Comune di Polverigi
Provincia di Ancona

Trascrizione integrale dei verbali della seduta
del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2017

Comune di Polverigi - seduta consiliare del 12 dicembre 2017

1. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ratifica della deliberazione di
Giunta Comunale n. 61 in data 8/11/2017 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

SINDACO
Buonasera. Diamo inizio alla seduta del Consiglio. Lascio la parola al Segretario per l’appello.

Appello

SEGRETARIO
Il Sindaco può aprire la seduta.

SINDACO
Passiamo punto n. 1: variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 61 in data 8/11/2017. Per l’illustrazione lascio la parola al ragioniere
Belelli.

RAG. BELELLI
Con la delibera di Giunta Municipale 61 dell’8 novembre 2017 è stata adottata questa delibera di
variazione del bilancio d’urgenza e quindi va sottoposta alla presentazione e ratifica del Consiglio Comunale
entro i 60 giorni successivi. La variazione riguardava poche cose: nella parte entrata sono state iscritte
maggiori entrate per 11.102,46 derivanti da maggiori trasferimenti statali per trasferimenti compensativi,
IMU, TARI, TASI e 8.500 € per maggiori entrate da concessioni cimiteriali. Queste due cifre con
un’aggiunta di 800 € di minori spese per interessi passivi pagati sui mutui, sono stati destinate a due nuove
spese: per quanto riguarda le spese in conto capitale sono stati iscritti 7.850 € quale somma da trasferire alla
Unione dei Comuni come quota parte a carico del Comune di Polverigi per la creazione di un nuovo sito
internet e poi nella parte corrente sono stati iscritti 11.052 € per manutenzione strade comunali compresa la
segnaletica ed € 1.500 per le spese di accertamento tributi comunali, in sostanza per le spese postali per gli
avvisi di accertamento IMU, che sono stati fatti adesso alla fine dell’anno. Tutto qua.

SINDACO
Ci sono osservazioni? Consigliere Ricci.

1

Comune di Polverigi - seduta consiliare del 12 dicembre 2017

CONS. RICCI
Per quanto riguarda i fondi destinati per le strade, giusto per sapere qual era la zona, le vie o il
quartiere interessato.

SINDACO
I fondi erano destinati per le zone periferiche, sono stati interventi relativi, alcuni sono in corso, più
che altro a via Nevaia, via Quercetta, qualcosa deve essere completato in via Ripe. Pongo in votazione il
punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre astenuti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI: 3

SINDACO
Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre astenuti.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI: 3
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2. Concessione in comodato d’uso gratuito al “Comitato Festa della Pace” dell’area di proprietà
comunale distinta al catasto terreni del Comune di Polverigi al foglio 17, particella 255 parte –
Rettifica delibera C.C. n. 32 del 16.06.2017.

SINDACO
Passiamo al punto n. 2: concessione in comodato d’uso gratuito al “Comitato Festa della Pace”
dell’area di proprietà comunale distinta al catasto terreni del Comune di Polverigi al foglio 17, particella 255
parte – Rettifica delibera C.C. n. 32 del 16.06.2017. Come riportato nel testo della delibera per un errore
materiale se vi ricordate la corsa volta era stato in sede di discussione del Consiglio data una versione con
delle modifiche che avevo anche illustrato, si evince anche dal verbale di quella seduta, poi però la
pubblicazione della delibera non ha riportato quelle modifiche che il Consiglio aveva discusso e anche votato
e quindi per una questione di maggiore chiarezza riportiamo il testo che era stato discusso in quella seduta e
lo riportiamo nuovamente all’attenzione del Consiglio Comunale e quelle modifiche, come detto allora, le
illustro anche in questa occasione: una riguarda l’articolo 2 ed è il secondo comma, quindi viene aggiunto
questo comma: “il comitato avrà la facoltà di richiedere alla Amministrazione sei mesi prima della scadenza
naturale del contratto di comodato il rinnovo dello stesso e comunque potrà esercitare un diritto di prelazione
rispetto ad altri soggetti gestori”. L’altra modifica è all’articolo 4, sempre l’ultimo comma: “vista
l’importanza e la rilevanza sociale che tale utilizzo assume per l’intera collettività e considerato il progetto di
adeguamento delle attuali strutture temporanee presenti nell’area in oggetto di concessione presentata dal
comitato in data 31 maggio 2017, il Comune di accollerà l’onere delle spese sino a un massimo di 15.000 €
al fine di sostenere le spese tecniche e le eventuali attività di lavorazioni necessarie ad ottenere le
autorizzazioni edilizie urbanistiche: permesso a costruire, agibilità, eccetera, igienico sanitarie, strutturali dei
manufatti previste”. Questa modifica era di articolo, perché era già presente nella convenzione. È una
questione tecnica perché era stata messa nella precedente versione come un contributo e in realtà per
l’imputazione al capitolo è una spesa in conto capitale e quindi era stata inserita nell’articolo opere di
miglioria. Questo era solo uno spostamento dovuto a una questione tecnica. Non ripeto gli altri punti che
sono quelli dell’altra volta. Ci sono osservazioni? Pongo in votazione il punto. Favorevoli? Contrari?
Astenuti? Tre astenuti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI: 3
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SINDACO
Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre astenuti.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI: 3
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3. Alienazione di frustolo di terreno in via Brodolini ricadente nell’area distinta al N.C.T. al
foglio 13 mappale 30 parte, al sig. Klimtchouyk Viatchesiav.

SINDACO
Passiamo al punto successivo: alienazione di frustolo di terreno in via Brodolini ricadente nell’area
distinta al N.C.T. al foglio 13 mappale 30 parte, al signor Klimtchouyk Viatchesiav, ometto il nome perché
non riesco a pronunciarlo. Nella proposta di delibera troverete sia le foto che la parte planimetrica. Questa è
un’area, che in realtà è una grossa scarpata, che collega l’abitazione che si trova in via Circonvallazione che
dà sulla strada provinciale, sovrastata dall’area verde di via Brodolini. Quella che interessava al proprietario
e l’Amministrazione cede anche volentieri è proprio la scarpata. È stata fatta l’offerta e stimato un costo al
metro quadro di 2.50 €, quindi parliamo di circa 500 € come prezzo complessivo che poi andrà dettagliato
una volta che verrà fatto il frazionamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre astenuti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI: 3

SINDACO
Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:
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4. Comunicazione del Sindaco sul prelievo fondo di riserva

SINDACO
Passiamo all’ultimo punto: comunicazione del Sindaco sul prelievo fondo di riserva. Comunico io o
comunica anche il ragioniere, va bene uguale.

RAG. BELELLI
Con due delibere di Giunta Comunale, la n. 63 adottata in data 22 novembre e la n. 68 della scorsa
settimana, sono stati fatti dei prelievi dal fondo di riserva. In particolare con la prima nell’anno 2017 viene
fatto un prelievo dal fondo di riserva di competenza e di cassa per 5.300 € per incrementare la dotazione dei
capitoli 1036 articolo 1 per 1.300 €, per incarico di pulizia del centro storico, e al capitolo 1366 per 4.000 €
dove viene versata la quota che si trasferisce alla Unione dei Comuni per la cattura e la custodia dei cani
randagi. Nell’anno 2018 e 19 è previsto il prelievo del solo fondo di riserva di competenza per 9.450 € per
incrementare la dotazione dei capitoli 87 e 1036, sempre per incarico delle pulizie degli uffici comunali per i
due anni successivi. Con la delibera 68 della scorsa settimana è stato fatto un prelievo del fondo di riserva di
competenza e di cassa, per 9.000 € per incrementare le dotazioni del capitolo 87 per affrontare le spese che il
Comune sosterrà per lo spostamento degli uffici da Polverigi ad Agugliano. Questa è quindi la quota parte
che si presume sarà a carico di Polverigi per questo onere.

SINDACO
Su questo punto non c’è la discussione. La seduta è sciolta. Credo che ci auguriamo buon Natale e
buon anno in questa occasione. Probabilmente ai primi dell’anno ci rivedremo per l’approvazione dei bilanci
dei tre enti.
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