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Premessa 

La presente Relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e 
Comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, per descrivere le 
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato amministrativo 2009/2013, in 
relazione agli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio 
comunale con deliberazione 28 settembre 2009 n. 61, nonché l’andamento della situazione finanziaria 
ed economico-patrimoniale dell’Ente nel quinquennio considerato. 
 
La presente Relazione è strutturata nelle seguenti sei parti, in modo da rispecchiare gli ambiti ed i temi 
individuati nel decreto legislativo 149: 
 
Parte I  – Dati generali 
Parte II   –  Descrizione attività normativa e amministrativa svolte durante il mandato 
Parte III  – Situazione economico-finanziaria dell’Ente 
Parte IV  –  Rilievi degli organismi esterni di controllo 
Parte V  –  Azioni intraprese per contenere la spesa 
Parte VI – Organismi controllati 
Parte VII – Obiettivi raggiunti nella legislatura 2009/2014 

 



PARTE I 
DATI GENERALI 
 
1.1. Popolazione residente al 31/12/2013: 6903 
 
 
1.2. Organi politici 
 
SINDACO E GIUNTA 
Sindaco: Formica Claudio 
Vice Sindaco: Tagliabracci Fabrizia 
Assessori: Mucchiutti Rino, Barone Giuseppe, Golini Maurizio, Renzi Francesco 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE  
Presidente: Formica Claudio 
Consiglieri: Tagliabracci Fabrizia, Barone Giuseppe, Sabbatini Matteo, Gallini Stefano, Golini 
Maurizio, Pagnoni Rita, Renzi Francesco, Piermaria Marzio, Badioli Stefano, Stolzini Monica, 
Mucchiutti Rino, Bressanello Renzo, Giuliani Gerardo, De Filippis Antonio, Mainardi Serena, Montini 
Ettore 
 
 
1.3 Struttura organizzativa 
(situazione aggiornata alla data del 31 dicembre 2013) 
 
Direttore generale: Castelli Ugo 
 
Segretario comunale: Castelli Ugo 
 
La struttura organizzativa è articolata in 5 settori e 20 servizi. 



SindacoGiunta Comunale Consiglio Comunale

Segretario Generale
------

Direttore generale
SETTORE 

Affari Generali

SETTORE
Contabilità e Finanze

SETTORE
Lavori Pubblici

SETTORE
Servizi alla Popolazione 

e alla Persona 

Unione 
dei Comuni 

SETTORE
Urbanistica

SETTORE 
Affari Generali

SETTORE 
Servizi alla Popolazione

e alla Persona

SETTORE 
Contabilità e Finanze

SETTORE 
Urbanistica

SETTORE 
Lavori Pubblici

Servizio Organi 
Istituzionali; 
Segreteria Generale; 
Contratti

Servizio Organi 
Istituzionali;

Segreteria Generale;
Contratti

Servizio Personale;
Albo Pretorio;

Notifiche

Servizio Protocollo;
Archivio; URP;

Informatica

Servizio Anagrafe

Servizio Stato Civile
e

Leva

Servizio Elettorale

Servizio Assistente
Sociale

Servizi Servizi
Sociali

Servizi Scolastici
Educativi

Servizio Cultura, 
Sport, Tempo 

Libero

Servizio Ragioneria,
Programmazione, 

Bilancio

Servizio Contabilità,
Provveditorato,

Stipendi

Servizio Tributi,
Cimiteriale, Contabilità

IVA, Economato

Servizio Urbanistica,
Ambiente, Ecologia,

Inquinamento Acustico

Servizio Edilizia 
Privata

e Pubblica, SUAP,
Sicurezza nei cantieri

Servizio Catasto, 
Demanio e
Patrimonio

Servizio Lavori 
Pubblici

Servizio Manutenzioni
e Protezione Civile

Servizio Sicurezza
sul Lavoro

Servizio Espropri



Unione 
dei Comuni 

Polizia Municipale

Servizio Attività
Economiche

Servizio SUAP

Servizio Biblioteche

Servizio Asilo Nido, 
Mini Nido, Centro

per l’Infanzia

Piscina

Palestre

Scuola Media ed
Elementare

Servizio Statistica

Servizio Protezione 
Civile

 
 
 
Numero titolari di posizione organizzativa (APO): 5 
Numero totale personale dipendente: 27 
 
1.4. Condizione giuridica dell’Ente (art. 141 e 143 del TUEL) 
 
Durante il mandato l’Ente non è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del TUEL. 
 
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente ai sensi degli art. 243bis e 244 del TUEL 
 
Durante il mandato l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL. 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno 
 
Le principali criticità riscontrate  in tutti i settori sono dovute alla carenza di risorse umane che nel 
corso del mandato si è accentuata considerato che non è stato possibile far fronte alla cessazione di n. 4 
dipendenti. Come emerge dal rapporto di cui al paragrafo 8 il numero dei dipendenti è diminuito 
passando da n. 32 nel 2009 a n. 28 nel 2013. La riduzione di personale ha interessati il Settore Affari 
Generali, il Settore Contabile ed il Settore Lavori Pubblici, mentre il Settore Urbanistica ha subito 
l’assenza di un dipendente per un lungo periodo di malattia. Una diversa organizzazione del personale e 
delle competenze, in particolare il passaggio dei Servizi Sociali al Settore Servizi alla Popolazione ed il 
conferimento della Responsabilità del Settore Affari Generali al Segretario Comunale, hanno permesso 
di rispondere, anche se non sempre adeguatamente, alle necessità primarie dei Settori Affari Generali e 
Contabile, quest’ultimo composto da solo due dipendenti. Nel Settore Lavori Pubblici la problematica è 
invece ancora attuale, considerato che il personale impiegatizio è passato da quattro a due dipendenti, 
ampiamente insufficienti rispetto alle necessità. Si è cercato di tamponare le urgenze, in parte con un 
accordo tra i Responsabili di Settore inerenti l’esecuzione di pratiche di competenza del Settore Lavori 



Pubblici ed in parte con il passaggio del Servizio Patrimonio al Settore Urbanistica. L’operazione non 
ha però permesso di realizzare nei tempi prefissati alcuni lavori pubblici. A quanto sopra espresso 
vanno aggiunte le problematiche relative al patto di stabilità ed una normativa in continua 
trasformazione che non ha permesso di avere disponibilità certe e precise ad inizio e nel corso 
dell’esercizio finanziario. 

 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 242 del T.U.E.L. 
 
L’ente non è stato annoverato tra gli enti in situazione strutturalmente deficitaria e i parametri risultati 
positivi nel 2009 sono stati  pari a zero mentre nel 2012 è risultato positivo 1 parametro ovvero quello 
relativo a: Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 
per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento). 



PARTE II 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SV OLTE 
DURANTE IL MANDATO 
 
1. Attività normativa dell’Ente 
 
Nel corso del mandato amministrativo 2009/2013 sono stati adottati vari interventi normativi comunali: 
 

- Delibera di G.C. n. 118 del 26.11.2009 - Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 

- Delibera di C.C. n. 74 del 30.11.2009 – Approvazione del Regolamento per il trasporto 
scolastico; 

- Delibera di G.C. n. 143 del 28.12.2009 – Approvazione del Regolamento per la disciplina 
dell’albo pretorio informatico; 

- Delibera di G.C. n. 18 del 18.03.2010 – Approvazione Regolamento di gestione del parco 
fluviale e degli impianti sportivi siti in località Chiusa di Ginestreto; 

- Delibera di C.C. n. 17 del 29.04.2010 - Approvazione del Regolamento comunale per la 
celebrazione dei matrimoni civili; 

- Delibera di G.C. n. 51 del 19.05.2010 – Modifiche al Regolamento per la disciplina per il 
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a 
soggetti estranei all’Amministrazione; 

- Delibera di C.C. n. 27 del 24.06.2010 – Modifiche al Regolamento per i procedimenti 
amministrativi; 

- Delibera di C.C. n. 51 del 11.11.2010 – Modifica al Regolamento di polizia mortuaria – 
Approvazione; 

- Delibera di C.C. n. 52 del 11.11.2010 – Modifica al Regolamento dei lavori, servizi e forniture 
in economia – Approvazione; 

- Delibera di C.C. n. 53 del 11.11.2010 - Approvazione del Regolamento per la concessione in 
uso delle sale comunali; 

- Delibera di G.C. n. 93 del 30.12.2010 - Approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi (che sostituisce quello approvato con delibera di G.C. n. 118 del 26.11.2009) 
e del Regolamento relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e 
alle procedure concorsuali; 

- Delibera di C.C. n. 23 del 23.05.2011 – Approvazione del Regolamento comunale per utilizzo 
marchio collettivo "pesca di Montelabbate"; 

- Delibera di C.C. n. 38 del 11.08.2011 - Approvazione modifica al Regolamento dei lavori, 
servizi e forniture in economia; 

- Delibera di G.C. n. 80 del 23.11.2011 – Modifiche al  Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi e Regolamento relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti 
di accesso e alle procedure concorsuali; 

- Delibera di C.C. n. 62 del 21.12.2011 – Approvazione del Regolamento comunale per la 
toponomastica e numerazione civica;  

- Delibera di C.C. n. 63  del 21.12.2011 - Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, 
servizi e forniture e per l’alienazione dei beni; 

- Delibera di C.C. n. 14 del 24.04.2012 - Regolamento comunale per la disciplina della 
compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.; 

- Delibera di C.C. n. 15 del 24.04.2012 - Approvazione del Regolamento e determinazione 
aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria “I.M.U." - anno 2012; 



- Delibera di C.C. n. 25 del 19.06.2012 - Approvazione del Regolamento comunale per 
l'installazione degli apparati per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive; 

- Delibera di C.C. n. 30 del 19.06.2012- Approvazione del Regolamento comunale sulla 
autocertificazione e sul controllo delle dichiarazioni e della documentazione; 

- Delibera di C.C. n. 41 del 27.09.2012 - Variante al Regolamento edilizio comunale vigente; 
- Delibera di G.C. n. 72 del 15.10.2012 – Modifiche al Regolamento comunale di installazione 

chioschi su area pubblica -  art. 2 “Localizzazione”; 
- Delibera di G.C. n. 74 del 18.10.2012 – Approvazione Regolamento per l’utilizzo della posta 

elettronica e della rete internet e Regolamento per l’utilizzazione dei servizi di telefonia fissa; 
- Delibera di C.C. n. 49 del 29.10.2012 – Approvazione del  Regolamento per la disciplina delle 

spese di rappresentanza; 
- Delibera di C.C.  n. 56 del 23.11.2012 - Modifica del Regolamento comunale per l'installazione 

di chioschi su area pubblica; 
- Delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2013 - Approvazione Regolamento per l'uso del mezzo proprio 

per le trasferte e missioni del personale dipendente; 
- Delibera di C.C. n. 7 del 15.01.2013 – Approvazione del  Regolamento comunale in materia di 

controlli interni; 
- Delibera di C. C. n. 13 del 28.03.2013 – Approvazione del Regolamento per la disciplina del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 
- Delibera di C.C. n. 22 del 28.03.2013 -  Regolamento di contabilità e del  servizio di economato 

– Variazione; 
- Delibera di C.C. n. 23 del 28.03.2013 - Modifica al Regolamento per la disciplina dei contratti 

di lavori, servizi e fornitura e per l'alienazione dei beni; 
- Delibera di C.C. n. 43 del 10.07.2013 - Approvazione nuove "norme regolamentari per la 

gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e per la disciplina dei 
procedimenti di cui al d.p.r. 160/2010"; 

- Delibera di C.C. n. 44 del 10.07.2013 – Approvazione del Regolamento comunale servizio 
assistenza domiciliare (S.A.D.); 

- Delibera di C.C. n. 45 del 10.07.2013 – Approvazione del Regolamento comunale per le 
prestazioni socio-assistenziali; 

- Delibera di C.C. n. 46 del 10.07.2013 - Approvazione del Regolamento per l'affidamento degli 
incarichi di progettazione e tecnici- revoca regolamento per l'affidamento dei servizi di 
architettura ed ingegneria approvato con delibera di c.c. n. 23/07; 

- Delibera di C. C. n. 61 del 29.10.2013 - Modifica al Regolamento per la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” e approvazione disciplina transitoria per l'anno 
2013. 

 
Le predette modifiche sono dovute alla necessità di adeguare costantemente la struttura organizzativa 
del Comune all’attuazione dei programmi amministrativi e alla ricerca della migliore organizzazione in 
rapporto al personale a disposizione e sono state nel complesso 3. 
Sono stati 4 gli interventi regolamentari in materia tributaria, ambito nel quale assume particolare 
rilievo la regolamentazione dell’IMU, Imposta Municipale Propria, in vigore dal 2012 e della TARES 
in vigore per l’anno 2013. 
Sul piano istituzionale, si segnalano in particolare il nuovo regolamento per la disciplina dei 
procedimenti amministrativi, adottato, a seguito di alcune modifiche alla L. 241/1990. 
Ulteriori interventi normativi hanno riguardato la contabilità e l’edilizia. 
Da ultimo è stata condotta una corposa revisione dello statuto comunale, finalizzata all’aggiornamento 
in seguito alle modifiche apportate al D. Lgs. 267/2000 e riguardanti tra l’altro della figura del 
difensore civico  e del direttore generale. 



Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale 15/01/2013 n. 7 è stato approvato il regolamento dei 
controlli interni ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 174/2012. 
 
2. Attività tributaria 
 
2.1. Politica tributaria e prelievo sui rifiuti 
 
Nelle tabelle che seguono sono riportate le aliquote applicate nel corso del mandato con riferimento ai 
principali tributi comunali. 
 
2.1.1. ICI Imposta comunale sugli immobili (fino al 2011) e IMU Imposta municipale propria (dal 
2012) 
 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale 5,20‰  5,20‰  5,20‰   5,20‰    5,20‰    

Detrazione abitazione principale € 104,00  € 104,00  € 104,00   € 200,00  € 200,00   

Altri immobili:           

- aliquota ordinaria 6,50‰  6,50‰  6,50‰  9,50‰   9,50‰   

- abitazioni non locate a disposizione da oltre 2 anni 7,00‰  7,00‰  7,00‰  - - 

- abitazioni locate ex art. 2, comma 3, L. 431/98 4,80‰  4,80‰  4,80‰  8,60‰   8,60‰   

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) -  -  -  2,00‰    2,00‰     

 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 
Aliquote addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 0,65%  0,65%  0,65%   0,80%   0,80%   

Fascia di esenzione € 9.000,00  € 9.000,00   € 9.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  

Differenziazione  aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3. Per quanto riguarda il prelievo sui rifiuti, il Comune di Montelabbate ha applicato la tariffa di 
igiene ambientale. 
 
Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di prelievo TIA TIA TIA TIA TARES 
Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 
Costo del servizio procapite           

 
 
 



3. Attività amministrativa 
 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 
 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15 gennaio 2013 è stato approvato il regolamento 
sulla disciplina dei controlli interni, relativo a organizzazione, strumenti e modalità di funzionamento 
del sistema dei controlli interni, in attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 174/2012, convertito con 
la legge n. 213/2012. 
Attraverso tale regolamento, il sistema dei controlli interni è stato articolato nel seguente modo (tra 
parentesi è riportato il soggetto a cui è affidata la responsabilità del funzionamento dello specifico 
ambito): 
a) controllo di regolarità amministrativa (Segretario Comunale): valuta la conformità degli atti 
all’ordinamento giuridico; 
b) controllo di regolarità contabile (Dirigente responsabile del Settore Finanze): verifica la conformità 
degli atti con la disciplina normativa della contabilità comunale, comprendendo anche la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio prevista dall’art. 12 bis del Regolamento di Contabilità modificato con atto 
del Consiglio Comunale n. 22 del 28.03.2013 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 
174/2012, convertito con la legge n. 213/2012; 
c) controllo di gestione effettuato con le procedure previste dal Regolamento sul sistema dei controlli 
interni: rileva il grado di efficacia/efficienza ed economicità della gestione amministrativa; 
d) controllo strategico (Direttore generale): accerta i risultati conseguiti dall’azione amministrativa 
rispetto agli obiettivi di governo locale stabiliti nel corso del mandato amministrativo; 
e) controllo sugli equilibri finanziari (Dirigente responsabile del Settore Finanze): previsto dall’art. 12 
bis del Regolamento di Contabilità modificato con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 28.03.2013 a 
seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 174/2012, convertito con la legge n. 213/2012. 
 
3.1.1. Controllo di gestione 
 
In particolare il controllo di gestione effettuato dal nucleo di valutazione costituito in forma associata 
tra i comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola (ora Comune di Vallefoglia), Gabicce Mare, 
Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montelabbate e Tavullia si è incentrato sui seguenti servizi: 

− Servizio mensa scolastica – scuola infanzia 
− Trasporto scolastico 
− Manutenzione punti luce 
− Manutenzione verde pubblico 

i cui risultati sono esposti nelle seguenti tabelle: 























3.1.2. Controllo strategico 
 
Ente non soggetto al controllo strategico per disposizione dell’art. 147-ter del TUEL. 
 
3.1.3. Valutazione delle performance 
 
Il sistema di valutazione individuale della performance prevede un manuale di valutazione dei 
Responsabili di Settore/Area approvato con atto di Giunta Comunale n. 94 del 30.12.2010 ed un 
manuale di valutazione dei dipendenti approvato con atto G.C. n. 14 del 16.10.2008 e modificato con 
atto G.C. n. 94 del 30.12.2013 e con atto G.C. n. 8 del 09.02.2011. 
La valutazione dei Responsabili di Settore/Area avviene attraverso colloqui periodici da realizzarsi da 
parte del Nucleo di Valutazione ed  il valutato. 
La valutazione avviene sulla base dei parametri indicati nelle schede predisposte dal Nucleo di 
Valutazione Associato e approvati con atto G.C. n. 94 del 30.12.2010.  
La valutazione avviene anche con riferimento dell’indennità di posizione a seguito di approvazione 
dell’atto di Giunta Comunale n.  137 del 28.12.2009. 
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-quater del 
TUEL 
 
Il Comune si è dotato di una procedura di controllo al fine di accertare il grado di attuazione degli 
obiettivi gestionali assegnati dal Comune alle società e agli altri enti partecipati. 
Il sistema è riferito agli enti di cui il Comune detiene il controllo, con esclusione delle società quotate 
nei mercati regolamentati e le loro controllate. 
Al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, al  comune di Pesaro  è 
affidato il compito di monitorare l’attività degli enti interessati, considerando le deliberazioni 
assembleari, il bilancio semestrale (che deve evidenziare, oltre ai saldi economici, l’andamento 
generale e le operazioni di maggiore rilievo), la relazione semestrale dell’organo amministrativo sullo 
stato di attuazione degli obiettivi assegnati, le informative dei rappresentanti comunali negli organi 
dell’Ente relative a fatti gestionali di particolare rilevanza, il bilancio di esercizio. 
 
La verifica deve essere svolta tramite l’adozione di report che debbono essere trasmessi agli enti 
firmatari della Convenzione. 
 



PARTE III 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
Nella parte III sono riportati i dati più significativi della situazione finanziaria ed economico 
patrimoniale dell’Ente nel quinquennio 2009/2012. 
I dati riportati nelle tabelle sono tratti dai rendiconti (conti consuntivi) dei rispettivi esercizi, dai 
certificati ai rendiconti e dai questionari inviati alla Corte dei Conti dall’Organo di Revisione. 
Si precisa che, per quanto riguarda il 2013, poiché alla data di chiusura della presente Relazione il 
rendiconto non è ancora stato predisposto, i dati sono provvisori e non definitivi. 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati a consuntivo delle entrate e delle spese contabilizzate sul 
bilancio comunale in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa (titoli), secondo la 
classificazione dello schema approvato con D.P.R. 194/1996. 
Tra le innovazione più significative, e rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa  
parte, si rileva la costituzione del fondo svalutazione crediti creato per far fronte alle entrate antecedenti 
agli ultimi 5 anni non ancora riscosse.  
 

ENTRATE 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/decre-
mento rispetto al 
primo anno 

Entrate correnti 
 

3.716.424,17
  

 
3.745.106,25

  

 
3.547.825,65

  

 
3.732.328,18

  
5.114.986,01   37,63% 

Titolo 4                                                                    
Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

633.886,02  203.544,77  86.294,62  592.497,37  132.345,22  -79,12%  

Titolo 5                                                                    
Entrate derivanti da accensione 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00  -100%  

TOTALE 4.350.310,19 3.948.651,02 3.634.120,27 4.324.825,55 5.587.331,23  28,44%  

 
 

SPESE 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/decre-
mento rispetto al 
primo anno 

Titolo 1 Spese correnti 3.531.374,34 3.277.587,69 3.243.392,86 3.360.941,92 4.560.475,88  29,14% 

Titolo 2                                                                    
Spese in conto capitale 

515.443,67  101.815,99  33.637,00  620.576,48  639.328,44  - 24,03% 

Titolo 3                                                                    
Rimborso di prestiti 

435.661,31  457.360,57  415.069,71  733.127,28  377.742,46  - 13,30% 

TOTALE 
 

4.482.479,32
  

 
3.836.764,25

  

 
3.692.099,57

  

 
4.714.645,68

  
5.577.546,48  24,43% 

 



PARTITE DI GIRO 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/decre-
mento rispetto al 

primo anno 

Titolo 6                               
Entrate da servizi per conto di terzi 

643.136,23 436.858,14 498.062,00 397.921,04 439.366,05  -31,68% 

Titolo 4                                    
Spese per servizi per conto di terzi 

643.136,23 436.858,14 498.062,00 397.921,04 439.366,05 -31,68%  

 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, 
ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) sia almeno sufficiente a garantire 
la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei 
prestiti contratti dall’Ente. 
Tale equilibrio è definito “equilibrio di parte corrente”. 
All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalla entrate correnti (ossia 
entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge  
L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
 

3.716.424,17  
 

3.745.106,25  
 

3.547.825,65  
 

3.732.328,18   5.114.986,01  

Spese Titolo I 3.531.374,34  3.277.587,69  3.243.392,86  3.360.941,92   4.560.475,88  

Rimborso prestiti parte del Titolo III 435.661,31  457.360,57  415.069,71  733.127,28   377.742,46  

Saldo di parte corrente  -250.611,48  10.157,99  -110.636,92  -361.741,02 176.767,67 

 
Nella tabella che segue è riportato il saldo registrato nel quinquennio tra le entrate di conto capitale 
(titolo IV - principalmente costituito da alienazioni, trasferimenti di capitale pubblici e privati, permessi 
di costruire, titolo V – accensione di mutui e prestiti), l’eventuale applicazione dell’avanzo di 
amministrazione (ovvero del risultato di amministrazione derivante da esercizi precedenti), da un lato, 
e le spese per investimenti (titolo 2 della spesa), dall’altro. 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate Titolo IV 633.886,02  203.544,77  86.294,62  592.497,37  132.345,22 

Entrate Titolo V * 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 

Totale titolo (IV+V) 633.886,02  203.544,77  86.294,62  592.497,37  472.345,22 

Spese Titolo II 515.443,67  101.815,99  33.637,00  620.576,48  639.328,44 

Differenza di parte capitale 118.442,35  101.728,78  52.657,62  -28.079,11  -166.983,22   

Entrate correnti destinate ad investimenti 1.190,59  43.363,12  0,00  0,00  166.983,22 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale 
(eventuale) 

124.833,40  0,00  0,00  43.261,78   0,00 

Saldo di parte capitale 244.466,34 145.091,90  52.657,62  15.202,67  0,00  

      

*esclusa categoria I"Anticipazione di cassa"     

 



3.3. Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 
 
    2009 2010 2011 2012 2013 

Riscossioni 
 
(+) 

4.161.330,06 3.665.649,76 3.266.827,53 3.504.175,80 5.274.414,93 

Pagamenti  (-) 3.983.032,86 3.537.342,08 3.517.339,16 3.766.987,87 4.953.803,54 

Differenza 
 
(+) 

178.297,20 128.307,68 -250.511,63 -262.812,07 883.498,08 

Residui attivi 
 
(+) 

832.116,36 719.859,40 865.354,74 1.218.570,79 2.585.310,33 

Residui passivi  (-) 1.142.582,69 736.280,31 672.822,41 1.345.578,85 3.163.456,70 

Differenza   - 310.466,33 - 16.420,91 192.532,33 - 127.008,06 -578.146,37 

Avanzo(+)Disavanzo(-)   - 132.169,13 111.886,77 - 57.979,30 - 389.820,13 305.351,71 

       

       

Risultato di 
amministrazione di cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 28.826,75 72.762,34 75.146,77 81.815,03 81.235,32 

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non vincolato 271.908,81 463.787,07 448.733,04 85.925,90 224.116,39 

Totale 300.735,36 536.549,41 523.879,81 167.740,93 305.351,71 

 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  
 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo di cassa al 31 dicembre 851.577,01 936.616,55 730.718,72 562.886,69 883.498,08 

Totale residui attivi finali 1.471.284,71 1.378.692,83 1.309.756,65 1.757.416,43 2.585.310,33 

totale residui passivi finali 2.022.126,16 1.778.759,97 1.516.595,56 2.152.562,19 3.163.456,70 

Risultato di amministrazione 300.735,36 536.549,41 523.879,81 167.740,93 305.351,71 

Utilizzo di anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 
Si precisa, inoltre, che nel corso del mandato amministrativo, il Comune non è mai ricorso 
all’anticipazione di cassa, in quanto le disponibilità di cassa sono sempre state sufficienti a fronteggiare 
i pagamenti.  
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione  
 
Al termine di ciascun esercizio, con l’approvazione del rendiconto (conto consuntivo), è quantificato, 
quale sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’anno, il risultato contabile di amministrazione, definito 
“avanzo” se positivo. 
Tale risultato è calcolato quale differenza tra il fondo di cassa a fine anno, aumentato dei residui attivi 
(ossia delle entrate accertate ma non riscosse al 31 dicembre), da un lato, e i residui passivi (ossia le 
spese impegnate ma non pagate al 31 dicembre), dall’altro. 
Quanto all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, l’art. 187 del TUEL elenca le possibili modalità di 
utilizzo dell’avanzo, elencate nella tabella seguente. 
 



 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 110.557,43 0,00 14.475,32 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Spese correnti in sede di assestamento 62.146,00 0,00 0,00 31.279,61 1.383,47 

Spese di investimento 124.833,40 0,00 0,00 43.261,78 0,00 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 357.000,99 0,00 

Totale 186.979,40 0,00 110.557,43 441.542,38 15.858,79 

 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 
 
Ulteriori elementi di valutazione delle risultanze contabili registrate nel corso del mandato possono 
essere ricavati dall’andamento dei residui, ovvero delle entrate accertate nell’anno ma non riscosse 
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e delle spese impegnate ma non pagate. 
Nelle tabelle che seguono è riportata la situazione a inizio e fine mandato (esercizi 2009 e 2012). 
 
 
 

RESIDUI 
ATTIVI            

Primo anno 
del mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e =(a+c-d) f =(e-b) g h =(f+g) 

Titolo 1 -
Tributarie 

329.421,00 288.662,00 0,00 11.266,00 318.155,00 29.493,00 372.968,00 402.461,00 

Titolo 2 -
Contributi e 
Trasferimenti 

345.154,00 291.476,00 1.069,00 0,00 346.223,00 54.747,00 209.509,00 264.256,00 

Titolo 3 -
Extratributarie 

151.880,00 114.748,00 0,00 6.558,00 145.322,00 30.574,00 189.805,00 220.379,00 

Parziale titoli 
1+2+3 

826.455,00 694.886,00 1.069,00 17.824,00 809.700,00 114.814,00 772.282,00 887.096,00 

Titolo 4 -            
In conto 
capitale 

113.311,00 106.228,00 0,00 0,00 113.311,00 7.083,00 3.114,00 10.197,00 

Titolo 5 -
Accensione di 
prestiti 

1.599.891,00 1.110.000,00 0,00 0,00 1.599.891,00 489.891,00 0,00 489.891,00 

Titolo 6 -
Servizi di 
conto terzi 

96.049,00 68.669,00 0,00 0,00 96.049,00 27.380,00 56.720,00 84.100,00 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

2.635.706,00 1.979.783,00 1.069,00 17.824,00 2.618.951,00 639.168,00 832.116,00 1.471.284,00 



RESIDUI 
ATTIVI 

Ultimo anno 
del mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e =(a+c-d) f =(e-b) g h =(f+g) 

Titolo 1 -
Tributarie 

 464.451,06 412.148,54  0,00  28.904,20  435.46,86  23.398,32  420.051,82  443.450,14  

Titolo 2 -
Contributi e 
Trasferimenti 

72.242,72  91.503,95  24.213,77  0,00  96.456,49  4.952,54  61.453,44  66.405,98  

Titolo 3 -
Extratributarie 

335.215,24  128.816,95  0,00  10.367,81  324.847,43  196.030,48  243.471,99  439.502,47  

Parziale titoli 
1+2+3 

871.909,02 632.469,44 24.213,77 39.272,01 856.850,78 224.381,34 724.977,25 949.358,59 

Titolo 4 -            
In conto 
capitale 

7.082,25  0,00  0,00 0,00 7.082,25  7.082,25  475..436,56  402.518,81  

Titolo 5 -
Accensione di 
prestiti 

318.741,31  15.043,92  0,00  0,00  318.741,31  303.697,39  0,00  303.697,39 

Titolo 6 -
Servizi di 
conto terzi 

 112.024,07  108.339,43  0,02  0,00  112.024,09  3.684,66  18.156,98  21.841,64 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

1.309.756,65 755.852,79 24.213,79 39.272,01 1.294.698,43 538.845,64 1.218.570,79 1.757.416,43 

         

RESIDUI 
PASSIVI 

Primo anno 
del mandato 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e =(a+c-d) f =(e-b) g h =(f+g) 

Titolo 1 -
Spese correnti 

1.352.624,00  1.201.693,00  / 60.705,00  1.291.919,00  90.296,00  732.049,00  822.275,00  

Titolo 2 -
Spese in conto 
capitale 

3.193.344,00  2.410.873,00  / 28,00  3.193.316,00  782.443,00  346.593,00  1.129.036,00  

Titolo 3 -
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

0,00  0,00  / 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Titolo 4 -            
Spese per 
servizi conto 
di terzi 

127.836,00  119.099,00  / 1.862.000,00  125.974,00  6.875,00  63.941,00  70.816,00  

Totale titoli 
1+2+3+4 

4.673.804,00 3.731.665,00 / 62.595,00 4.611.209,00 879.544,00 1.142.583,00 2.022.127,00 

         



         

RESIDUI 
PASSIVI 

Ultimo anno 
del mandato 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e =(a+c-d) f =(e-b) g h =(f+g) 

Titolo 1 -
Spese correnti 

817.055,98 499.467,56  / 23.048,58  794.007,40  294.539,84  713.341,76  1.007.881,60  

Titolo 2 -
Spese in conto 
capitale 

633.148,06  111.852,48  / 25.670,23  607.477,83  495.625,35  618.698,83  1.114.024,18  

Titolo 3 -
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

0,00  0,00  / 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Titolo 4 -            
Spese per 
servizi conto 
di terzi 

66.391,52  49.552,71  / 20,66  66.370,86  16.818,15  13.838,26  30.656,41  

Totale titoli 
1+2+3+4 

1.516.595,56 660.872,75 / 48.739,47 1.467.856,09 806.983,34 1.345.578,85 2.512.562,19 

 
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui attivi al 31.12 
2008 e 

precedenti 2009 2010 2011 2012 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 0,00  0,00  15.863,64  7.534,68 420.051,82 443.450,14  

Titolo 2 -Trasferimenti da Stato , Regioni 
ed altri enti pubblici 

0,00  0,00  1.854,88  3.097,66 61.453,44 66.405,98  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 0,00  6.477,84  20.537,87  169.014,77 243.471,99 439.502,47  

Totale 0,00 6.477,84 38.256,39 179.647,11 724.977,25 949.358,59 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

7.082,25  0,00  0,00  0,00 475.436,56 482.518,81  

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti 

303.697,39  0,00  0,00  0,00 0,00 303.697,39  

Totale 310.779,64 0,0 0,00 0,00 475.436,56 786.216,20 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di 
terzi 

0,00  0,0  2.988,66  696,00 18.156,98 21.841,64  

Totale generale 310.779,64 6.477,84 41.245,05 180.343,11 1.218.570,79 1.757.416,43 

       



 

       

Residui passivi al 31.12 
2008 e 

precedenti 2009 2010 2011 2012 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 33.235,55  77.668,70  79.792,86  103.842,73 713.341,76 1.007.881,60  

Titolo 2 - Spese in conto capitale 381.645,71  87.687,27  7.108,88  19.183,49 618.398,83 1.114.024,18  

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 6.172,98  2.343,03  402,14  7.900,00 13.838,26 30.656,41  

Totale generale 421.054,24 167.699,00 87.303,88 130.926,22 1.345.578,85 2.152.562,19 

 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi I e III e totale 
accertamenti entrate correnti titoli I e III 

24,95% 29,25% 24,28% 25,28% 41,59% 

 
5. Patto di Stabilità interno 
 
Il patto di stabilità interno, introdotto in Italia nel 1999, è finalizzato a responsabilizzare gli Enti locali 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha assunto aderendo al Patto 
di stabilità e crescita a livello europeo. 
Nel corso del quinquennio considerato, il legislatore ha imposto, quale modalità di determinazione del 
saldo finanziario da conseguire, la differenza tra entrate finali (primi 4 titoli delle entrate, al netto delle 
riscossioni di crediti) e spese finali (primi 2 titoli, al netto delle concessioni di crediti), calcolato in 
termini di competenza mista, assumendo cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, 
per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

S S S S S 
Legenda: 
S         Soggetto 
NS      Non Soggetto 
E        Escluso 

 
5.1. Anno inadempienza Patto di Stabilità 
 
Nel corso del mandato amministrativo, il Comune di Montelabbate ha sempre rispettato il patto di 
stabilità interno tranne nell’anno 2009. La gestione dell’esercizio finanziario 2009 è stata caratterizzata 
dalla ultimazione di molte opere pubbliche iniziate negli anni precedenti. La realizzazione di alcune 
opere pubbliche è stata necessaria per la messa in sicurezza di edifici pubblici e per l’adeguamento 
delle scuole alle norme tecniche relative all’edilizia scolastica. 
Nell’anno 2008 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento strutturale 
dell’edificio scolastico inagibile sito in Via Roma 95/97 costituito da scuola dell’infanzia e primaria, 
dichiarato inagibile con ordinanza del  4 luglio 2007. 
A seguito dell’inagibilità della scuola, il Comune ha dovuto realizzare temporaneamente una scuola 
dell’infanzia presso i locali dell’edificio ecclesiastico ed acquistare una struttura prefabbricata installata 



provvisoriamente presso un parco. Era quindi necessario provvedere alla sistemazione della scuola 
inagibile per limitare nel tempo lo svolgimento dell’attività scolastica in locali temporanei.  
L’importo di tale opera di € 887.327,15 è stato  finanziato da € 235.197,24, con i fondi di cui al 
contributo concesso da parte del Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l’Edilizia 
Statale e per gli Interventi Speciali - ai sensi della Legge n.289/2002, art. 80, comma 21, da mutuo 
contratto con CC.DD.PP. per € 400.000,00 e la rimanenza da fondi di bilancio. 
Le opere terminate nel corso dell’anno 2009 hanno determinato la liquidazione delle somme alle ditte 
appaltatrici  che  hanno causato per questo ente lo sforamento del patto di stabilità interno. Il mancato 
pagamento avrebbe comportato l’applicazione di interessi moratori e avrebbe seriamente compromesso 
la “vita” di  alcune ditte locali che hanno operato per il Comune di Montelabbate, stante anche la crisi 
economica degli ultimi anni. L’ammontare dello sforamento del patto di stabilità, pari a circa euro 
1.223.000,00 è quindi dovuto ad opere che non potevano essere procrastinate nel tempo ed in 
particolare: 

- Scuola inagibile già citata - pagamenti effettuati  per un importo di euro 807.547,79 
- Lavori per nuovo refettorio sc. Infanzia O. Nuova per far fronte alla carenza di aule in base al 

numero degli alunni iscritti per un importo di euro 139.505,50 
- Acquisto arredi mensa scolastica per il nuovo plesso scuola dell’infanzia per euro 22.401,60 
- Lavori per fognature eseguiti, in parte, a seguito di avvio di procedimento penale per 

inconveniente igienico-ambientale ed in parte per garantire un regolare funzionamento 
dell’impianto, per euro 461.259,22. 

Il non raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità dell’anno 2009 sono derivanti anche dalla 
mancata alienazione del 52,18% di un immobile di proprietà del Comune di Montelabbate e del 
Comune di Pesaro, iscritto a bilancio di previsione per  € 978.202,81,  importo rilevante ai fini patto 
che avrebbe consentito a questo ente di rispettare gli obiettivi predeterminati. 
 
5.2. Sanzioni per mancato rispetto Patto di Stabilità 
 
A seguito dello sforamento del Patto di Stabilità dell’anno 2009, l’ente nell’anno 2010 è stato soggetto 
alle seguenti sanzioni: 

− Divieto di impegnare spesa corrente maggiore della media del triennio precedente (2007-2009); 
− Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo; 
− Divieto di assunzione di mutui; 
− Riduzione del 30% delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza con 

riferimento alla data del 30.06.2008; 
− Divieto incremento risorse decentrate; 
− Taglio dei trasferimenti pari a € 26.640,78. 

 
6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente 
 
La tabella che segue illustra l’andamento 2009/2013 del debito residuo dell’Ente, ovvero degli importi 
relativi alla quota capitale dei mutui ancora da rimborsare che si registra alla fine di ogni anno che, 
rapportata alla popolazione residente, determina la quota di debito pro-capite. 



 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 5.370.849,23  4.913.488,66  4.498.418,95  3.765.291,67  3.727.549,21  

Popolazione residente 6.716 6.754 6.805 6.887 6.903 

Rapporto tra residuo debito e popolazione 
residente 

799,71 727,50 661,05 546,73 539,99 

 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
 
Le percentuali che seguono mostrano l’incidenza delle spese per interessi passivi che l’Ente ha 
sostenuto per ciascuno degli anni del mandato sulle entrate correnti rispetto al limite di legge, previsto 
dall’art. 204 del TUEL: 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Incidenza percentuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti (art. 204 
TUEL) 

7,28% 6,64% 6,21% 5,41% 3,27% 

 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 
 
Durante il periodo del mandato amministrativo l’Ente non è ricorso a contratti relativi a strumenti 
derivati. 
 
7. Conto del Patrimonio in sintesi 
 
I valori patrimoniali al termine del primo anno di mandato (2009) e dell’ultimo esercizio chiuso 
(2012) sono sintetizzati nelle tabelle che seguono. 
 
Anno 2009 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali  20.249,87 Patrimonio netto 7.114.379,95  

Immobilizzazioni materiali 13.227.521,95      

Immobilizzazione finanziarie 1.478.606,16      

Rimanenze 0,00      

Crediti 1.453.478,32      

Attività finanziarie non 
immob. 0,00  Conferimenti 3.638.021,66  

Disponibilità liquide 851.577,01  Debiti 6.279.031,70  

Ratei e risconti attivi 0,00  Ratei e risconti passivi 0,00  

Totale 17.031.433,31 Totale 17.031.433,31 

 



Anno 2012 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 9.764,34  Patrimonio netto 7.364.478,33  

Immobilizzazioni materiali 12.683.258,78      

Immobilizzazione finanziarie 1.482.339,54      

Rimanenze 0,00      

Crediti 1.753.700,88      

Attività finanziarie non 
immob. 0,00  Conferimenti 4.287.353,49  

Disponibilità liquide 562.886,69  Debiti 4.840.118,41  

Ratei e risconti attivi 0,00  Ratei e risconti passivi 0,00  

Totale 16.491.950,23 Totale 16.491.950,23 

 
7.2. Conto economico in sintesi 
 
Anno 2009 
 
A) Proventi della gestione 3.916.497,61 

B) Costi della gestione di cui:  3.616.988,06 

quote di ammortamento d'esercizio  412.355,17 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:  18.895,20 

utili  18.895,20 

interessi su capitale di dotazione  0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate  0,00 

D.20) Proventi finanziari  2.924,90 

D.21) Oneri finanziari  270.412,33 

E) Proventi straordinari e Oneri straordinari 271.988,36 

Proventi  349.013,97 

Insussistenze del passivo  62.567,04 

Sopravvenienze attive  57.437,26 

Plusvalenze petrimoniali  229.009,67 

Oneri  77.025,61 

Insussistenze dell'attivo  17.822,58 

Minusvalenze patrimoniali  0,00 

Accantonamento per svalutazione crediti  0,00 

Oneri straordinari  59.203,03 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  322.905,68 

 



Anno 2012 
 
A) Proventi della gestione 3.616.751,05 

B) Costi della gestione di cui:  3.540.231,73 

quote di ammortamento d'esercizio  436.386,22 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:  18.895,20 

utili  18.895,20 

interessi su capitale di dotazione  0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate  0,00 

D.20) Proventi finanziari  781,80 

D.21) Oneri finanziari  201.822,69 

E) Proventi straordinari e Oneri straordinari 69.795,06 

Proventi  129.270,07 

Insussistenze del passivo  23.069,24 

Sopravvenienze attive  94.827,29 

Plusvalenze petrimoniali  11.373,54 

Oneri  59.475,01 

Insussistenze dell'attivo  40.811,91 

Minusvalenze patrimoniali  2.330,11 

Accantonamento per svalutazione crediti  0,00 

Oneri straordinari  16.332,99 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  - 35.831,31 

 
7.3. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio 
 
Secondo le regole generali dettate dall’art. 191 del TUEL, gli enti locali possono effettuare spese solo 
se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione 
e l'attestazione della copertura finanziaria. 
Il debito fuori bilancio è un’obbligazione passiva maturata a carico dell’Ente senza che sia stata 
adottata la procedura prevista dal TUEL per l’assunzione dell’impegno di spesa. 
L’art. 194 del TUEL dispone che gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscano la legittimità 
dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
- sentenze esecutive; 
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del 
bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 191, nei limiti degli 
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza. 
Nel corso del mandato sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio: 



 
 
 
 Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Sentenze esecutive  0,00 0,00 110.557,43 0,00 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, 
aziende speciali e di istituzioni  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ricapitalizzazione  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione 
d'urgenza per opere di pubblica utilità  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acquisizione di beni e servizi  0,00 0,00 0,00 0,00 14.475,32 

Totale 0,00 0,00 110.557,43 0,00 14.475,32 

 
Nel corso del mandato l’Ente non ha subito procedimenti di esecuzione forzata. 
 
8. Spesa per il personale 
 
La spesa del personale rappresenta una delle principali voci di spesa del bilancio comunale, che il 
legislatore ha assoggetto a vincoli specifici, in ragione sia dell’incidenza di tali oneri sulla spesa 
corrente, sia della tendenziale rigidità di tale spesa. 
Nel corso del mandato amministrativo, l’Ente ha rispettato il limite di spesa imposto dalla L. 296/2006 
(articolo1, commi 557 e 562), che dispone la progressiva riduzione delle spese del personale 
(includendo in tale novero anche le collaborazioni coordinate e continuative e i contratti di 
somministrazione lavoro), al netto degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, degli incentivi alla 
progettazione e di alcune voci minori. 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite di spesa (art.1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006) 

989.907,09 967.699,56 944.628,55 918.956,74 918.879,42 

Importo spesa di personale calcolata ai 
sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della 
L.296/2006 

967.699,56 944.628,55 918.956,74 918.879,42 916.918,91 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle 
spese correnti 

34,59 36,08 35,53 34,16 25,35 

 
8.2. Spesa del personale procapite 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa del personale / Abitanti 181,88 175,10 169,34 166,68 167,71 

 
8.3. Rapporto abitanti/dipendenti 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Abitanti / Dipendenti 224 233 235 237 247 



 
8.4. Inoltre, l’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha imposto specifici vincoli 
per i rapporti di lavoro c.d. flessibile, quali assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e 
continuative, contratti di formazione-lavoro, contratti di somministrazione lavoro, ecc... Anche per tali 
spese i vincoli normativi sono stati rispettati. 
Non sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile nel periodo 200/13. 
 
8.5. Per le tipologie contrattuali di cui al precedente punto 8.4. non sono state sostenute spese. 
 
8.6. Il Comune non ha aziende speciali e istituzioni. 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
Si segnala che l’Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata. L’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, ha previsto 
tale obbligo a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento al corrispondente importo dell’anno 
2010. 
Nella tabella è riportato l’andamento del fondo nel quinquennio: 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse decentrate 90.356,80 104.676,85 91.676,85 91.676,85 91.676,85 

 
8.8. Nel corso dell’anno 2009 l’ente ha proceduto alla esternalizzazione dei servizi cimiteriali con 
trasferimento di 1 dipendente e congelamento del posto in pianta organica. 
 



PARTE IV 
RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo 
In data 27 giugno 2011, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo delle Marche ha trasmesso 
la  deliberazione n. 29/2011/PRSP (allegato A), relativa alla pronuncia ex art. 1, comma 168 L. 
266/2005 sul rendiconto 2009 di questo ente, nella quale ha evidenziato il mancato rispetto del patto di 
stabilità interno. 
La Corte, inoltre, ha rilevato la irregolarità non grave sul risultato della gestione di competenza che 
evidenzia un  avanzo per investimenti di € 7.335,73 e cioè le spese per gli investimenti sono state 
superiori  alle entrate  che le finanziano di € 7.335,73: questo dato non tiene conto dell’applicazione 
dell’avanzo proveniente dagli esercizi precedenti (tra l’altro previsto e consentito da norme statali) e 
inoltre  il risultato di amministrazione dell’anno 2009 è positivo e pari a € 300.735,56. 
 
Attività giurisdizionale 
L’Ente non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti nel corso del mandato. 
 
2. Rilievi dell’Organo di revisione 
 
L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili segnalate dall’Organo di revisione nel 
corso del mandato. 



PARTE V 
AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 
La spesa corrente sostenuta nel periodo 2009-2013, depurata della somma di € 880.000,00 per la 
gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti che è transitata nel bilancio solo nell’anno 2013, si è 
mantenuta costante, considerando che l’indice ISTAT nel suddetto periodo è pari a 9,6 punti 
percentuali e che nello stesso periodo si è verificato l’aumento di 2 punti percentuali dell’IVA. 
I risparmi ottenuti riguardano le spese per il personale e per gli interessi sui mutui.  
 
 



PARTE VI 
ORGANISMI CONTROLLATI 
 
1. Benché alla data di stesura della presente relazione le disposizioni di cui all’art. 14 c. 32 del D.L. 
78/2010 e successive modificazioni sono state abrogate, l’ente nel corso del mandato in esame ha 
adottato e attuato le seguenti misure: 

− cessione delle quote della società partecipata AMI S.p.A. (delibera C.C. n. 73 del 30/11/2009 e 
n. 54 del 28/11/2011);   

− scioglimento della società a totale partecipazione pubblica Futuraservizi S.r.l. (delibera C.C. n. 
54 del 28/11/2011 e n. 26 del 28/03/2013); 

− mantenimento delle società Megas-Net S.p.A.  e ASPES S.p.A.  in quanto proprietarie delle reti 
(delibera C.C. n. 73 del 30/11/2009 e n. 54 del 28/11/2011); 

− mantenimento della società Marchemultiservizi S.p.A.  gestrice di servizi pubblici (delibera 
C.C. n. 73 del 30/11/2009 e n. 54 del 28/11/2011).   

Le tre società in cui il comune ha deliberato il mantenimento della partecipazione sono rispettose della 
normativa abrogata. 
 
1.1. L’Ente non è a conoscenza se le Società di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, 
controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76, comma 7, del D.L. 
112 del 2008.   
 
1.2. Non sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 
L’Ente non ha società controllate. 
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli di cui al 
punto 1.3.): 
 
Risultato di esercizio delle principali società per fatturato 

BILANCIO 2009 

Forma  giuridica 
Campo 

di 
attività 

Valore della 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 

Patrimonio netto 
azienda 

Risultato di esercizio 

  A B C         
/ / / / / / / / 

 
Risultato di esercizio delle principali società per fatturato 

BILANCIO 2013 

Forma  giuridica 
Campo di 

attività 
Valore della 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 

Patrimonio netto 
azienda 

Risultato di esercizio 

  A B C         
2 9 11 3 22.498.273,00 1,46 55.286.477,00 21.005,00 

 



1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, Legge 24.12.2007, n. 244): 
 
 

Denominazione Oggetto 
Estremi del provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

Cessione di quote della 
Società AMI S.p.A. 

 Bando di gara ad evidenza 
pubblica  

Contratto n. 5091 del 
06.08.2012  

 
Aggiudicazione definitiva 
alla società Autolinee F.lli 

Bucci S.r.l. 
  

 



PARTE VII 
OBIETTIVI RAGGIUNTI NELLA LEGISLATURA 2009/2014 
 
A conclusione dei dati richiesti dallo schema di relazione di fine mandato approvato con D.M. del 26 
aprile 2013, si ritiene doveroso, nei confronti dei cittadini, illustrare i principali interventi realizzati nel 
corso del mandato. 
 
Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 61 del 
28.09.2009, a seguito dell’avvio del nuovo mandato amministrativo, focalizzavano l’azione del 
quinquennio 2009/2013 sulle sotto indicate tematiche principali. Nella presente relazione vengono 
riportate le linee programmatiche scompattate per ogni intervento (in corsivo) e la risposta realizzata 
nel corso della legislatura: 
 
 Sistema Produttivo   
L’Amministrazione si è presa l’impegno di farsi carico dei bisogni delle imprese, di operare 
tempestivamente per agevolare la risoluzione delle varie problematiche e di affiancare il sistema 
produttivo per la realizzazione delle infrastrutture e di varie iniziative che si sarebbero presentate. 
L’Amministrazione si è impegnata a  rivedere  i propri regolamenti e contemporaneamente di 
coinvolgere anche altri Comuni e la Provincia. 
 
Nell’ambito della variante alle norme tecniche di attuazione del PRG approvata con atti del C.C. n. 24 
del 19.06.2012, n. 48 del 29.10.2012 e n. 34 del 29.04.2013 sono state inserite anche previsioni relative 
alla zone produttive ed in particolare alle attività ed agli usi consentiti. 
Con delibera del C.C. n. 79 del 22.12.2009 è stata rinnovata la convenzione relativa all’espansione 
industriale del comparto “D0”di Osteria Nuova. 
Con delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2009 è stata rinnovata la convenzione relativa piano di 
lottizzazione industriale del comparto “OP3” di Osteria Nuova. 
 
Agricoltura 
Settore vitale dell’economia del passato ma che rappresenta oggi una delle risorse trainanti 
dell’economia moderna. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio e dare nuove opportunità agli 
imprenditori che vogliono investire in questo settore. 
 
Con delibera del C.C. n. 23 del 23.05.2011 è stato approvato il regolamento ed il marchio collettivo 
della “Pesca di Montelabbate”, il marchio è stato registrato presso la Camera di Commercio. 
In collaborazione con l’Unione Pian del Bruscolo è stato organizzato un Mercatino agricolo presso il 
centro commerciale di Apsella. 
 
Ambiente e Territorio 
L’Amministrazione si è posta l’obiettivo di realizzare un nuovo piano regolatore rapportandosi con i 
Comuni dell’Unione Pian del Bruscolo, introdurre in maniera consistente le fonti rinnovabili ed 
incentivare la ricerca in tutti i settori del risparmio energetico. 
Si intende rivedere l’intero comparto dell’illuminazione pubblica utilizzando nuove tecnologie 
(lampade a vapori di sodio ad alta pressione, Led, telecontrollo ed uso del fotovoltaico); si incentiva 
l’utilizzo delle energie rinnovabili e si vuole  dotare gli immobili di proprietà di impianti fotovoltaici 
per ridurre i costi. 
Nell’anno 2010 si sono conclusi i lavori relativi all’illuminazione pubblica di Via Ripe. 
Nell’anno 2012 è stata affidata la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica a ENEL SOLE s.r.l.. 
Il contratto, della durata di nove anni, prevede, oltre alla manutenzione ordinaria dell’impianto, la posa 



in opera di apparecchi illuminanti, la sostituzione di parte degli apparecchi e dei sostegni, installazione 
di nuovi sbracci e la predisposizione di nuove linee, il rifacimento di nuovi quadri. 
 
Altri obiettivi sono:  
- una buona gestione del territorio attraverso il monitoraggio dello stato delle strade e zone 
particolarmente “sensibili” attraverso un sistema di telecamere opportunamente installate e collegate 
con il Comune e con le forze dell’ordine. 
 
Il progetto è in corso di realizzazione con l’Unione Pian del Bruscolo. Il Comune è intenzionato ad 
ampliare il numero delle telecamere da installare sul territorio con fondi propri.  
 
Formazione, Cultura e Sport 
Uno degli obiettivi dell’Amministrazione è quello di far crescere l’Istituto Comprensivo e di 
partecipare, in accordo con la Direzione Didattica, ad iniziative che possano stimolare la coscienza 
civica dei giovani ( incontri con personalità esperte nel campo della  tossicodipendenza, l’educazione 
stradale, il disagio giovanile, ecc..) e di farli partecipare alla vita amministrativa del Comune 
attraverso l’elezione di un Consiglio dei Ragazzi.   
 
Nell’anno 2009 è stato eletto per la prima volta il Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha deliberato su 
problematiche attinenti non solo attività scolastiche, ma anche di interesse generale. 
Nell’anno 2009 è stata approvato il progetto condiviso tra l’Istituto Comprensivo ed il Comune per un 
viaggio di istruzione nei campi di concentramento e nei luoghi della memoria che ha portato gli alunni 
della terza media a visitare la Risiera di San Sabba ed il Sacrario Militare di Redipuglia. 
Con delibera della G. C. n. 33 del 12.04.2010 è stato erogato un contributo per la realizzazione del 
progetto dell’Istituto Comprensivo sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni sulla tragedia della 
guerra che ha portato gli alunni della Scuola Media a visitare le Fosse Ardeatine. 
Con delibere n. 19 del 16.03.2011, n. 102 del 28.12.2011 e n. 84 del 29.11.2012 il Comune ha 
contribuito finanziariamente al progetto per la prevenzione e l’intervento sui comportamenti a rischio 
organizzato dall’Istituto Comprensivo. 
 
Si intende proseguire la collaborazione con associazioni territoriali come il Corpo Bandistico G. 
Rossini e la ProLoco. 
 
Con delibere della G.C. n. 3 del 10.01.2011 e del C.C. n. 10 del 14.03.2011 il Corpo Bandistico “G. 
Rossini” è stato riconosciuto quale Banda di interesse Comunale tramite un procedimento attivato 
presso il Ministero dei beni ed attività culturali. 
 
La sede dell’Ex Municipio ristrutturata sarà il “palazzo della Cultura” e l’obiettivo 
dell’Amministrazione è quello di riempire di contenuti gli spazi. 
 
Con delibera del C.C. n. 66 del 18.12.2010 il Comune ha aderito alla rete SPAC che ha il compito di 
programmare e coordinare eventi espositivi, iniziative e rassegne d’arte. A seguito della stipula di una 
convenzione, il Palazzo dell’ex Municipio è diventato un luogo espositivo inserito in un circuito 
provinciale. 
Per ciò che riguarda lo sport si intende avviare una sensibilizzazione alla pratica sportiva e   
diversificare al massimo le discipline, utilizzando in modo diverso e più efficiente le strutture esistenti.  
 



Nell’anno 2010, a seguito di una gara d’appalto, è stata affidata la gestione degli impianti sportivi con 
l’obbligo di realizzare interventi di miglioramento alle strutture con oneri a carico della Società 
Sportiva aggiudicataria. 
 
Assistenza, Servizi Sociali  e Problematiche giovanili  
L’Amministrazione intende fortificare la rete assistenziale verso quella parte della popolazione 
bisognosa di aiuto delle Istituzioni per la risoluzione dei propri problemi e trovare soluzioni per i 
problemi legati alla terza età. 
Si proseguirà l’azione già intrapresa con il servizio di Mobilità Integrata cercando di ampliarlo. 
Per affrontare i vari impegni ci si avvarrà anche della collaborazione delle Parrocchie, della Caritas e 
delle strutture di volontariato. 
 
Con delibera del C.C.  n. 27 del 02.04.2009 é stato approvato il Regolamento per la concessione di 
agevolazioni tariffarie a lavoratori disoccupati o collocati in CIG, per favorire i lavoratori colpiti dalla 
crisi economica, con perdita di lavoro o collocati in cassa integrazione e/o comunque interessati da 
riduzione dell’orario di lavoro, attraverso la concessione di agevolazioni. 
Con delibera del C.C. n. 10 del 26.01.2009 e con successiva determina del Responsabile del  Settore e’ 
stata approvata una convenzione con la Cooperativa  Sociale Italcappa di Pesaro lo svolgimento di 
borsa lavoro di reinserimento lavorativo a favore di utenti in situazione di handicap. 
Con delibera della G.C. n. 49 del 12.07.2012 è stato riproposto il progetto di mobilità per il trasporto di 
persone con handicap, tramite la stipula di una convenzione che ha permesso al Comune di avere in 
concessione in comodato gratuito un automezzo da destinare a tale scopo. 
Con delibera della G.C. n. 81  del 15.11.2012 è stata riconfermata la concessione di una parte della 
struttura di Parco Kennedy all’associazione AUSER. 
Con delibera della G.C. n. 33 del 27.07.2013 è stata riconfermata la concessione di una parte della 
struttura di Parco Kennedy all’associazione “Voci su Voci” della quale fanno parte le famiglie dei 
disabili sensoriali. 
 
Lavori Pubblici 
L’Amministrazione si è assunta l’impegno di realizzare quanto descritto nei diversi settori ed in 
particolare: 

- nuova scuola primaria ad Osteria Nuova 
In esecuzione del piano degli obiettivi a carico dei Responsabili di Settore è stato predisposto 
un progetto per la realizzazione della Scuola. Al momento il progetto non può ottenere 
l’approvazione in quanto le risorse finanziarie che dovevano essere destinate alla realizzazione 
dell’opera derivavano dalla alienazione di beni immobili che non si è concretizzata per 
mancanza di partecipanti all’asta pubblica. 
 

- nuovo centro civico ad Osteria Nuova (ex campo parrocchiale) 
Sono stati approvati tutti gli atti di competenza comunale per la realizzazione dell’intervento e 
si rimane in attesa di ricevere la documentazione di competenza dei privati per adottare la 
variante al Piano Regolatore. 
 

- apertura di un nuovo sportello dell’anagrafe presso il centro commerciale di Osteria Nuova 
Nell’anno 2011 sono stati aperti lo sportello anagrafico ed una sala riunioni nel centro 
commerciale di Osteria Nuova, nei locali precedentemente utilizzati dalla Provincia.  
 

- secondo stralcio della nuova scuola d’infanzia nel Capoluogo  



La realizzazione dell’opera è stata prevista nella convenzione approvata con atto del C.C. n. 35 
del 05.08.2010, quale opera a scomputo del progetto urbanistico di dettagli dell’area ex Corsini. 
 

- nuovo asilo nido nel Capoluogo 
La realizzazione di una nuova struttura per la gestione associata del servizio asilo nido da parte 
dell’Unione Pian del Bruscolo ha comportato una valutazione sulla opportunità di costruire il 
nuovo asilo nido, già previsto in una convenzione urbanistica stipulata con ditte private. Nei 
prossimi mesi saranno adottate le conseguenti decisioni amministrative. 
 

- marciapiedi lungo via Zambonini e via Fornaci sino alla scuola d’infanzia con rotatoria alla 
confluenza tra via Roma e via Zambonini 
La realizzazione dell’opera è stata prevista nella convenzione adottata con atto del C.C. n. 8 del 
29.01.2010, quale opera a scomputo del piano particolareggiato relativo alla zona “MR1B”. 
 

- proseguire l’opera di risanamento dei fossi e del sistema fognario 
Nell’anno 2009 è stato completato il “Risanamento del sistema fognario ad Osteria Nuova, il 
“Risanamento del sistema fognario “area cimitero”, il primo stralcio del “Sistema fognario del 
Farneto”ed il “Prolungamento della rete fognaria per acque nere lungo via Marrone loc. Borgo 
Marcellino”. 

 
- piano di edilizia convenzionata ad Apsella 

Con delibera del C.C. n. 44 del 22.07.2009 è stata approvata una convenzione con l’ERAP per 
la realizzazione di n. 3 edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata 
nella frazione dell’Apsella. 
Con delibera del C.C. n. 59 del 28.09.2009 è stata prevista la cessione all’ERAP del diritto di 
superficie e dei diritti edificatori dell’area del piano particolareggiato”A1” ove realizzare 
alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata. 
 

- proseguimento dell’opera di riqualificazione del centro storico attraverso la sistemazione di via 
Roma e del palazzo del Comune  
Con determinazioni del Settore Lavori Pubblici n. 77 del 21.08.2009 e n. 113 del 31.12.2009 
sono stati affidati i lavori per la sistemazione dell’arredo urbano comprensivi degli interventi 
relativi a Via Roma.  
 

- realizzazione ad Apsella di un collegamento pedonale tra la piazza e il nuovo centro 
commerciale 

     La realizzazione dell’opera è stata prevista nella convenzione approvata con atto del C.C. n. 4 
del 05.04.2012, quale opera a scomputo del piano di lottizzazione del comparto “AT1”. 
 

- realizzazione di marciapiedi e nuova illuminazione lungo la provinciale ad Osteria Nuova 
La realizzazione dell’opera è stata prevista nella convenzione approvata con atto del C.C. n. 35 
del 05.08.2010, quale opera a scomputo del progetto urbanistico di dettagli dell’area ex Corsini. 
 

- miglioramento dell’arredo urbano nel Comune  soprattutto nelle aree verdi e nuovi tratti di 
pista ciclabile ad Osteria Nuova. 
Nell’anno 2011 si sono stati realizzati i lavori di arredo urbano di Via Verdi e Via Zandonai 
comportanti una spesa di circa 106.000,00 euro ed è stata realizzata una struttura polifunzionale 
a servizio del Parco Hornburg. 
 



L’Unione Pian del Bruscolo ha realizzato una pista di controllo lungo il fiume Foglia con il 
contributo del Comune.  
 

Anche se non previsti nelle linee programmatiche nel corso del quinquennio sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi: 
Nell’anno 2009: 

- sono state attivate le caselle di posta elettronica certificata (PEC) per migliorare il rapporto 
comunicativo con gli utenti. 

- Sono stati completati gli interventi di potatura ed abbattimento degli impianti arborei di Via 
Risara. 

- Sono stati completati i lavori di arredo urbano per un importo di circa 85.000,00 euro. 
- Sono stati completati i lavori di restauro del “Giardino di via Piave” e la ricollocazione del dolio 

romano per un importo di circa 90.000,00 euro. 
- E’ stato completato il “Restauro e consolidamento del palazzo “ex sede comunale”. 
- Sono stati completati i lavori relativi al “Restauro del muro su via Raffaello”. 
- Sono stati realizzati i lavori di “Adeguamento normativo mediante costruzione refettorio e 

servizi scuola infanzia via Curiel”. 
- Sono stati completati i lavori di “Sistemazione di strade, spazi ed aree sosta ” per una spesa di 

circa 260.000,00 euro. 
- Sono stati completati i lavori di adeguamento strutturale e rifunzionalizzazione della scuola 

primaria via Roma 95/97 per una spesa di 890.000,00 euro. La scuola era stata chiusa per 
inagibilità nell’anno 2007 con ordinanza del Sindaco. 

- Con delibera della G.C. n. 117 del 18.11.2009 è stato approvato il progetto di metanizzazione e 
di manutenzione straordinaria della rete dell’acquedotto di Via Ripe. I lavori sono stati 
realizzati da Marchemultiservizi s.p.a.. 

- E’ stata venduta all’Associazione Testimoni di Geova l’area di Via Pantanelli destinata ad 
attività religiose per l’importo di 167.000,00 euro oltre alla realizzazione di opere oggetto di 
sponsorizzazione pari a 190.000,00 euro. 
 

Nell’anno 2010: 
- con delibera  della G.C. n. 24 del 31.03.2010 l’Amministrazione Comunale ha approvato ed ha 

aderito al Protocollo d’intesa sulla rete per la sicurezza e la qualità della vita, con la Prefettura 
di Pesaro e Urbino, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Pesaro, il Comune di Urbino 
e il Comune di Fano. 

- E’ stato attivato il pagamento delle entrate comunali tramite il servizio POS che ha permesso 
agli utenti di utilizzare una ulteriore forma di pagamento con minori oneri a carico dei cittadini. 

 
Nell’anno 2011: 

- E’ stata indetta la gara per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del nuovo 
Sito Internet al fine di rendere la sua fruibilità sempre più facile. 

- Sono stati realizzati i lavori di trasformazione della struttura di Parco Kennedy che hanno 
permesso di ottenere spazi da destinare alla Biblioteca Comunale ed alle associazioni senza 
scopo di lucro. 

- Sono stati completati i lavori di allargamento stradale e la realizzazione del marciapiede di Via 
La Rocca. 

- Sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria ai plessi scolastici di Apsella, Via 
Unità d’Italia e Via Curiel. 

- Sono stati realizzati i lavori di asfaltatura di parte di Via Pantanelli e Via Risara. 
- Sono stati realizzati interventi di manutenzione stradale su parte delle cunette e dei fossati. 



 
Nell’anno 2012: 

- con delibera  della G.C. n. 44 del 19.06.2012 è stato approvata una convenzione con 
l’Università di Bologna per la realizzazione dei tirocini curriculari e formativi.  

- Con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 23.04.2012 è stata individuata la zona per 
l’apertura di una nuova farmacia sul territorio comunale. 

- Con determinazione n. 53 del 01.08.2012 è stata aggiudicata definitivamente la vendita delle 
azioni di partecipazione nella Società AMI s.p.a alla ditta Autolinee F.lli Bucci, in esecuzione 
alla decisione assunta con delibera del C.C. n. 73 del 30.01.2009 di dismettere la partecipazione 
azionaria in detta Società. 

- Con determinazione n. 42 del 08.06.2012 è stata approvata la convenzione per l’accesso 
telematico alle banche dati della Camera di Commercio, al fine di poter effettuare le verifiche 
sulle autocertificazioni. 

- Sono stati affidati i lavori di restauro e consolidamento di parte dell’apparato murario del Borgo 
di Farneto per una somma di circa 320.000,00 euro. I lavori sono iniziati nell’anno 2013 e sono 
in corso di ultimazione. 

- Un progetto realizzato in collaborazione con MarcheMultiservizi S.p.a., gestore del servizio di 
raccolta dei rifiuti, ha portato alla sostituzione dei cassonetti per potenziare la raccolta 
differenziata e permettere la raccolta di prossimità. I risultati del progetto hanno permesso, 
nell’anno 2013, di superare la percentuale del 65% nella raccolta dei rifiuti separati per 
tipologia. 
 

Nell’anno 2013: 
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2013 è stato approvato lo scioglimento 

anticipato della Società Futuraservizi s.r.l.. 
- Con determinazione n. 12 del 13.03.2013 è stata approvata la proposta del piano provvisorio di 

prevenzione alla corruzione presentato dal Segretario Comunale. Il piano è stato adottato dal 
Sindaco con decreto n. 8 del 29.03.2013. 

- Con il permesso di costruire n. 4 del 10.05.2013 sono stati autorizzati i lavori di realizzazione 
del lotto “O” del Cimitero di Montelabbate. I lavori sono stati appaltati dalla Società ASPES 
s.p.a. e sono in fase di realizzazione. 

- Sono stati perfezionati gli atti relativi al consolidamento delle pendici in frana del capoluogo. 
Sono in corso le procedure di appalto che rientrano nella competenza del Commissario 
Straordinario. Il progetto ammonta a circa 400.000,00 euro. 

- Con atti del C.C. n. 24 del 19.06.2012, n. 48 del 29.10.2012 e n. 34 del 29.04.2013 è stata 
approvata una variante alle norme tecniche di attuazione del PRG che ha previsto anche la 
possibilità di monetizzare gli standards di parcheggio privato ad uso pubblico, ha inserito 
previsioni relative ai gazebo ed ai pergolati ed ha revisionato le categorie di intervento in zone 
omogenee. 
 
Altri interventi Urbanistici: 

- Con delibera del C.C. n. 60 del 28.09.2009 è stato approvato il piano particolareggiato relativo 
alla zona “MR4” del capoluogo di Montelabbate. 

- Con delibera del C.C. n. 8 del 29.01.2010 è stato adottato il piano particolareggiato relativo alla 
zona “MR1B” del capoluogo di Montelabbate. 

- Con delibera del C.C. n. 9 del 29.01.2010 è stato approvato il piano particolareggiato relativo 
alla zona “BR1b” della località di Borgo Marcellino. 

- Con delibere del C.C. n. 36 del 11.08.2011 e n. 61 del 21.12.2011 è stata approvata la variante 
al piano particolareggiato relativo alla zona “BR2” ubicata in Montecchio.  



- Con delibere del C.C. n. 4 del 05.04.2012 e n. 73 del 28.11.2013 sono state approvate modifiche 
alla convenzione relativa al comparto “A1” della frazione di Apsella per l’ampliamento del 
depuratore e la realizzazione del sottopasso di Via Abbadia. 

- Con delibere del C.C. n. 69 del 30.11.2009 e n. 40 del 27.09.2012 è stata data attuazione al 
Piano Casa regionale ampliando l’ambito di applicazione della Legge Regionale al fine di 
incrementare gli interventi sugli edifici esistenti a sostegno dell’attività edilizia nell’attuale 
periodo di crisi economica. 

- Con delibera del C.C. n. 47 del 29.10.2012 è stato approvato il nuovo Piano di Protezione 
Civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Montelabbate che è stata trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica 
in data ………….. . 
 
 
 
Montelabbate, lì …………………                
 

                                                            Il Sindaco 
                 Claudio Formica 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione dei fine mandato 
sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi 
dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 
documenti. 
 
 
 
Montelabbate, lì ………………             
  
 

              L’organo di revisione economico-finanziario 
        Dott. Boria Massimo 
 
 
 


