ritenuta,  la  competenza  dell’organo  rappresentativo  all’approvazione  del  
Bilancio di Previsione e relativi allegati; 

SI PROPONE DI DELIBERARE

1)  DI  RITENERE,  la  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  di  questa 
deliberazione, dando atto di avere esaminato i bilanci di esercizio trasmessi dalle 
Società partecipate.  Inoltre,  di esprimere dissenso sullo schema di decreto del 
Ministero dell’Interno relativo alla riduzione del fondo ordinario per le Comunità 
montane e sul meccanismo di trasferimento dello stesso. 

2) D’APPROVARE, lo schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2009 nelle 
risultanze  di  cui  al  seguente  quadro  riassuntivo;  unitamente  allo  schema  di 
Bilancio  Pluriennale  2009/2011;  alla  relazione  preliminare  illustrativa 
predisposta  dalla  Giunta  Esecutiva  e  quella  previsionale  e  programmatica 
2009/2011, agli altri allegati obbligatori al bilancio:

ENTRATE

Avanzo Rendiconto 2008 63.963,35

Titolo I    1.559.031,47
Titolo II      375.917,00

Titolo III    246.189,64     
Titolo IV   150.000,00      

Titolo V     387.028,29

Totale Entrate 2.782.129,75
.

USCITE
Titolo I     1.968.911,82
Titolo II      246.189,64
Titolo III    180.000,00
Titolo IV    387.028,29

Totale Uscite 2.782.129,75

3) D’ALLEGARE,  alla presente deliberazione, parti  integranti  e sostanziali 
della  stessa,  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2009  (sub.  A);  il  Bilancio 
Pluriennale 2009/2011 (sub. B); la relazione previsionale e programmatica (RPP) 
2009/2011  (sub.  C);  il  rendiconto  di  gestione  2007  (sub.  D);  il  programma 
triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori (sub. E); le deliberazioni 
riguardanti  il  regime  tariffario  per  l’anno  2009  (sub.  F);  la  tabella  relativa  ai 
parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale  (sub.  G),  la 
relazione del Revisore del Conto (sub. I).    
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4)  D’APPROVARE,  inoltre,  il  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  e 
VALORIZZAZIONI  IMMOBILIARI, redatto  dal  responsabile  di  posizione 
funzionale per l’area tecnica – architetto Dori Cinzia – contraddistinto dalla lettera 
sub.  H),  che  andrà  a  costituire  allegato  obbligatorio  al  Bilancio  di  Previsione 
2009, nel quale sono individuati n. 2 beni immobili, non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione, che sono:

 il  fabbricato  denominato  “Casa  Cresti”,  sito  in  Comune  di  Casteldelci, 
rispetto  al  quale  si  avanzerà  istanza  di  variante  urbanistica  qualora 
l’attuale  destinazione  d’uso  fosse  non  compatibile  con  lo  strumento 
urbanistico  generale  del  Comune,  con  utilizzo  del  sistema  dell’asta 
pubblica;

 terreno  adiacente  lo  stabilimento  per  la  macellazione  delle  carni  da 
destinare  all’alimentazione  umana,  sito  in  Comune  di  Talamello, 
attualmente classificato dallo strumento urbanistico generale vigente come 
terreno agricolo, ad asta pubblica.

5)  DI  RINVIARE,  ad  altra  deliberazione,  l’adozione  del  Piano  di 
razionalizzazione e contenimento della spesa corrente, per la riduzione di alcune 
voci di spesa, tra le quali:

 le  dotazioni  strumentali,  anche  informatiche,  a  corredo  delle  stazioni  di 
lavoro nell’automazione d’ufficio

 le autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo. Inoltre, inoltre, sarà oggetto di verifica della 
Giunta la valorizzazione o alienazione di altro bene immobile attualmente 
con  vincolo  di  destinazione  funzionale  per  attività  dei  servizi  sociali  e 
ippoterapia, concesso in uso all’Associazione ONLUS “Tana Libera Tutti”.

6)  D’ASSUMERE,  in  deroga,  all’articolo  5,  comma  2^,  della  vigente 
convenzione  per  la  disciplina  del  servizio  associato  di  Polizia  Municipale  che 
regola i rapporti, anche finanziari, tra Comuni deleganti (Novafeltria, Talamello e 
Maiolo) e Comunità Montana (delegata), la funzione di centro di costo, allocata 
all’ufficio  di  ragioneria  dell’ente  montano,  anche  per  la  fase  sperimentale,  in 
sostituzione al Comune di Novafeltria.  

7)  D’APPROVARE,  tenuto  conto  dei  limiti  e  delle  condizioni  stabilite 
all’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, le risorse decentrate del  fondo 
variabile sono state fissate dall’amministrazione nell’importo di euro 24.566,05, 
destinate a produrre miglioramento dei servizi, con intensificazione delle attività 
richieste  al  personale  dipendente  (in  servizio)  senza  procedere  a  nuove 
assunzioni, con tangibili  vantaggi per i cittadini/utenti,  potendone misurare le 
performance  di  risultato,  in  base  a  criteri  oggettivi  da  definire  in  sede  di 
contrattazione decentrata 2009, costituito, oltre che da maggiori prestazioni di 
lavoro a dotazione organica invariata, dal potenziamento dell’orario di apertura al 
pubblico,  anche  nella  giornata  del  sabato;  inoltre,  è  confermato  l’inserimento 
nella parte variabile del fondo dell’importo di euro 1.073,19 pari  all’1,20% del 
monte  salari  1997  da  destinare  alla  finalità  sopra  ricordata.  Si  presume  il 
seguente riepilogo:
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TIPOLOGIA 
FONDO

2008 2009

P.O. 13.734,52 13.734,52
ALTA 

PROFESSIONALITA’
17.808,83 17.808,83

INDENNITA’ 18.989,00 18.989,00
PROGETTI 

FINALIZZATI
11.196,59 8.594,20

8)  D’APPROVARE, il  Programma delle  OO.PP.  e  l’elenco  dei  lavori  per  il 
triennio 2009/2011 e per l’anno 2009,  individuando, altresì,  l’architetto DORI 
CINZIA quale responsabile unico del procedimento (RUP), che svolgerà ogni attività 
o prestazione rientrante nella competenza del RUP, in base alla legge, fatto salvo 
gli interventi del PSR 2007/2013 per le misure forestali per i quali responsabile 
unico del procedimento è individuato il Segretario Generale, in quanto incaricato 
dirigente dell’area agro forestale. Inoltre, si andrà a formalizzare con la stipula e 
sottoscrizione di apposita convenzione tra Regione Marche e Comunità Montana, 
il  trasferimento  all’ente  montano della  somma di  euro  97.100,00,  di  cui  euro 
70.000,00 per  lavori, con vincolo di destinazione per l’intervento localizzato in 
Comune di Novafeltria (Ponte di Maiolo), riguardante la “Messa in sicurezza dei 
versanti in frana in prossimità del fiume Marecchia”, con inserimento della spesa 
tra quelle in conto capitale, dando atto che l’architetto DORI Cinzia è individuato 
quale Responsabile Unico del  Procedimento (RUP),  ai  sensi  dell’articolo 10 del 
decreto legislativo 12.04.2006, n. 163. 

9)  D’APPROVARE,  il  fabbisogno  di  personale  come  argomentato  nella 
relazione  previsionale  e  programmatica  2009/2011  e  il  programma  delle 
collaborazioni  ed  incarichi  esterni,  limitatamente  ai  servizi  con  obbligo  di 
continuità, con spesa entro il 10% dell’intervento (01).  

10) DI CONFERMARE, i gettone di presenza a favore di consiglieri, in base 
al disposto della Legge Finanziaria 2008.

11)  DI  DARE  ATTO,  che  con  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva,  si 
provvederà ad adottare il PEG 2009 e il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per 
gli  obiettivi  stabiliti  dall’organo  di  gestione,  in  attuazione  e  esecuzione  agli 
strumenti  di  pianificazione  finanziaria  appena approvati,  nel  più  breve  tempo 
possibile,  compatibilmente con il  termine del mandato politico e il  processo di 
soppressione di questa Comunità Montana. 

12) D’APPROVARE,  la programmazione degli  interventi  per l’utilizzo delle 
risorse  finanziarie  aggiuntive,  sia  statali  che  regionali,  riguardanti  il  FONDO 
NAZIONALE e REGIONALE DELLA MONTAGNA, annualità 2009, con particolare 
riferimento al “Piano stralcio”, per assicurare, soprattutto, continuità ai servizi in 
convenzione, che si allega alla presente deliberazione per diventare della stessa 
parte integrante e sostanziale, (sub. I).

13)  D’INCARICARE,  l’ufficio  ragioneria,  di  richiedere  ai  Consorzi  e  alle 
Società partecipate da questa Comunità Montana, ogni informazione prevista dal 
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587 al 591 e comma 735, nonché da 718 a 734, articolo 1, della legge finanziaria 
2.12.2006, n. 296, stabiliscono quanto segue:

• obbligo  di  comunicazione  ,  entro  il  30.04,  al  Dipartimento  della  funzione 
pubblica dell’elenco dei consorzi di cui l’ente è parte e delle società a totale 
o  parziale  partecipazione,  indicando  la  ragione  sociale  della  persona 
giuridica, misura della partecipazione pubblica, durata dell’impegno, onere 
finanziario da prevedere a bilancio 2009, numero dei rappresentanti della 
Comunità montana nei consigli di amministrazione di consorzi o società, 
trattamento economico a ciascuno di essi spettante

• previsione di sanzione  , in caso di omessa o incompleta comunicazione, con 
riferimento, anche, a trasferimenti erariali dello Stato  

• limiti di spesa  , per il trattamento economico 
• limiti di composizione  , degli organi di governo e gestione (CDA)
• incompatibilità,   alla assunzione di cariche sociali.

14) DI COMUNICARE, all’Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino, 
a cura dell’ufficio ragioneria, l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 
nei termini di legge, al fine di non incorrere nella procedura di cui all’articolo 141, 
1^ comma, lettera c) del TUEL.

15)  D’APPROVARE,  come  direttiva  del  Consiglio,  i  criteri  finalizzati  alla 
concessione di  contributi,  come da vigente regolamento,  proposti  dalla  Giunta 
Esecutiva e meglio descritti nella relazione previsionale e programmatica adottata 
dalla stessa.   

16)  DI  MANTENERE,  come Comunità  Montana  le  odierne  partecipazioni 
societarie in quanto necessarie  e strumentali  alle  finalità istituzionali  dell’ente 
montano,  fatto  salvo  il  processo  successorio  di  cui  all’articolo  23  della  legge 
1.07.2008, n. 18 in materia di riordino e soppressione delle Comunità Montane.

17)  DI  PROCEDERE,  con  la  deliberazione  di  approvazione  del  rendiconto 
2008  all’applicazione  e  utilizzo  dell’avanzo  di  amministrazione  accertato  per 
l’anno 2008, limitatamente alla parte a destinazione vincolata.

18) DI CONSIDERARE, la presente deliberazione urgente.  

DOCUMENTI CONDIVISI/PROPOSTE DELIBERE/proposta  bilancio CONSIGLIO  2009
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