COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINIST RAT ORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

31

Del

19/02/2015

OGGETTO:

INTERPELLANZA "RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' (OMICCIOLI - ANSUINIRUGGERI 1.12.2014)
L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 18,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi
scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a
convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
14)
No
Si
Seri Massimo
Fumante Enrico
2)
15)
Si
Si
Aguzzi Stefano
Garbatini Aramis
3)
16)
Si
Si
Ansuini Roberta
Luzi Carla
4)
17)
Si
Si
Bacchiocchi Alberto
Minardi Renato Claudio
5)
18)
Si
Si
Brunori Barbara
Nicolelli Enrico
6)
19)
Si
Si
Ciaroni Terenzio
Omiccioli Hadar
7)
20)
Si
Si
Cucchiarini Sara
Perini Federico
8)
21)
Si
Si
Cucuzza Maria Antonia Rita
Ruggeri Marta Carmela
Raimonda
9)
22)
No
Si
D'Anna Giancarlo
Santorelli Alberto
10)
23)
Si
Si
De Benedittis Mattia
Serra Laura
11)
24)
Si
Si
Delvecchio Davide
Severi Riccardo
12)
25)
Si
Si
Fanesi Cristian
Torriani Francesco
13)
Si
Fulvi Rosetta
Presenti: 23

Assenti: 2

Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor MINARDI RENATO CLAUDIO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.
RENZI ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: Fulvi Rosetta, Serra Laura, Garbatini Aramis.
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OGGETTO:

INTERPELLANZA "RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'" (OMICCIOLI ANSUINI- RUGGERI 1.12.2014 prot. 81645)

Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Seri e D'Anna.
Sono usciti i consiglieri D'Anna, Minardi, Ansuini, Delvecchio e Ciaroni.
Sono presenti n. 20 consiglieri.
Presiede il Vice Presidente Barbara Brunori.
Il Presidente dà la parola al consigliere Omiccioli per illustrare l'interpellanza presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle ed acquisita agli atti del Comune in data 01.12.2014 con prot. n. 81645,
come risulta dal verbale sottoriportato:
....omissis....

"PRESIDENTE:
Se siete d’accordo, discutiamo l’interpellanza del Movimento 5 Stelle.
Do la parola al consigliere Omiccioli per l’illustrazione.
CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie Presidente. Sarò veloce perché riguardava l’assestamento di bilancio del 2014 ma siamo arrivati
oggi a discuterla. L’interrogazione partiva dalle osservazioni soprattutto della ragioneria generale, della
dott.ssa Mantoni, che con la missiva del 18 settembre 2014 rendeva edotto sia il Sindaco di Fano sia il
Consiglio comunale delle criticità sul raggiungimento del cosiddetto patto di stabilità, che nella relazione
che accompagna l’assestamento di bilancio 2014 conferma quanto detto nella lettera sopra citata, che
anche il collegio dei revisori ha subordinato il suo parere favorevole sul rispetto del patto di stabilità e
con la missiva la dott.ssa Mantoni indicava alcune soluzioni per il raggiungimento dello stesso.
Chiediamo al Sindaco quali misure sono state attuate per il raggiungimento dell’obiettivo programmatico
relativo al patto di stabilità e se sono presenti ancora degli scostamenti negativi rispetto all’obiettivo
programmatico relativo al patto di stabilità. Grazie.
PRESIDENTE:
Ringrazio il consigliere Omiccioli e per la risposta lascio la parola all’assessore Cecchetelli.
ASSESSORE CECCHETELLI:
Nell’anno 2015 l’ufficio ragioneria sta predisponendo il bilancio 2014. Il termine per il rilascio della
verifica del patto di stabilità è il 31 marzo, comunque nel mese di dicembre sono stati messi in atto tutti
gli atti possibili per il suo rispetto, tant’è che abbiamo fatto alienazioni per circa 716 mila euro. Non
appena avranno finito tutte le operazioni di chiusura, si può avere la certificazione del rispetto del patto
di stabilità.
PRESIDENTE:
Ringrazio l’assessore Cecchetelli e chiedo al Consigliere se è soddisfatto.
CONSIGLIERE OMICCIOLI:
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Soddisfatto per la brevità, almeno uno va a casa velocemente. Siamo riusciti a rispettarlo con le
alienazioni per 716 mila euro e ciò significa che siamo con l’acqua alla gola, perché se dobbiamo
vendere per rispettare il patto di stabilità non so quante cose ancora abbiamo da vendere purtroppo.
Ricordandomi che abbiamo preso mi sembra molto più di 200 mila euro dall’ASET per pareggiare il
precedente bilancio sono note sicuramente non positive. La soddisfazione è relativa, perché comunque
sia abbiamo pareggiato dal punto di vista matematico ma dal punto di vista delle prospettive politiche
non ci siamo proprio. Forse bisognerebbe aggredire in altro modo, magari con la spesa pubblica,
magari altre soluzioni ci possono essere, anche perché, come dicevo, i patrimoni da vendere da parte
del Comune, oltre a essere una ricchezza a lungo termine che stiamo perdendo, secondo me, in modo
improprio, prima o poi finiranno, quindi bisognerà inventarsi qualcos’altro. Grazie.
PRESIDENTE:
Ringrazio il consigliere Omiccioli. Sono le 22:55, la seduta è chiusa."
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Presidente
Il Segretario Generale
F.to digitalmente
F.to digitalmente
Brunori Barbara
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 31 del 19/02/2015 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì 04/03/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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