
 

 

 

 

COPIA 
 

 

 

 

DECRETO DEL 

 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 27 del 26.09.2014  
 

 
 

 

 

Oggetto: FINANZE   -   SALVAGUARDIA  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  2014 e 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.          

 
 

 

 
 

              L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese settembre, nella sede, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, il Sig. Giampiero Feliciotti, 

Presidente, in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO ai sensi della legge regionale 

1/7/2008 n.18 art.23 comma 4,  

 

ASSUNTE le funzioni del CONSIGLIO; 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE espresso dal 

Segretario generale Sig. Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

adotta il presente provvedimento. 



 

 

 

Decreto n. 27 del 26.09.2014 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

VISTA la proposta di decreto , allegata e parte integrante del presente provvedimento; 

 

RITENUTA la proposta stessa meritevole di approvazione; 

 

 

 

 

DECRETA 
 

APPROVARE la proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Giampiero Feliciotti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Decreto n. 27 del 26.09.2014 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente decreto in data odierna viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

 
Addì,03.10.2014  IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Fabbroni Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 03.10.2014 

IL SEGRETARIO 

                        Fabbroni Dr. Giuseppe 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 

2 del D.L. 39/93.



 

 

 

Proposta  
 

Oggetto: FINANZE   -   SALVAGUARDIA  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  2014 e  

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.                  

 
 

 

PREMESSO : 

 

=CHE l’art.193 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, al comma 2 prevede che l’organo consiliare, entro il 30 

settembre, provveda ai provvedimenti di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio con particolare 

riferimento: 

1- ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; 

2- ad effettuare la verifica degli equilibri generali di bilancio e ad adottare le misure necessarie a 

ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria dell’anno facciano prevedere un 

disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza ovvero 

della gestione dei residui. 

 

=CHE Il regolamento di contabilità dell’Ente: 

= conferma la data del 30 settembre in ordine alla verifica dei programmi ( art.11); 

= prevede che il responsabile del servizio bilancio proceda entro il 10 settembre alla verifica dello 

stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese redigendo apposita situazione 

riepilogativa da trasmettere al Presidente, al segretario generale ed al Revisore dei conti ( art.5); 

 

ACCERTATO   che: 

= per l’applicazione del punto 1 è stata redatta apposita relazione allegata al presente atto ; 

= in relazione al punto 2, il Responsabile del Servizio bilancio Dr. Giuseppe Fabbroni ha reso la 

relazione , anch’ essa allegata  dalla quale non risultano situazioni di squilibrio del bilancio; 

 

VISTO il parere favorevole del Comitato dei Sindaci ai sensi dell’art. 5 L.R. 36/2013;  

 

 

SI PROPONE 
 

- Approvare – in riferimento al corrente esercizio 2014 - la relazione di verifica dei 

programmi nonché la relazione per la verifica dello stato di accertamento delle entrate e di 

impegno delle spese allegate e parte integrante sotto le lettere A) e B) ; 

 

- Dare atto che – alla luce di quanto sopra - permangono  gli equilibri generali di bilancio. 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Giuseppe Fabbroni 



 

 

ALLEGATO A) 

 

RELAZIONE PER LA VERIFICA DEI PROGRAMMI 

ANNO 2014 

(Art.11 reg.to di contabilità) 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

La presente relazione è redatta in riferimento alle seguenti norme: 

Art.11 regolamento di contabilità: 

1. Il Consiglio provvede alla verifica dello stato di attuazione dei 

programmi e dei  progetti inseriti nel bilancio di previsione entro il 30 

settembre di ciascun anno. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI: 

 

L’ attività dell’Ente per il corrente esercizio si sta positivamente 

sviluppando in relazione agli obiettivi contenuti  nella relazione 

previsionale e programmatica,  tenendo conto che il bilancio di previsione 

è stato approvato regolarmente  dal Consiglio in data 15.4.2014 atto n.4 . 

L’Ente ha svolto nel primo periodo dell’esercizio una intensa 

significativa attività sul piano politico-amministrativo, nei diversi settori di 

attività ed intesa a supportare l’attività dei comuni e la tutela e lo sviluppo 

del territorio. 

In particolare l’Ente, oltre alle attività previste nel bilancio di 

previsione, ha curato tutti gli adempimenti di cui alla L.R. 35/2013 in 



 

 

materia di Unioni Montane. L’ente è attualmente amministrato da un 

Commissario Straordinario identificato nella figura del Presidente. 

  

SERVIZI 

 

Nel primo scorcio del 2014 l’Ente  ha avviato senza indugi la 

gestione dei servizi previsti nella programmazione. Di seguito si riportano 

i principali servizi in corso di gestione, con riferimento ai singoli 

programmi di spesa inseriti nella programmazione finanziaria : 

PROGRAMMA 1 : Servizi generali : 

= Gestione rete Wireless . 

PROGRAMMA 4 : Ambiente e territorio 

=Servizio di trasporto a chiamata; 

=Rilascio autorizzazione abbattimento piante e taglio dei boschi: risultano 

evase inuna media di giorni 30 dalla relativa richiesta , tutte le procedure 

ed è proseguito il rapporto convenzionale con il comune di Tolentino per 

l’istruttoria delle pratiche. 

=Rifugio per cani randagi: Il servizio prosegue un positivo andamento. Il 

programma di incentivazione delle adozioni ha consentito una progressiva 

riduzione dei cani presenti nel rifugio, di proprietà dei comuni del territorio 

(attualmente meno di 200). Nel contempo sono state stipulate ulteriori 

convenzioni con comuni esterni ( Montecavallo Corridonia Monte san 

Giusto) con benefici effetti anche a livello finanziario. Inoltre è stato 

completato il programma complessivo di miglioramento e manutenzione 

straordinaria della struttura, mentre ha preso avvio la realizzazione di un 



 

 

nuovo complesso destinato ai cani veterani . Per il giorno 27 settembre è 

previsto l’evento 3nda Festa del Randagio. 

=Gestione demanio forestale regionale . 

PROGRAMMA 5 : Servizi sociali 

= Servizi sociali delegati dai Comuni a favore di anziani e disabili, con 

particolare riferimento a : 

A)servizi di integrazione scolastica ed educativa domiciliare per disabili : 

E’ stata svolta la procedura di affidamento per il prossimo triennio, 

aggiudicata alla Coop. POLIS di Perugia. Il servizio registra una riduzione 

per effetto della diminuzione di risorse disponibili da parte dei comuni 

deleganti. 

B)assistenza domiciliare per anziani: Il servizio continua a risultare ridotto 

per effetto del passaggio di molti anziani non autosufficienti nell’ambito 

del Progetto anziani non autosufficienti, il quale peraltro, a gestione Coop. 

PARS,  si è sviluppato notevolmente con piena soddisfazione degli utenti.  

C)Centro socio educativo residenziale e diurno per disabili: La  gestione a 

cura della Coop. PARS si sta positivamente sviluppando. Sono in corso i 

lavori per  il miglioramento strutturale della parte non residenziale, che 

risulta interessata da lesioni murarie dovute a movimenti lievi del terreno.  

D)Borse lavoro per disabili; 

=Servizi alla famiglia; 

=Servizi agli immigrati; 

=Ufficio di promozione sociale; 

=Comunità educativa per minori di Colvenale ; Il servizio è ancora attivo 

fino al 31.12.2014. Il Comune di Camporotondo dovrebbe avviare a breve 



 

 

l’operazione di vendita della struttura già decisa di comune accordo. 

=Telesoccorso anziani. 

=Trasporto anziani ultrasettantenni: Il servizio prosegue per i Comuni di 

Cessapalombo e Sarnano mediante il progetto PIT e per il resto in 

collaborazione con le Associazioni di volontariato . 

PROGRAMMA 6 : Sviluppo economico 

=Servizio comprensoriale di mattazione: Il servizio è affidato in 

concessione fino al 2018. in accordo con il comune di Sarnano. 

=Rilascio tesserini funghi e tartufi; E’ stato svolto un corso formativo per 

il rilascio di nuovi tesserini per la raccolta funghi. 

=Rilascio autorizzazioni tartufaie : Non sono state rilasciate nuove 

autorizzazioni. 

=Sportello unico attività produttive in forma telematica : Il servizio si 

svolge positivamente . La delega dei Comuni vige fino alla fine del 

corrente anno. 

=Servizi in materia agricola delegati dai Comuni . 

=Servizio Camera di Commercio; 

=Sportello telematico catastale . 

=Servizio QuiEnel. Il servizio è cessato nel corso della scorsa primavera 

per volontà dell’Enel che ha disposto nuove modalità di svolgimento 

attraverso soggetti privati. 

 

PROFILI GESTIONALI 

 



 

 

Sotto il profilo gestionale l’Ente ha  la dato attuazione ai principi 

normativi relativi alla distinzione dei compiti di indirizzo e controllo da 

quelli di gestione, completamente affidati alla struttura burocratica 

attraverso la figura del dirigente e dei responsabili del procedimento.  

In particolare dopo la approvazione a fine 2010 del sistema di 

valutazione e misurazione della performance, la Giunta ha approvato il 

Piano della Performance 2014-2016. Il Nucleo di valutazione ha validato 

la relazione sulla performance per l’anno 2013.  Sono stati inoltre 

approvati il Piano per la prevenzione della corruzione e quello per la 

trasparenza fino al 2016. . Sono stati assolti gli adempimenti ex DPR 

35/2013 e successive modifiche ed integrazioni in materia di pagamento 

crediti alle imprese, con la precisazione che questo Ente non vanta ritardi. 

L’ente aggiorna costantemente il sito internet soprattutto nella sezione 

Amministrazione trasparente ed effettuale comunicazioni sul sito PERLA 

PA. Il Segretario generale dirigente ha adottato alla data del 30.8. u.s. n. 

168 provvedimenti gestionali.  

Sono stati stipulati alla medesima data 16 contratti . 

 

PROGRAMMI DI INTERVENTO 

 

In ordine ai programmi ed interventi di spesa  per l’anno 2014 sono 

stati programmati e realizzati interventi nel settore turistico culturale 

prodotti tipici mediante utilizzo delle risorse stanziate in Bilancio derivanti 

dal F.N..M. 2010 che hanno coinvolto i comuni ed i soggetti privati 

(associazioni senza scopo di lucro, pro loco ecc….). 



 

 

Nel settore lavori pubblici  si è proficuamente lavorato soprattutto nel 

settore forestale  ed idraulico-forestale con diverse opere avviate ed in via 

di completamento. 

 Si segnalano di seguito altri significativi interventi attuati o in 

corso di attuazione, previsti nel bilancio 2014, distintamente per 

programma di spesa: 

PROGRAMMA 2 : Cultura istruzione : 

=Acquisto pubblicazioni ; 

=Iniziative culturali dirette; 

=Concorso in iniziative culturali dei Comuni e di altri soggetti; 

PROGRAMMA 3 : Turismo sport : 

=Iniziative di promozione turistica dirette; 

=Concorso in iniziative turistico-sportive dei Comuni e di altri soggetti; 

PROGRAMMA 4 : Ambiente e territorio : 

=Interventi per la protezione civile ; 

=Progetti forestali a finanziamento PSR; 

=Lavori idraulico forestali su finanziamento regionale 2014. 

=Lavori di miglioramento Rifugio cani randagi. 

PROGRAMMA 5 : Servizi sociali : 

=Progetti a gestione associata approvati dall’Ambito territoriale XVI; 

=Gestione Ambito territoriale XVI; 

=Progetto  destinato a disabili mentali; 

=Progetto anziani non autosufficienti. 

=Progetto trasporto anziani. 

=Lavori di miglioramento strutturale immobile centro disabili 



 

 

PROGRAMMA 6 : Sviluppo economico : 

=Interventi per la valorizzazione di funghi e tartufi e di altri prodotti tipici 

locali; 

=Svolgimento corso di formazione per rilascio tesserini funghi. 

 

 In via conclusiva si ritiene che la programmazione corrente sia ben 

avviata e risponda agli obiettivi individuati in sede di programmazione. 

 

Fine 



 

 

ALLEGATO B) 

 
San Ginesio lì     8.9.2014 

 

 

OGGETTO:  RELAZIONE per la verifica dello stato di accertamento delle entrate e di 

impegno delle spese. Esercizio 2014 

 

 

 

      AL PRESIDENTE 

      DELLA COMUNITA’ MONTANA 

      SEDE 

 

      AL REVISORE DEI CONTI 

      SEDE 
 

 

 Il sottoscritto Dr. Giuseppe Fabbroni  responsabile del Servizio 2 dell’Area I “Bilancio, 

patrimonio, ecc…”, 
 

VISTO l’art. 5 del vigente regolamento di contabilità che recita come segue: 

1.  A  tutela  della  gestione  finanziaria  complessiva  e  delle eventuali  o conseguenti responsabilità a proprio carico,  il  

Responsabile del S.e.f.    procede  entro il 10 settembre di ogni anno alla verifica dello stato di accertamento delle 

entrate  e di impegno delle spese, redigendo apposita situazione riepilogativa, contenente, nel caso di prevedibili 

squilibri, le  proprie valutazioni    e le proposte delle misure ritenute  necessarie  per  il     mantenimento  del  pareggio  

finanziario. La situazione riepilogativa e relativa  relazione sono  trasmesse   immediatamente  al Presidente, al 

Segretario generale ed  all'organo  di revisione. . 

3.  Copia  della  situazione  riepilogativa   e  della eventuale  relazione  di valutazione  dell'attività  gestionale  sono   

pubblicate   all'albo  pretorio  per  quindici  (15)  giorni   consecutivi, intendendosi  in  tal  modo  realizzata  la  libertà  

di  accesso  ai  documenti  amministrativi  di cui agli articoli 22  e  seguenti  della  legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

 
Svolge la seguente relazione: 

 

“Dopo aver provveduto alla effettuazione di apposita ricognizione sullo stato di attuazione 

degli accertamenti delle entrate e degli impegni delle spese previste nel bilancio di previsione 

dell’esercizio corrente e successive variazioni, debitamente esecutive, ho rilevato: 

 

 

A) GESTIONE RESIDUI: 

 

A1) Residui attivi: 

Non si rilevano situazioni che lasciano presumere l’impossibilità di riscossione delle partite 

rimanenti alla data attuale, se non per piccoli importi, non incidenti sulla situazione 

finanziaria complessiva. 

 

A2) Residui passivi: 

Non si rilevano alla data odierna situazioni amministrative tali da consentire l’ipotesi di debiti 

da pagare superiori ai residui iscritti. 

 



 

 

 

B) GESTIONE COMPETENZA: 

 

B1) Entrate:  Le entrate di competenza iscritte per  €  4.798.982,59  sono state finora accertate 

per  €   2.437.505,13. 

  A valere sugli accertamenti di che trattasi sono state emesse reversali di incasso pari a €  

2.159.633,81. 

 

B2) Uscite: Le uscite di competenza iscritte nel medesimo importo di cui sopra sono state a 

tutt’oggi impegnate per € 2.258.814,18. A valere sugli impegni di cui sopra sono stati emessi 

mandati di pagamento per  €  1.185.316,52. 

Il fondo di riserva ordinario  non è stato finora utilizzato. 

 

C) CASSA : alla data odierna il fondo di cassa  giacente presso la Tesoreria dell’Ente 

ammonta a  €  2.989.863,85.              .   

 

D) OSSERVAZIONI: In merito si osserva che L’ ente  è in grado per il presente esercizio di 

mantenere l’equilibrio della gestione , sulla scorta di quanto previsto nel bilancio di 

previsione.approvato..  

 

Nel complesso, 

 

allo stato attuale i dati della gestione finanziaria 2014 fanno prevedere che, per evitare uno 

squilibrio della gestione di competenza, si renderà necessario apportare opportune variazioni 

al  bilancio di previsione alla luce di quanto sopra evidenziato   

 

 

 

 In fede 

 

 

         IL RESPONSABILE 

      F.to Dr. Giuseppe Fabbroni  

 

 

 

Situazione Riepilogativa : 

 

ENTRATE  : 

 

Residui attivi      4.336.546,73 

Reversali emesse     1.589.254,62 

 

Competenza previsioni  assest. 

Titoli                4.798.982,59 

Accertamenti     2.437.505,13 



 

 

Reversali emesse     2.159.633,81 

 

USCITA 

 

Residui passivi     5.361.730,58 

Mandati emessi     1.249.093,09 

 

Competenza previsioni  assest.  

Titoli        4.798.982,59 

Impegni      2.258.814,18 

Mandati emessi     1.185.316,52 

 
 


