
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 32     in data: 06.05.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  FINANZE - RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO ANNO 2013.            
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di maggio alle ore       nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Presente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 32 del 06.05.2014 

 
LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA espresso dal Segretario generale 

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

 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 



 

 

 

 
 

Delibera di G.E. n. 32 del 06.05.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Giuseppe Fabbroni 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 01.07.2014  

  

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Addì 01.07.2014 

IL SEGRETARIO  

Giuseppe Fabbroni 
 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione : 
 

PREMESSO : 

1) che il Tesoriere di questo Ente Banca Popolare di Ancona ha regolarmente reso il conto per 

l’esercizio 2013 per la parte di sua competenza ; 

2) che va approvata la relazione prevista dagli artt. 151 comma 6 e 231 D.lgs 267/2000, con la 

quale vengono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei programmi 

conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto consiliare 13.10.97 n.39, esecutivo; 

 

VISTA l'allegata relazione appositamente redatta; 

 

SI PROPONE 
 

RENDERE la premessa parte integrante; 

 

PROVVEDERE alla approvazione della relazione al conto consuntivo 2013, allegata  e parte 

integrante del presente atto. 



 

 

 

 

 

RELAZIONE 
AL CONTO CONSUNTIVO  

ANNO 2013 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI: 

L’ esercizio 2013 ha fatto registrare una sostanziale stabilità   delle 

risorse disponibili,  rispetto all’esercizio precedente, fatta salva la 

attribuzione di una quota di risorse destinate ad interventi di sviluppo del 

territorio, derivante dal F.N.M. anno 2009.  Ente è riuscito a garantire 

l’equilibrio del bilancio. 

Il bilancio di previsione è stato approvato dal Consiglio in data 

24.6.2013 .  

La presa d’atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata 

approvata dal Consiglio in data 13.9.2013.  

L’assestamento di bilancio è stato approvato dal Consiglio in data 

26.11.2013.  

Il Programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato  in 

data 24.6.2013. 

 

PERSONALE 

Nel corso dell’esercizio 2013, il personale in servizio a tempo 

indeterminato è rimasto inalterato. In ordine al Segretario generale,  è 

proseguita la convenzione con la Comunità montana del Tronto, per un 



 

 

quarto dell’orario di servizio. Lo stesso ha tuttavia continuato, sia pure con 

orario ridotto, a svolgere le funzioni dirigenziali (Segretario generale) ed a 

ricoprire altresì l’incarico di Responsabile di diversi servizi dell’Ente. 

 Il geom. Giordano Saltari ha prestato servizio fuori orario di servizio 

con il Comune di Sarnano per diverse ore la settimana. Inoltre in relazione 

al medesimo dipendente è stata autorizzata una convenzione a tempo 

parziale con il Comune di San Ginesio. 

 Per lo svolgimento dei servizi di segreteria e bilancio l’Ente si è 

avvalso di collaborazioni di dipendenti comunali (Straffi Sandro e 

Marinozzi Anna).  

Nell’organico non sono presenti posizioni organizzative; l’Ente è 

dotato del nucleo di valutazione dirigenti, L’Ente dispone di  sistema per la 

misurazione e valutazione della performance, in attuazione della riforma 

Brunetta (D.lgs 150/2009). In esecuzione del predetto sistema , l’ente ha 

approvato il Piano della performance 2013-2015 . E’ stata redatta , al fine 

di sottoporla al Nucleo di valutazione, la relazione sulla performance anno 

2012. L’ente dispone altresì di piano provvisorio anticorruzione e del 

Piano per la integrità e la trasparenza valido fino al 2013. 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’Ente, così come in passato, non ha adottato il Piano esecutivo di 

gestione, come sua facoltà in base alla vigente normativa, bensì, come 

tradizionalmente, le scelte programmatiche consiliari sono state  di volta in 

volta specificate con atti della Giunta. 



 

 

Nella organizzazione dell’Ente hanno trovato piena attuazione i 

principi normativi relativi alla distinzione dei compiti di indirizzo e 

controllo da quelli di gestione, completamente affidati alla struttura 

amministrativa e tecnica attraverso la figura del dirigente e dei responsabili 

del procedimento.  

Il Dirigente  ha adottato ( assumendone la conseguente responsabilità 

diretta) la quasi totalità degli atti gestionali a rilevanza esterna, fatti salvi 

quelli riferiti dalle norme a soggetti specifici ( ad esempio le competenze 

specifiche attribuite dalla legge al responsabile procedimento opere 

pubbliche, alcuni adempimenti contabili come la sottoscrizione di mandati 

e reversali che fanno capo al servizio finanziario e pochi altri) . 

Nell’esercizio di cui trattasi il Dirigente ha sottoscritto 230 determinazioni. 

E’ stato attuato il disposto di cui alle norme in materia di sicurezza 

del lavoro del personale, ai sensi delle norme vigenti. 

Si è provveduto a definire l’ipotesi del contratto decentrato aziendale 

anno 2012 e 2013 per il personale dipendente ai fini della liquidazione 

degli incentivi spettanti. 

E’ stato correttamente garantito il rispetto delle norme di cui alla 

legge 241/90 e successive modificazioni, in ordine al diritto di accesso ed 

al procedimento amministrativo. E’ stato attivato l’albo pretorio on line. 

 

L’Ente  è dotato di tutti gli strumenti imposti dalla normativa in 

materia di privacy di cui al D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, sia 

sotto il profilo delle misure di sicurezza che del regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili. 



 

 

Nello svolgimento delle procedure contrattuali, laddove possibile, in 

conformità a quanto previsto dagli strumenti di programmazione, si è fatto 

ricorso alle procedure di spesa in economia, mediante cottimisti, in 

esecuzione dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e  vigente regolamento dei 

contratti. 

Sono stati iscritti a repertorio n.16 contratti. 

L’attività dell’ Ente, secondo un modello ormai consolidato, ha 

spaziato nei più vari settori (Servizi sociali, Agricoltura, Forestazione, 

Ambiente, Cultura, Turismo, Istruzione, Sport, Informatica, Protezione 

civile, Trasporti, Opere pubbliche ecc….), con positivi risultati, anche 

nella evidente situazione di ristrettezza di organico, mediante un lodevole 

impegno profuso da tutta la struttura . 

 

ASPETTI FINANZIARI 

Sotto il profilo delle risorse disponibili si evidenzia come nel corso del 

2013 le risorse regionali e statali, sia pur esigue, si sono mantenute 

sostanzialmente stabili, il che ha consentito l’equilibrio finanziario 

dell’esercizio. La Regione ha inoltre assegnato il F.N.M. anno 2009 per un 

importo di 110.000,00, inserito nel bilancio di previsione 2013.--------------  

 Nonostante le difficoltà di cui sopra , con una programmazione 

accorta dei pagamenti, si è riusciti ad evitare il ricorso ad anticipazioni di 

cassa e quindi l’addebito di interessi passivi. 

Non si sono verificate cessioni patrimoniali. 

Non sono stati accesi  mutui passivi. 



 

 

Tale complesso di entrate ha consentito di conseguire un corretto 

equilibrio finanziario della gestione 2013, con un leggero avanzo di 

amministrazione pari ad € 20.314. 

 

Per ciò che concerne le spese si sono registrati i seguenti dati della 

gestione di competenza: 

 

La spesa di personale è risultata pari ad € 314.081 di cui recuperate da 

altri enti € 29.154  . La spesa per ammortamento mutui è ammontata ad € 

268.626, di cui per interessi passivi € 127.502. 

 

Il costo per il funzionamento degli organi istituzionali è stato pari ad € 

40.817, incluso revisore dei conti.  

 

L’Ente non presenta situazione di dissesto né di deficitarietà strutturale. 

 

Il fondo di cassa al 31.12.2013 è pari ad € 1.045.498,32. 

Le entrate complessivamente accertate nella gestione di competenza 

ammontano ad € 4.545.794 di cui riscosse il 54%; 

Le spese complessivamente impegnate  nella gestione di competenza 

ammontano ad € 4.555.842 di cui pagate il 50%; 

Le spese correnti complessivamente impegnate  nella gestione di 

competenza ammontano ad €  3.208.891 di cui pagate il 52%;  

E’ stata disposta come per legge  la  verifica dell’equilibrio 

finanziario  e dello stato di attuazione dei programmi. 



 

 

 



 

 

PROGRAMMI E PROGETTI 2013 

 

L’Ente ha svolto nel corso dell’esercizio 2013 una intensa 

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

attività ed intesa a supportare i comuni e la tutela e lo sviluppo del 

territorio. 

In via generale, i programmi e progetti individuati nella 

programmazione amministrativa e finanziaria 2013 sono stati 

complessivamente realizzati e sono stati raggiunti i risultati richiesti in 

sede di programmazione, alla luce delle risorse umane, organizzative e 

finanziarie disponibili.  

Alcuni progetti originariamente previsti sono stati successivamente 

cancellati o comunque non attuati a causa delle intervenuta riduzione delle 

risorse disponibili o per la mancata adesione dei comuni interessati . 

Alcuni progetti servizi ed interventi hanno conseguito un notevole 

successo per l’amministrazione. Tra di essi si segnalano : 

1) LE ATTIVITA’ di accoglienza e promozione turistica realizzate in 

collaborazione con numerosi comuni del territorio  hanno contribuito 

in maniera significativa ad animare la stagione estiva, con notevole 

successo di pubblico nelle sue varie articolazioni e quindi con effetti 

significativi a livello economico per gli operatori del territorio e 

l’immagine delle diverse località; 

2) IL SERVIZIO Rifugio cani randagi che ha conseguito ottimi livelli 

di performance;  



 

 

3) IL SERVIZIO mattatoio è stato affidato in concessione alla ditta 

GRA.DI.VI.srl di Sarnano fino al 2018. 

4)  IL CENTRO RESIDENZIALE e DIURNO  SOCIO-EDUCATIVO 

per disabili  di Gabella Nuova di Sarnano, ha proseguito la nuova 

attività avviata nel 2012 con un notevole miglioramento della qualità 

del servizio stesso, con soddisfazione di amministratori ed utenti. 

5) E’ proseguito il servizio TRASPORTO ANZIANI , in collaborazione 

con Associazioni di volontariato, con notevole successo di utenza. 

6) Il servizio SUAP associato in forma telematica per dodici comuni 

deleganti, si è consolidato con risultati lusinghieri riconosciuti 

unanimemente a livello provinciale e regionale. 

 

L’Ente ha assicurato la gestione di tutti i numerosi servizi conferiti 

dai Comuni, per la gestione associata. 

 

Sotto il profilo delle opere pubbliche  l’esercizio 2013 ha fatto 

registrare l’ impegno della struttura che ha prodotto positivi risultati, nella 

prosecuzione e conclusione di opere già avviate negli anni precedenti, in 

particolare lavori volti alla riduzione del rischio incendio  nelle aree  

forestali ed interventi di sistemazione aree fluviali minori nel Comune di 

Penna San Giovanni e nel Comune di Sarnano . 

 

Nel settore urbanistico, si è proseguito nell’ adeguamento dei PRG 

comunali dei diversi comuni che hanno delegato la comunità montana 

stessa. 



 

 

 

Nel settore informatico e telematico si sono gestite importanti 

iniziative quali : 

1)Gestione della rete wireless potenziata mediante il progetto Pinsef 

2. 

In ogni caso tutti i programmi e progetti concretamente realizzabili e 

gestibili sono stati attivati in tempi utili o comunque all’interno dei tempi 

assegnati dagli Enti esterni finanziatori degli stessi. 

In ordine al programma di dismissioni patrimoniali , previsto dal 

bilancio 2012 e relativi allegati per il triennio 2012 – 2014 per il 

finanziamento di importanti investimenti dell’ente, sono state conseguite 

dalla Direzione regionale beni culturale di verifica dell’interesse culturale 

le necessarie autorizzazioni ed avviate  le procedure di dismissione. 

 

 Distintamente per programma vengono di seguito riportati i principali 

servizi ed  attività svolti nel 2013.  

 

 

PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI: 

In detto programma di interventi si evidenziano: 

=Servizio associato per la sicurezza del Personale      

=Servizio associato igiene alimentare   

=Adeguamento PRG comunali    

=Aggiornamento del sito informatico  dell’Ente;  

=Funzionamento dello Sportello catastale, Sportello Camerale e QuiEnel. 

 



 

 

PROGRAMMA 2 : ISTRUZIONE E CULTURA 

Si evidenziano i seguenti interventi : 

=Contributi a soggetti esterni per iniziative di rilevanza. 

=Attività culturali dirette. 

 

PROGRAMMA 3 SPORT E TURISMO 

Nel settore turistico-sportivo si evidenziano i seguenti interventi : 

=Iniziative promozionali e di accoglienza turistica; 

=Contributi ad iniziative di terzi.    

 

PROGRAMMA 4 ASSETTO DEL TERRITORIO 

Per ciò che concerne il programma in questione che coinvolge gli aspetti 

relativi all’assetto del territorio ed ambiente bisogna sottolineare i 

seguenti servizi ed interventi : 

=Rifugio per cani randagi MONTI AZZURRI : il servizio ha 

proseguito in maniera positiva con la nuova gestione a cura della Coop. 

Skylos di Macerata. Nell’anno 2013 il trend delle adozioni di animali si è 

mantenuto su livelli elevati. Ciò ha consentito di ridurre ulteriormente  in 

forma strutturale, le giornate complessive di presenza degli animali 

all’interno della struttura. E’ stato mantenuto a livelli elevati il tasso di 

igiene nella struttura nonché di benessere degli animali, per effetto 

dell’incremento significativo delle attività di sgambamento,  e di 

toelettaura, anche con l’ausilio dei volontari che frequentano la struttura. 

Inoltre è proseguita l’ attività intensa sotto il profilo dello screening e 



 

 

trattamento comportamentale degli animali, attività condotta in nessuna 

altra struttura analoga della provincia e forse della Regione, inteso a 

ridurre fenomeni di aggressività e di fobia presenti negli animali ricoverati, 

al fine di rendere gli animali  più adottabili e disponibili alla 

socializzazione. E’ stato aggiornato il nuovo sito internet del Rifugio. Si è 

svolto l’evento Festa del Randagio, con notevole presenza di 

amministratori e di cittadini. Sono stati realizzati importanti lavori di 

manutenzione straordinaria della struttura dei box, atti a mantenerne la 

funzionalità.   

=Trasporto a chiamata; 

=gli interventi nel settore della protezione civile ; 

=l’adeguamento dei PRG comunali dei comuni deleganti al PTC 

provinciale; 

=lavori vari come sopra specificato. 

 

PROGRAMMA 5 SERVIZI SOCIALI 

Nel settore dei servizi sociali l’Amministrazione ha proseguito la 

gestione dei servizi delegati dai Comuni, in forma integrata con l’Ambito 

territoriale XVI, nella consapevolezza che la composizione della 

popolazione comunitaria richiede uno sforzo particolare in questo settore. 

 



 

 

I servizi sociali sono svolti da tempo da questa Comunità montana su 

delega di quattordici dei  quindici comuni membri; In alcuni casi anche il 

Comune di Tolentino ha aderito alla gestione associata. 

I servizi ed interventi svolti coinvolgono:  

=la popolazione giovanile, attraverso : 

A)iniziative di prevenzione del disagio giovanile, che riguardano numerosi 

adolescenti e giovani in tutto il territorio, attraverso lo svolgimento dei 

progetti approvati dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito territoriale XVI; 

in particolare le attività sono state condotte mediante: 

=il progetto Infanzia adolescenza ; 

=Comunità residenziale di Camporotondo di F., 

=la popolazione anziana  attraverso : 

A)il servizio di assistenza domiciliare, che riguarda sempre più numerosi 

soggetti, anche non autosufficienti (progetto specifico); 

B)i soggiorni marini e termali; 

C)i servizi di animazione nelle case di riposo; 

D)progetto Helios , condotto con Associazioni di volontariato e personale 

interno; 

E)il servizio di telesoccorso; 

F)il servizio di trasporto per anziani ; 

G)il progetto Home care premium, in collaborazione con le altre CC.MM. 

della Provincia. 

=i soggetti disabili attraverso i vari servizi di: 

A) Centro diurno di animazione e socializzazione di Gabella nuova; 

B) Centro socio educativo residenziale di Gabella nuova ; 



 

 

C)  assistenza integrativa scolastica  e l’assistenza domiciliare 

educativa; nell’esercizio si è avviato il servizio nel periodo 2013-

2015, affidato alla Coop. Polis. 

D) i tirocini lavorativi; 

E) l’assistenza domiciliare indiretta a soggetti gravissimi   ; 

F)  altri interventi minori previsti dalla legge reg.le 18/96; 

=le famiglie attraverso la gestione degli interventi ex legge reg.le  n. 

30/1998, che coinvolge numerosi utenti; 

=gli immigrati attraverso una serie di interventi ex legge regionale 

n.2/1998 ;  

=i disabili psichici a cui è stato rivolto un apposito progetto denominato 

“Accuratamente”. 

 

In questo stesso settore di attività l’Ente ha svolto il ruolo di capofila per  

le attività dell’Ambito territoriale n.XVI per i servizi sociali assicurandone 

la funzionalità nei limiti delle risorse disponibili.  

  

PROGRAMMA 6 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Altro settore di notevole impatto per l’utenza è quello delle attività 

produttive che può essere suddiviso in : 

1. SETTORE agricolo forestale, nel quale la Comunità montana è 

titolare – per conferimento regionale – di servizi particolarmente 

importanti per l’utenza tra cui ricordiamo : 

=il rilascio di autorizzazioni al taglio del bosco ed all’abbattimento di 

piante protette, con numerosissimi utenti interessati a livello territoriale; 



 

 

=il rilascio di tesserini per la raccolta di funghi e di tartufi ; 

=la attivazione di corsi di formazione per il rilascio dei tesserini per la 

raccolta di funghi;  

=gli interventi di gestione del demanio forestale regionale; 

=lo svolgimento delle attività amministrative delegate dalla Regione in 

materia di usi civici ; 

 =gli interventi di valorizzazione dei prodotti tradizionali locali (funghi, 

tartufi, altre produzioni tradizionali) svolti in forma coordinata con la 

promozione turistica;  sono state attivate iniziative di valorizzazione e 

sviluppo della tartuficoltura e in materia micologica. 

La gestione del mattatoio di Sarnano  è stata affidata in concessione come 

sopra specificato a partire dall’1.3.2013 fino al 31.12.2018.  

 SETTORE ATTIVITA’ produttive, nell’ambito del quale  si 

ricordano due interventi di particolare livello ed importanza : 

=lo Sportello unico delle attività produttive in forma associata , che ha 

consentito ai Comuni di attuare le norme di settore, con importanza 

particolare anche per il mondo imprenditoriale, per effetto del risultato di 

semplificazione amministrativa che detto sportello comporta; in tal senso il 

Dirigente ha assolto anche al ruolo di Responsabile del suddetto sportello.  

SERVIZIO GAS METANO : la gestione del servizio distribuzione 

gas metano è avvenuta, come di consueto, attraverso la apposita Società 

M.A.S.T. a r.l. a prevalente capitale pubblico di cui la Comunità montana 

detiene il 59% e che ha dato positivi risultati di gestione. Nel corso 

dell’esercizio, stante la procedura in corso da parte del Comune di 

Macerata per la identificazione del nuovo distributore di ambito, si è 



 

 

provveduto a prorogare il contratto in corso con la M.A.S.T. srl per 

assicurare la continuità del servizio di distribuzione agli utenti degli otto 

comuni che hanno delegato la Comunità montana. 

 

VARIAZIONI PATRIMONIALI : 

A livello patrimoniale non si sono verificate variazioni significative.  

Fine 

 


