
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 

 Deliberazione N. 13 / 2011 

 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2011 CON ALLEGATI BILANCIO 

PLURIENNALE 2011/2013 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 09:27  in Pesaro nella sala 

adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”. 

 

A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede il Sig. BARTOLUCCI LUCA 

 

Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

 

BALDANTONI GIORGIO A 

BALDELLI ANTONIO P 

BARTOLUCCI LUCA P 

CANCELLIERI GIORGIO A 

CAPANNA BRUNO A 

CARLONI SILVANA P 

CECCARINI LORENZO P 

FALCIONI FRANCESCA MARIA A 

FORONCHI FRANCA P 

FOSCHI ELISABETTA A 

GIANNOTTI ROBERTO P 

LUNGHI DANIELE P 

MAGNANELLI GIUSEPPE P 

MARIOTTI DONATO P 

MEI MARCELLO A 

PAPI DOMENICO P 

PAPOLINI MASSIMO P 

PASCUCCI RICCARDO P 

PERLINI VLADIMIRO P 

PERUGINI KATIA P 

RICCI MATTEO A 

ROGNINI MASSIMO P 

ROSSI GIANCARLO P 

SANCHIONI DANIELE P 

SAVELLI RENZO P 

TAGLIOLINI DANIELE A 

TALE' FEDERICO P 

TARSI MATTIA P 

TERENZI SILVIA P 

TOMASSOLI GIULIO A 

VERGARI GAETANO P 

 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno. 

 

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: VERGARI 

GAETANO, FORONCHI FRANCA, LUNGHI DANIELE. 

 

(OMISSIS) 
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(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Mei Marcello, Tagliolini Daniele,  il Presidente 

della Provincia  Ricci Matteo, Capanna Bruno, Baldantoni Giorgio, Cancellieri Giorgio, Foschi 

Elisabetta e Tomassoli Giulio e sono usciti i Consiglieri Sigg. Cancellieri Giorgio, Foschi 

Elisabetta e Rossi Giancarlo. 

Sono presenti n. 27 Consiglieri) 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2.2 

 

Visto l'art. 151 comma 1 del Decreto legislativo 267/2000, in base al quale le Province ed i 

Comuni deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 17/12/2010 che differisce il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 al 31/03/2011; 

Visto il comma 2 dell'art. 151 del T.U.E.L. approvato con  Decreto legislativo 267/2000, il 

quale stabilisce che il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un 

Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti 

dall'art. 172 dello stesso Decreto legislativo o da altre norme di legge; 

Visto l'art. 160 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 267/2000 circa 

l'approvazione dei modelli e schemi contabili; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 121 del 

17/12/2007; 

Visti gli schemi di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, pluriennale 

2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica, predisposti dalla Giunta Provinciale con 

atto n. 12 del 21/1/2011, presentati al Consiglio Provinciale il 7/2/2011; 

Vista la legge 122 del 30/7/2010 con la quale i trasferimenti erariali dallo stato sono stati 

ridotti di € 3.370.576,52 nel 2011 e di € 5.392.922,43 nel 2012/2013 

Visto l’art. 77bis “Patto di stabilità interno per gli Enti Locali“della legge n. 133 del 06 

agosto 2008 e successive modifiche e integrazioni (legge 122/2010 e legge 220/2010); 

Visto il Programma Triennale dei Lavori pubblici di cui all’art. 128, comma 9 D. Lgs. 163 

del 12/04/2006, approvato in data odierna con atto del Consiglio Provinciale n. 12; 

Visto il Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente così come previsto dall’art. 58 “Ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali” della legge 

n. 133 del 06/08/2008 che si riporta in allegato alla relazione previsionale e programmatica 

2011-2013; 
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 133 del 06/08/08, modificato dall’art. 3, L. 

22/12/2008, n. 203 (finanziaria 2009) gli oneri e gli impegni finanziari che sorgono da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati, sia quelli sostenuti che quelli stimati, vanno indicati su 

apposita nota informativa da allegare al bilancio di previsione e al conto del bilancio si è ritenuto 

opportuno inserire la nota suddetta nella Relazione Previsionale e Programmatica ; 

Rilevato, altresì, che, ai sensi della legge 24.12.2007, n. 244 e successive modificazioni, 

nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 va allegato in apposita sezione il 

programma degli incarichi di collaborazione autonoma e fissato il limite massimo della spesa 

annua determinata, per il 2011, nell’importo di € 421.403,63 in misura pari al 1,8% della spesa 

sostenuta per il personale  (intervento 1) risultante dall’ultimo Consuntivo approvato; 

Considerato, che ai sensi dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 122 del 30/7/2010 alcune tipologie di spese vanno ridotte a decorrere dall’esercizio 

2011 e che la Giunta provinciale con atto n. 5 del 14/01/2011 ha determinato gli importi massimi 

impegnabili come sotto specificato 

- Ai sensi del comma 3 lo stanziamento massimo previsto per gli organi collegiali (nucleo 

di valutazione) è di € 22.013,10; 

- Ai sensi del comma 7 lo stanziamento massimo previsto per incarichi di studi e 

consulenze è di € 13.256,11 compreso nel programma degli incarichi e nel limite 

massimo di € 421.403,23 di cui sopra 

- Ai sensi del comma 8 lo stanziamento massimo previsto per spese relative a relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza è di € 37.603.91; 

- Ai sensi del comma 9 non è stato previsto alcun stanziamento per spese relative a 

sponsorizzazioni; 

- Ai sensi del comma 12 lo stanziamento massimo previsto per spese relative a missioni  

dei dipendenti è di € 72.317,66; 

- Ai sensi del comma 13 lo stanziamento massimo previsto per spese relative ad attività di 

formazione è di € 21.529,50; 

- Ai sensi del comma 14 lo stanziamento massimo previsto per spese relative all’acquisto, 

manutenzione, noleggio e l’esercizio di autovetture è di € 83.565,84; 

Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 14 commi 7 e 9 con modificazioni nella Legge n. 

122 del 30/7/2010 occorre che gli stanziamenti previsti per la spesa di personale rispettino sia la 

riduzione della spesa rispetto all’anno precedente che il limite del 20% per nuove assunzioni 

rispetto alle cessazioni del 2010 ; 
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Che la riduzione delle spese degli organi politici di cui all’art.5 della Legge 122/2010 è 

subordinata all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno relativo alla rideterminazione 

degli importi delle indennità e gettoni di presenza. 

Che sulla base delle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2010, si attesta il 

conseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità per l’anno 2010 e, pertanto, per la 

gestione 2011 non troveranno applicazione le sanzioni previste per il mancato rispetto degli 

obiettivi programmatici; 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Progetto di Bilancio; 

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressa dal 

Direttore dell’Area 2 “Servizi Interni”, Ing. Adriano Gattoni; 

Visto l'art. 42 comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

PROPONE 

di deliberare quanto segue: 

1) Di approvare il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2011 e pluriennale per il triennio 

2011- 2012 - 2013  nelle seguenti risultanze 

 

PARTE I - ENTRATA - 

  TITOLI 2011 2012 2013 

I ENTRATE TRIBUTARIE 36.880.214,30 39.626.214,30 40.226.214,30 

II ENTRATE DERIVANTI DA 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

DELLO STATO, DELLE 

REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL 

SETTORE PUBBLICO 

35.718.315,93 32.592.876,40 32.575.876,40 

III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 10.108.484,14 8.474.468,07 8.481.468,07 

IV ENTRATE DERIVANTI DA 

ALIENAZIONI, DA 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

E DA RISCOSSIONE DI 

CREDITI 

23.032.312,33 23.042.312,33 16.948.312,33 

V ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONE DI PRESTITI  
0,00 0,00 0,00 

  TOTALE 105.739.326,70 103.735.871,10 98.231.871,10 

 AVANZO D’AMMINISTRAZIONE    

 TOTALE 105.739.326,70 103.735.871,10 98.231.871,10 

VI 
ENTRATE DA SERVIZI PER 

CONTO TERZI 
(*15..210.000,00)   (*15.110.000,00)   (*15.110.000,00) 

  TOTALE GENERALE 

ENTRATE  
120.949.326,70 118.845.871,10 113.341.871,10 

 

  



Pag. 4 Deliberazione N. 13 / 2011 
  

PARTE II - SPESA - 

  TITOLI 2011 2012 2013 

I 
SPESE 

CORRENTI 
80.885.561,81 78.663.941,98 78.427.089,22 

       

II 

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 

15.961.312,33 11.915.312,33 11.921.312,33 

       

III 

SPESE PER 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

8.892.452,56 13.156.616,79 7.883.469,55 

  TOTALE 105.739.326,70 103.735.871,10 98.231.871,10 

IV 

SPESE PER 

SERVIZI PER 

CONTO TERZI 

(*15.210.000,00)   (*15.110.000,00)   (*15.110.000,00) 

  TOTALE 

GENERALE 

DELLA SPESA 

120.949.326,70 118.845.871,10 113.341.871,10 

 
*Saranno previsti nel Piano esecutivo di gestione - Il modello pluriennale non prevede i servizi per conto terzi 

 

2) Di approvare la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 comprensiva del 

“programma incarichi” ai sensi della Legge 24.12.2007, n. 244 e successive modificazioni, della 

“nota integrativa relativa ai contratti in strumenti finanziari derivati” ai sensi dell’art. 62 della 

Legge n. 133 del 06/08/08, modificato dall’art. 3, L. 22/12/2008, n. 203 (finanziaria 2009) e 

completa dell’allegato “elenco degli immobili dell’amministrazione provinciale di Pesaro e 

Urbino non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione” ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008; 

3) Di dare atto: 

• che il bilancio presenta una situazione di disavanzo economico di € 7.071.000,00 finanziato 

come segue: 

- plusvalenze finanziarie derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali ai sensi dell'art. 1 

comma 66 della legge n. 311 del 30-12-2004 (legge finanziaria 2005) per € 3.990.000 

(finanziamento rimborso quote capitale mutui) 

- alienazioni € 3.081.000 (finanziamento riduzione del debito);  

• che la previsione complessiva del "Fondo di riserva" risulta contenuta nei limite di cui all'art. 

166 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

• che le previsioni di spese correnti sono comprensive dei maggiori oneri connessi agli 

investimenti finanziati nel corso dell'esercizio 2010; 
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• Che ai sensi della legge 122 del 30/7/2010 i trasferimenti erariali dallo stato sono stati ridotti 

di € 3.370.576,52 nel 2011 e di € 5.392.922,43 nel 2012/2013 

• che, ai sensi dell’art. 1 c. 169 della L. 296/06 (finanziaria 2007) per l’anno 2011 si intendono 

prorogate le aliquote e tariffa già in vigore nell’anno 2007 (G.P. n. 359 del 27/10/2006), e 

relativamente all’Imposta Provinciale di Trascrizione l’aliquota in vigore già nell’anno 2008 

(G.P. n. 434 del 07/12/07), ad esclusione dei c.d. “veicoli eco-compatibili” per i quali la 

maggiorazione resta invariata; 

• che per quanto attiene alla regolamentazione ”Imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione 

ed Annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico” è vigente il regolamento 

approvato in data 22/12/2008 con atto del Consiglio Provinciale n. 119; 

• che per quanto attiene alla regolamentazione per il “Rilascio di autorizzazioni e concessioni 

per l’occupazione uso/i di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di impianti pubblicitari 

e segnaletici” è attualmente vigente il relativo regolamento approvato con C.P. n. 122 del 

24/11/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

• che per l’attività di gestione dell'imposta prov.le di trascrizione periodo 2010/2014 si fa 

riferimento a quanto previsto dalla convenzione stipulata con ACI ed approvata con delibera 

C.P. n. 116 del 21/12/2009; 

• che in base al programma incarichi allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica 

2011/2013, il limite massimo di spesa per il 2011 per incarichi di collaborazione è 

determinato nell’importo di € 421.403,63 in misura pari al 1,8% della spesa sostenuta per il 

personale  (intervento 1) risultante dall’ultimo Consuntivo approvato; 

• che in base a quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 122 del 30/7/2010 sono stati definiti gli stanziamenti massimi nel rispetto dei commi 

sottoriportati: 

- ai sensi dell’art. 6 comma 3 lo stanziamento massimo previsto per gli organi collegiali 

(nucleo di valutazione) è di € 22.013,10; 

- ai sensi dell’art. 6 comma 7 lo stanziamento massimo previsto per incarichi di studi e 

consulenze è di € 13.256,11 ed è compreso nella somma sopra indicata al punto 8); 

- ai sensi dell’art. 6 comma 8 lo stanziamento massimo previsto per spese relative a 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza è di € 37.603.91; 

- ai sensi dell’art. 6 comma 9 non è stato previsto alcun stanziamento per spese relative a 

sponsorizzazioni; 

- ai sensi dell’art. 6 comma 12 lo stanziamento massimo previsto per spese relative a 

missioni  dei dipendenti è di € 72.317,66; 
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- ai sensi dell’art. 6 comma 13 lo stanziamento massimo previsto per spese relative ad 

attività di formazione è di € 21.529,50; 

- ai sensi dell’art. 6 comma 14 lo stanziamento massimo previsto per spese relative 

all’acquisto, manutenzione, noleggio e l’esercizio di autovetture è di € 83.565,84; 

• che ai sensi dell’art. 14 commi 7 e 9 con modificazioni nella Legge n. 122 del 30/7/2010 gli 

stanziamenti previsti per la spesa di personale rispettano sia la riduzione della spesa rispetto 

agli stanziamenti assestati 2010 che il limite del 20% per nuove assunzioni rispetto alle 

cessazioni del 2010; 

• Che non è stata prevista la riduzione delle spese degli organi politici di cui all’art.5 della 

Legge 122/2010 in quanto subordinata all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno 

relativo alla rideterminazione degli importi delle indennità e gettoni di presenza e che 

pertanto, anche per l’esercizio 2011, si confermano i compensi previsti per i componenti della 

Giunta e del Consiglio nella stessa misura di quelli già attribuiti nell’anno 2010; 

• che con delibera di Giunta n. 119 del 27/03/2009 successivamente modificata parzialmente 

con G.P. n. 143 del 09/04/2009 è stato approvata la Dotazione Organica e il Piano del 

fabbisogno Triennale 2009/2011 e con delibera di Giunta Provinciale n. 366 del 07/10/2010 è 

stato approvato il piano occupazionale definitivo anno 2010; 

• che, in base a quanto previsto dall’art. 14 commi 7 e 9, gli stanziamenti previsti per le spese di 

personale anno 2011/2013 sono inferiori alla spesa sostenuta nell’anno 2010 e che la 

previsione per nuove assunzioni corrisponde al 20% della spesa dei cessati dell’anno 

precedente; 

• che sulla base delle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2010, si attesta il 

conseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità per l’anno 2010 e, pertanto, per la 

gestione 2011 non troveranno applicazione le sanzioni previste per il mancato rispetto degli 

obiettivi programmatici; 

4) Di allegare alla presente deliberazione: 

a) Bilancio di previsione annuale 2011 e relativi quadri riepilogativi, redatti sui modelli 

approvati dal decreto del Presidente della Repubblica, n. 194 del 31 gennaio 1996; 

Al Bilancio di previsione annuale 2011 sono stati allegati: 

• Piano degli investimenti anno 2011; 

• Piano delle alienazioni anno 2011; 

• Prospetto utilizzo delle alienazioni anno 2011; 

• Piani ammortamento mutui e bop anno 2011; 

• Elenco fitti reali di fabbricati di proprietà provinciale; 

• Elenco fitti reali di terreni di proprietà provinciale; 
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• Prospetto Patto di stabilità contenente previsioni di cassa 2011-2013 e obiettivi e saldi 

2011 – 2013; 

b) Bilancio pluriennale 2011/2013 redatto sui modelli approvati dal decreto del Presidente 

della Repubblica, n. 194 del 31 gennaio 1996; 

c) Relazione Previsionale e programmatica 2011/2013 di cui all'art. 170 del Decreto 

legislativo 267/2000 redatta sui modelli approvati dal decreto del Presidente della 

Repubblica, n. 326/98 comprensiva del “programma incarichi”, della “nota integrativa 

relativa ai contratti in strumenti finanziari derivati” e completa dell’allegato “elenco degli 

immobili dell’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione”; 

d) Relazione dei Revisori dei Conti; 

e) Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 comma 9 del D. Lgs 163/2006 

approvato dal Consiglio provinciale in data odierna con atto n. 12; 

f) Copia deliberazione C.P. n. 32 del 26/04/2010 “Approvazione del Rendiconto 

dell’esercizio 2009” 

g) Le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, 

consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi 

all’anno 2009. ai sensi dell’art. 172 del decreto legislativo 267/2000 (Marche Multiservizi 

S.p.a e A.A.T.O.); 

h) Copie deliberazioni G.P. n. 359 del 27/10/2006 e n. 434 del 07/12/2007 inerenti le tariffe 

ed aliquote delle entrate tributarie e patrimoniali provinciali; 

i) Copia deliberazione C.P. n. 119 del 22/12/2008 di cui al punto 5) sopra specificato; 

j) Copia deliberazione C.P. n. 122 del 24/11/2003 di cui al punto 6) sopra specificato; 

k) Copia deliberazione C.P. n. 116 del 21/12/2009 di cui al punto 7) sopra specificato; 

l) Copia deliberazioni G.P. n. 119 del 27/03/2009 e n. 143 del 09/04/2009 di cui al punto 9) 

sopra specificato; 

m) Copia deliberazione G.P. n. 366 del 7/10/2010 ad oggetto “Approvazione Piano 

Occupazionale definitivo 2010”;  

n) Copia deliberazione G.P. n. 5 del 14/01/2011 ad oggetto “Linee di indirizzo per 

l’esercizio provvisorio anno 2011”; 
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o) Tabella dei parametri di riscontro della  situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 

dell’art. 172 comma 1 lett. f, del TUEL approvato con decr.lg,vo 267/2000. 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2.2 

            F,to Dott. Ing. Adriano Gattoni 

 

 

 Il presente argomento relativo all’approvazione del bilancio viene trattato 

contestualmente al punto n. 3 e n. 4 dell’ordine del giorno e la discussione relativa viene riportata 

integralmente nel verbale della seduta. 

 Durante la discussione intervengono, in particolare, i consiglieri del PDL Giulio 

Tomassoli, Giancarlo Rossi e Vladimiro Perlini per dichiarare il loro voto contrario ed i 

capigruppo Renzo Savelli di R.C. e Gaetano Vergari del PSI per dichiarare il voto favorevole dei 

rispettivi gruppi. 

 Al termine della discussione il Presidente pone in votazione, in primo luogo, gli 

emendamenti presentati il cui testo viene allegato alla presente deliberazione e la relativa 

discussione riportata nel verbale suddetto. 

 

EMENDAMENTO N.1 presentato dal Consigliere Antonio Baldelli 

La votazione dà il seguente esisto: 

Consiglieri presenti   n. 27 

Consiglieri votanti   n. 26 

Consigliere presente non votante  n.   1 (Giannotti) 

Consiglieri favorevoli   n.   7 

Consiglieri contrari   n. 19   (R.C. Savelli; PSI: Vergari; IDV: Papolini; MISTO: Pascucci;  

PD: Papi, Baldantoni, Sanchioni, Mariotti, Carloni, Manganelli,  

Talè, Capanna, Foronchi, Tagliolini, Ceccarini, Terenzi,  

Perugini, Bartolucci e Ricci) 

EMENDAMENTO RESPINTO 

 

(Esce il Consigliere Sig. Vergari Gaetano. 

Sono presenti n. 26 Consiglieri) 

 

EMENDAMENTO N. 2 presentato dal Consigliere Antonio Baldelli 

La votazione dà il seguente esito: 
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Consiglieri presenti  n. 26 

Consiglieri votanti  n. 25 

Consigliere non votante  n.   1 (Giannotti) 

Consiglieri favorevoli  n.   7 

Consiglieri contrari  n. 18   (R.C. Savelli; IDV: Papolini; MISTO: Pascucci;  

PD: Papi, Baldantoni, Sanchioni, Mariotti, Carloni, Manganelli,  

Talè, Capanna, Foronchi, Tagliolini, Ceccarini, Terenzi,  

Perugini, Bartolucci e Ricci) 

 

EMENDAMENTO RESPINTO 

 

(Rientra il Consigliere Sig. Vergari Gaetano ed esce il Consigliere Sig. Ceccarini Lorenzo. 

Sono presenti n. 26 Consiglieri) 

 

EMENDAMENTO N. 3 presentato dal Consigliere Antonio Baldelli 

La votazione dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti  n. 26 

Consiglieri votanti  n. 25 

Consigliere non votante  n.   1 (Giannotti) 

Consiglieri favorevoli  n.   7 

Consiglieri contrari  n. 19   (R.C. Savelli; IDV: Papolini; MISTO: Pascucci; PSI: Vergari; 

PD: Papi, Baldantoni, Sanchioni, Mariotti, Carloni, Manganelli,  

Talè, Capanna, Foronchi, Tagliolini, Terenzi, Perugini,  

Bartolucci e Ricci; PDL: Giannotti) 

 

EMENDAMENTO RESPINTO 

 

Al termine della votazione il Consigliere Giannotti chiede di far risultare a verbale il proprio 

voto favorevole. 

 

EMENDAMENTO N. 1 presentato dal Consigliere Vladimiro Perlini 

RITIRATO 

 

(Rientra il Consigliere  Sig. Ceccarini Lorenzo ed esce il Consigliere Sig. Vergari Gaetano. 

Sono presenti n. 26 Consiglieri) 

 

EMENDAMENTO N. 2 presentato dal Consigliere Vladimiro Perlini 
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La votazione dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti  n. 26 

Consiglieri votanti  n. 24 

Consigliere non votanti  n.   2 (Mei e Baldantoni) 

Consiglieri favorevoli  n.   7 

Consiglieri contrari  n. 17   (R.C. Savelli; IDV: Papolini; MISTO: Pascucci;  

PD: Papi, Ceccarini, Sanchioni, Mariotti, Carloni, Manganelli,  

Talè, Capanna, Foronchi, Tagliolini, Terenzi, Perugini,  

Bartolucci e Ricci) 

 

EMENDAMENTO RESPINTO 

 

Al termine della votazione il consigliere Giorgio Baldantoni chiede di far risultare a verbale il 

proprio voto contrario ed il consigliere Marcello Mei chiede di far risultare a verbale il proprio 

voto favorevole. 

 

(Rientra il Consigliere Sig. Vergari Gaetano. 

Sono presenti n. 27 Consiglieri) 

 

EMENDAMENTO N. 3 presentato dal consigliere Vladimiro Perlini 

La votazione dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti  n. 27 

Consiglieri votanti  n. 27 

Consiglieri favorevoli  n.   8 

Consiglieri contrari  n. 19  (R.C. Savelli; IDV: Papolini; MISTO: Pascucci; PSI: Vergari 

PD: Papi, Baldantoni, Sanchioni, Mariotti, Carloni, Manganelli,  

Talè, Capanna, Foronchi, Tagliolini, Terenzi, Ceccarini, Perugini,  

Bartolucci e Ricci) 

 

EMENDAMENTO RESPINTO 

 

Al termine della votazione degli emendamenti il Presidente passa alla illustrazione e 

discussione dell’ordine del giorno presentato dal consigliere Savelli il cui resoconto integrale 

viene riportato nel verbale della seduta. 

Durante la discussione interviene, in particolare, il consigliere Daniele Lunghi di Lega 

Nord per dichiarare il proprio voto favorevole. 
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Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno così come 

modificato durante la discussione nel testo di seguito riportato: 

 

“IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO 

 

PRESO ATTO 

 

che i Comuni e province hanno sempre maggiori difficoltà ad approvare i Bilanci a causa sia 

delle continue riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato sia delle condizioni sempre più 

rigide del patto di stabilità, che rischiano di obbligare gli Enti locali a disfarsi del proprio 

patrimonio, e ciò nonostante, a non avere più le risorse per gli investimenti; 

 

RICORDATO 

 

che diventa indispensabile un allentamento del patto di stabilità poiché tanti Comuni e Province, 

costretti a vendere parte del patrimonio, non possono poi nemmeno reinvestirlo, mentre è noto 

che ciò favorirebbe la ripresa economica; 

 

SOTTOLINEATO 

 

che, pur concordando con la necessità dei Bilanci in ordine, si rende indispensabile apportare 

urgentemente delle modifiche al patto di stabilità stesso; 

 

CHIEDE 

 

che dal patto di stabilità vengano tolti: 

a) i proventi delle alienazioni  e le spese finalizzate: 

- alla messa a norma degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole; 

- agli interventi collegati al risparmio energetico; 

- agli interventi di messa in sicurezza della viabilità e alla tutela del territorio; 

b) gli interventi collegati al settore della casa e delle abitazioni per utilizzare gli appositi 

finanziamenti vincolati derivanti dalla vendita dei terreni, già in diritto di superficie ed 

ora di proprietà, in zona PEEP; 

c) l’avanzo di amministrazione, le risorse proprie o l’accensione di prestiti destinati: 

-  a pagare le spese che non hanno avuto né il finanziamento né il riconoscimento 

attraverso apposito D.P.C.M.; 
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IMPEGNA 

 

il Presidente del Consiglio ad inviare il presento O.d.g. al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

ai Capigruppo parlamentari, ai Parlamentari eletti nelle Marche, all’UPI Marche, all’ANCI 

Marche e ai Sindaci dei Comuni sopra i 5.000 abitanti.” 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

a voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare l’ordine del giorno sopra riportato. 

 

 Terminata la votazione sull’ordine del giorno il Presidente passa alle dichiarazioni di voto 

sulla proposta di delibera in oggetto.  

Intervengono il capogruppo del PdL Antonio Baldeli ed il consigliere Daniele Lunghi 

della Lega Nord per dichiarare il voto contrario dei rispettivi gruppi, il capogruppo dell’UDC 

Marcello Mei per dichiarare il proprio voto di astensione ed il capogruppo del PD Domenico 

Papi per dichiarare il voto favorevole del suo gruppo. 

Al termine delle dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione l’approvazione del 

bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 e relazione previsionale e 

programmatica. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla  regolarità tecnica e contabile, espressi dal Direttore 

dell’Area 2 Ing. Adriano Gattoni, di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 22.02.2011; 

 

Visto l’art. 42 del D.lgs. 18.8.2000. n. 267; 
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Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli 

scrutatori, sono i seguenti: 

 

Consiglieri presenti  n. 27 

Consiglieri votanti      n. 26 

Consiglieri astenuti n.   1 (UDC: Mei) 

Consiglieri favorevoli n. 19 

Consiglieri contrari n.   7 (PDL: Tomassoli, Perlini, Giannotti, Rognini, Tarsi, Baldelli, 

  LEGA: Lunghi) 

                                                    

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 

 

 

Quindi il Presidente, stante l’urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 

Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli 

scrutatori sono i seguenti: 

 

Consiglieri presenti  n. 27 

Consiglieri votanti      n. 26 

Consiglieri astenuti n.   1 (UDC: Mei) 

Consiglieri favorevoli n. 19 

Consiglieri contrari n.   7 (PDL: Tomassoli, Perlini, Giannotti, Rognini, Tarsi, Baldelli, 

  LEGA: Lunghi) 
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D E L I B E R A 

 

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

* * * * * * 

 

RM 

 

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE  

Delibera C.P. n. 13 / 2011 

 

(OMISSIS) 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to BARTOLUCCI LUCA F.to RONDINA ROBERTO 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia, composta di n. …16…..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 

n…16……. allegati per un totale di n. 1526. pagine e di un attestato di conformità ai fini della pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Pesaro, 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to PACCHIAROTTI ANDREA 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 
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Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/02/2011 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 RONDINA ROBERTO

 


