
Emendamenti Arg. 585/2012!) a pag 7 alla fine del punto 2 e prima  del punto 3dopo  aggiungere i seguenti: “2) – bis               Il Consiglio comunaleVALUTATO  il  suggerimento  proposto  nelle  conclusioni  della  relazione  dell’  Organo  di revisione  “Non  esprime  tuttavia  parere  favorevole  limitatamente  alla  destinazione dell’avanzo di amministrazione proposta, ritenendo prudenzialmente, in base a rilievi e considerazioni  esposti,  che  vada  apposto  un  vincolo  sull’intero  ammontare,  invitando l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione della misura proposta”; APPRESO che la Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti, con nota  del  19  Aprile  2012  indirizzata  al  Consiglio  comunale  di  Ancona  e  al  Sindaco  di Ancona,  non  ancora  trasmessa  ai  Consiglieri  comunali,  ha  notificato  la  Pronuncia  sul bilancio di previsione 2011 del Comune, Deliberazione n.12/2012/PRSP.  Deliberazione che individua, tra l’altro, che negli anni precedenti sono stati compiuti atti della Giunta, di competenza dell’Organo consiliare, come la fideiussione per la Fondazione “Le città del Teatro”,  per  un  importo  di  1.807.599,15  euro  (pag.  85  della  Relazione  al  Rendiconto 2011), e che non risulta agli atti del Comune alcuna Delibera che autorizzi lo scoperto della Fondazione Muse, presso la Banca Marche, Istituto che potrebbe di rientrare con possibili rivalse sui responsabili, con il rischio di coinvolgere i fondi del Comune;CONDIVIDE  il  suggerimento  dell’  Organo  di  revisione  e  pertanto  approva  il  quadro seguente:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 15.605.529,21
Riscossioni 37.104.279,19 113.332.138,61 150.436.417,80
Pagamenti 44.771.059,82 108.391.249,15 153.162.308,97
Fondo cassa al 31 dicembre 12.879.638,04
Residui attivi 61.376.886,90 35.623.910,60 97.000.797,50
Residui passivi 67.963.976,91 39.847.960,19 107.811.937,10
Avanzo di amministrazione 2.068.498,44

Di cui:  

Fondi vincolati        2.049.446,33

Fondi per finanziamento spese in 
conto capitale 19.052,11

Fondi ammortamento 0,00

Fondi non vincolati                          0,00

e conseguentemente correggere, ove ricorressero, indicazioni diverse nel corpo del deliberato.

I Consiglieri comunali Eugenio Duca e Andrea Quattrini
Ancona 22 aprile 2012


