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Premessa 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali 
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso 
di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 
gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi 
rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni 
con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare 
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale 
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e 
la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed 
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 
bilancio ex art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico 
finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 
166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei 
citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1. Dati generali 

 

1.1 - Popolazione residente al 31 dicembre: 

2014 2015 2016 2017 2018 
Incremento 

o 
Decremento 

2.029 1.989 2.014 2.031 1.994 -35 

 

1.2 - Organi politici 

GIUNTA COMUNALE: 
 
Sindaco Luciano ARCANGELI 

Assessori 
Andrea BRISIGOTTI 
Andrea SARTORI 

 
CONSIGLIO COMUNALE: 
 
Presidente Luciano ARCANGELI 

Consiglieri 

Andrea BRISIGOTTI 
Giordano GIANOTTI – Dimissionario dal 
23.04.2018  
Surroga Veronica ARCANGELI 
Andrea LAZZARI 
Stefania Cinzia NANNI 
Giacomo PRETELLI 
Francesca FRANCA 
Andrea SARTORI 
Loris BERZIGOTTI 
Massimiliano GORGOLINI 
Gino RENZI 

 
1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

Segretario comunale: Dott. Paolo TINTI in convenzione con i Comuni di Petriano (Capo 
convenzione) Borgo Pace e Carpegna. 

Numero TRE posizioni organizzative:  

1. SETTORE I – AMMINISTRATIVO 

2. SETTORE III – ECONOMICO-FINANZIARIO 

3. SETTORE IV -  TECNICO 
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Dipendenti al 31.12: 

2014 2015 2016 2017 2018 Incremento o 
Decremento 

14 14 13 13 11 -3 

 

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

Il Comune di Macerata Feltria non è commissariato e non lo è mai stato durante il periodo del 
mandato. 

 

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 

Il Comune di Macerata Feltria durante il periodo del mandato non ha dichiarato né il dissesto né il 
predissesto finanziario né ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, 243-
quinquies del T.U.E.L. e/o al contributo di cui all’articolo 3-bis del D.L. N. 174/2012, convertito 
nella legge n. 213/2012. 

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno: 

La struttura organizzativa dell’Ente, pur in un contesto caratterizzato da una costante contrazione 
delle risorse disponibili, sia umane che economiche, ha svolto nel corso del mandato tutti gli 
adempimenti ed assicurato i servizi di propria competenza nel rispetto dei cittadini utenti, nonché 
degli Organi istituzionali dello Stato e di Controllo 

 

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

Anno 2014 – Nessun Parametro deficitario è risultato positivo. 

Anno 2015 – Nessun Parametro deficitario è risultato positivo. 

Anno 2016 –  Nessun Parametro deficitario è risultato positivo. 

Anno 2017 –  Nessun Parametro deficitario è risultato positivo. 

Anno 2018 -  Nessun Parametro deficitario è risultato positivo. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA 
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1 - Attività Normativa: 

1.1. Numero di atti adottati durante il mandato: 

 

Organismo 
e  Numero di Atti 

2014 2015 2016 2017 2018 

Consiglio Comunale 52 52 49 41 48 
Giunta Comunale 109 100 99 80 91 

 

1.2. Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato:  

 

Organo Estremi Oggetto 

Consiglio Comunale n. 29 del 04.09.2014 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.). 

Consiglio Comunale n. 34 del 04.09.2014 
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. ANNO 2014 -  
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E MODIFICA 
REGOLAMENTARE. 

Giunta Comunale  n. 31 del 20.05.2015 

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E 
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. 
APPROVAZIONE. 

Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2015 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA 
PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO IN 
VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI. 

Giunta Comunale  n. 35 del 17.06.2015 

AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD USO 
SPORTIVO E TURISTICO-RICREATIVO DEL LAGO, 
DELLO SPAZIO VERDE CIRCOSTANTE E 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMPRENDENTE IL 
CAMPO POLIVALENTE, DA BEACH VOLLEY E DA 
TENNIS. APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
ATTIVITA' PISCATORIA E TARIFFE D'USO 
IMPIANTI. 

Giunta Comunale n. 71 del 14.10.2015 
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E 
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. MODIFICHE. 

Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2015 
APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL 
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA 
ONORARIA". 

Consiglio Comunale n. 37 del 29.10.2015 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA TUTELA DEI PRODOTTI DI MACERATA FELTRIA 
- ISTITUZIONE DENOMINAZIONE D'ORIGINE 
COMUNALE (DE.CO.).. 

Consiglio Comunale n. 43 del 29.10.2015 
NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE 
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA SOVVENZIONATA. APPROVAZIONE. 

Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO 
LOCALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
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Consiglio Comunale n. 35 del 28.07.2016 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE 
CONCESSIONI CIMITERIALI. MODIFICHE. 

Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2017 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 
COMUNALE DI CONTABILITÀ IN ATTUAZIONE 
DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI 
SISTEMI CONTABILI DI CUI AL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 118 DEL 23.06.2011. 

Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2017 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE 
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA 
NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. 

Giunta Comunale n. 7 del 15.02.2017 

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA 
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO 
PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER 
LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE 
PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 
2016, N. 50. AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE 
AI SENSI DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016. 

Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2017 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO E 
ACCESSO DOCUMENTALE. 

Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2017 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA. 

Giunta Comunale n. 34 del 05.04.2018 

GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
COMPRENDENTE IL LAGO, IL CAMPO 
POLIVALENTE, IL CAMPO DA TENNIS E CAMPO DA 
BEACH VOLLEY UBICATI IN LOCALITÀ PRATO. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE PER 
L'UTILIZZO. 

Consiglio Comunale  n. 23 del 18.06.2018 

ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI 
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI – APPROVAZIONE SCHEMA. 

Giunta Comunale n. 42 del 12.5.2018 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE 
NORME PER LA COSTITUZIONE E LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI 
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 

Giunta Comunale n. 68 del 25.09.2018 
PROGETTO "TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA". 
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO. 

Giunta Comunale n. 84 del 11.12.2018 

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELLE TRASFERTE 
E DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI 
SOGGIORNO SOSTENUTE DAGLI 
AMMINISTRATORI E DAI DIPENDENTI 
COMUNALI". 

 

2 - Attività tributaria 

2.1 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1 – IMU/TASI: 

Di seguito le aliquote applicate nel quinquennio: 
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Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relative 
pertinenze (Categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) 

0,50% 0,50%     0,50%  0,50%   0,50% 

Aree edificabili 0,86% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 

Immobili del gruppo “D” 
(soggetti al provento statale 
dello 0,76%) 

0,86% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 

Per gli altri immobili 0,86% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 

Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,19% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 

Immobili locati 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Immobili in comodato a 
parenti di I° grado 

0,19% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 

Immobili inagibili/storici 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fabbricati rurali ad uso strum. 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 

Immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi 
dell’articolo 43 del testo unico 
di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 
1986 e immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
2.1.2 - Addizionale lrpef: 

 

Aliquote addizionale lrpef 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 

Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 

Differenziazione aliquote 
 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 
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2.1.3 - Prelievi sui rifiuti:    

 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

 

2.1.4 Recupero evasione tributaria 
 

Tributo 2014 2015 2016 2017 2018 
IMU € 31.626,72 € 42.893,94 € 32.741,11 € 50.290,78 € 80.251,67 
TASI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.744,82 
TARSU-TARES-TARI € 3.955,27 € 7.471,93 € 5.195,75 € 8.679,75 € 1.053,82 
 

3 - Attività amministrativa 

3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 

A seguito della nuova disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del Decreto Legislativo 
n. 267/2000 (Tuel), l’Ente con deliberazione consiliare n. 48 del 27.12.2012, ha approvato il 
Regolamento dei controlli interni, per l’attuazione dei seguenti controlli: 
 

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.  
2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità 

dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi 

correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.  
3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli 

equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione 

di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal 

patto di stabilità interno.  

 
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e 

compiti di gestione.  

 

Nell’ambito dei suindicati controlli non vi sono state segnalazioni negative in merito all’attività 
amministrativo-contabile.  

 

3.1.1 - Controllo di gestione: 

Nel rispetto di quanto richiamato dal Decreto Legislativo n. 267/2000 (articoli 198 e 198-bis), 
dall’anno 2011, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.06.2011, l’ente aderisce al 
servizio associato "Ufficio Unico Controlli Interni" che redige il referto sia per gli amministratori, ai 
fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia per i Responsabili dei 
servizi, perché realizzino la valutazione dell’andamento delle attività di cui sono responsabili, che 
per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno secondo quanto richiesto dall’art 198 bis del 
D.Lgs 267/2000. 
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Attualmente, in attesa di un piano di adeguamento degli Enti ai nuovi standard proposti, l’analisi di 
gestione,  viene effettuata con: 
 
 un rapido riepilogo sui dati dell’Ente: popolazione, territorio, struttura amministrativa, personale 

e organismi gestionali; 

 un quadro relativo all’attività di controllo esercitata sull’Ente, con una breve presentazione dei 
principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro affidate; 

 una rappresentazione dell’attività di previsione e di programmazione, attraverso la Rpp e il 
Piano degli obiettivi fissati dall’Ente, e di rendicontazione; 

 un’analisi della gestione di competenza, patrimoniale, finanziaria, dei residui, della cassa, 
accompagnata dall’osservazione specifica delle varie tipologie di entrata e di spesa; 

 un approfondimento relativo alle spese per servizi, attraverso il calcolo di indicatori di 
efficienza, efficacia ed economicità; 

 un monitoraggio sul livello di indebitamento dell’Ente; 
 un quadro conclusivo riguardante le verifiche specifiche ex lege (patto di stabilità, società 

partecipate, parametri di deficitarietà strutturale etc.), nonché il confronto con gli altri Enti dalle 
caratteristiche demografiche analoghe (benchmarking) e le valutazioni finali in una visione 
d’insieme dell’Ente. 
 

Di seguito in sintesi i principali  obiettivi  inseriti  nel  programma  di  mandato  e  il livello  
della  loro  realizzazione  alla  fine  del  periodo  amministrativo. 
 
“Dopo cinque anni di mandato amministrativo, seguendo le linee del programma, si vuole rendere 

conto alla Popolazione dell’operato di questa Amministrazione, sia in linea generale sia in 

relazione agli impegni elettorali assunti, cercando sempre di porre il cittadino al centro della 

nostra azione politico – amministrativa e di far cogliere così i tratti della regia complessiva che ha 

guidato il mandato, in modo chiaro e trasparente in merito a priorità, obiettivi, interventi e risultati 

raggiunti dall’Amministrazione. 
Ne scaturisce una fotografia generale del territorio, uno sguardo a 360 gradi della “macchina 

amministrativa”, dei servizi erogati, dei costi sostenuti, delle opere realizzate e di quelle in fase di 

realizzazione o in progetto, che aiuti a comprendere quanto sia diversificata ed impegnativa 

l’organizzazione, la proposta dei servizi e la realizzazione di opere pubbliche. 
Oggi, a lavoro compiuto, possiamo affermare che è stata una occasione di crescita sia per gli 

amministratori sia per i responsabili e i dipendenti comunali. 

Una considerazione particolare va fatta in merito al contesto nazionale ed internazionale degli 

ultimi anni, contrassegnato da una grave crisi economica, tuttora in corso. 

Questa situazione ha eroso la capacità di spesa delle famiglie ed ha penalizzato fortemente anche 

l’opera degli enti locali, limitandone autonomia e possibilità di agire. 
Abbiamo cercato di reagire, promuovendo tutte le razionalizzazioni possibili, cercando di fornire le 

risposte necessarie e mantenendo stabili nel numero e nella qualità i servizi erogati”. 
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I SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA 
L’Amministrazione Comunale è riuscita, nonostante i tagli imposti dalla finanza pubblica, a 
mantenere i servizi esistenti, grazie al finanziamento con fondi propri e con risorse regionali tramite 
l’Ambito Territoriale Sociale n. 5. 
 

SERVIZI SCOLASTICI 
 

I servizi scolastici sono fra i più importanti per interventi strutturali realizzati e per risorse 
finanziarie impiegate. 
Il polo scolastico di Macerata Feltria è stato uno dei primi a nascere, grazie alla lungimiranza delle 
Amministrazioni che ci hanno preceduto. L’impegno dell’Amministrazione in questo settore è 
continuo e costante; ogni attività o iniziativa viene appoggiata e sostenuta anche finanziariamente, 
attraverso concessioni e contributi corrisposti. 
Il Comune di Macerata Feltria aderisce da diversi anni alla progettazione dei servizi rivolti ai 
bambini, sostenendo l’Istituto Comprensivo sia sotto il profilo economico che organizzativo come 
segue: 

 per le attività teatrali concedendo gratuitamente il Teatro Battelli; 
 aderendo ai progetti presentati dall’Istituto Comprensivo con l’acquisto di bibliografie e la 

concessione di spazi; 
 effettuando il trasporto scolastico per attività sportive e ricreative; 
 supportando annualmente le attività didattiche con contributi. 

 
 

ASILO NIDO e PRIMA INFANZIA 
 

Da Dicembre 2010 l’Asilo Nido “Mondo Bimbi”- convenzionato con l’Ente - è stato trasferito 
all’ultimo piano dell’edificio della scuola dell’infanzia, a seguito della ristrutturazione. Attualmente 
può ospitare fino ad un massimo di 24 bambini, offrendo un servizio più comodo e meglio inserito 
nel polo scolastico e nel tessuto del paese. Con la riorganizzazione di cui sopra sono stati recuperati 
molti spazi educativi alla scuola dell’infanzia che può, oggi, contenere tre sezioni. 
Nel 2017, dopo aver effettuato verifiche statiche sui solai della scuola materna, abbiamo ottenuto un 
finanziamento importante (€ 1.000.000,00) per la ricostruzione dell’edificio. E’ stata effettuata una 
progettazione secondo i canoni più moderni strutturali ed impiantistici. La gara per l’affidamento 
dei lavori è partita a metà marzo, i lavori inizieranno a luglio 2019. 
 

ASILO NIDO 
Domande 
soddisfatte 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
24 24 24 24 24 

 
PRIMA INFANZIA 

Domande 
soddisfatte 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
67 51 51 57 51 

 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Per ridurre i disagi della presenza di pluriclassi all’interno della scuola primaria, l’Amministrazione 
ha svolto una funzione di raccordo e stimolo con gli uffici provinciali competenti, al fine di 
ottenere, nonostante i tagli della riforma, il maggior numero possibile di ore di insegnamento. 
Per migliorare, invece, la qualità delle strutture in cui si svolgono le attività didattiche, 
l’amministrazione ha ottenuto un contributo di € 402.000,00 con cui si è proceduto a lavori di 
efficientamento energetico e di riqualificazione dell’intero edificio.  
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CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
€ 1.560,00 € 1.758,00 € 1.648,00 € 1.696,00 € 1.712,00 

 
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÁ DIDATTICH 

MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il Comune è competente in merito ai servizi di mensa e trasporto, al fine di favorire la frequenza 
scolastica. 
Il servizio di mensa è organizzato, per la scuola dell’infanzia ed il nido, con personale interno e per 
la scuola primaria e secondaria di I grado mediante appalto a ditta privata. Per entrambi si è tenuto 
conto delle diete speciali e dell’introduzione di prodotti biologici e DOP, riuscendo anche a 
mantenere pressoché invariate negli anni le tariffe. 
Per quanto riguarda il trasporto scolastico, le tariffe sono state adeguate al livello minimo dei 
Comuni contermini. Il trasporto scolastico, però, rappresenterà nel futuro un grosso problema, visti i 
costi ormai proibitivi del servizio. 
Prossimamente le norme sul federalismo e sull’associazionismo fra comuni porteranno ad 
uniformare, tra gli Enti, le modalità di gestione dei servizi di mensa e trasporto, con inevitabili 
adeguamenti tariffari. 
 

MENSA SCOLASTICA  
Domande 
soddisfatte 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
186 174 161 162 160 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
Domande 
soddisfatte 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
87 84 65 65 68 

 
MENSA SCOLASTICA 

 
SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
E’ attiva da molti anni, ed è stata mantenuta, nonostante le risorse siano state quasi del tutto tagliate 
dalla Stato, l’“Assistenza Domiciliare per Anziani”, una serie di servizi gestiti dall’A.T.S. n. 5 e 
rivolti a soggetti di età avanzata con particolari bisogni di ordine socio-assistenziale, quali: aiuto per 
le attività domestiche e per la cura della persona o sostegno nelle attività giornaliere. L’accesso al 
servizio è avvenuto a tariffa agevolata in base al reddito. 
 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
Domande 
soddisfatte 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
2 0 0 0 1 
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VACANZA ESTIVA 
 

Fra le iniziative rivolte alla popolazione della terza età autosufficienti, la vacanza estiva in località 
marittima è stata, senza dubbio, quella che ha riscosso il maggior successo. In continuità con le 
precedenti amministrazioni, ed assecondando le esigenze dei partecipanti, ogni anno si sono 
organizzati soggiorni di due settimane a Misano Adriatico, realizzando in pieno l’obiettivo di offrire 
agli anziani occasioni di svago e di nuovi contatti sociali, per contrastarne l'isolamento e favorire, 
così, il mantenimento delle loro condizioni di benessere fisico-psichico anche nella stagione calda. 
 

VACANZA ANZIANI 
Domande 
soddisfatte  

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
20 29 27 19 15 

 
 

AUSER ed ANTEAS 
 

Durante questo mandato l’Amministrazione ha consolidato e potenziato il proprio impegno a favore 
delle attività di volontariato. In particolare, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con 
le associazioni AUSER e ANTEAS, il Comune ha sostenuto e favorito l’impiego di numerosi soci e 
volontari, per lo più anziani, che si sono impegnati quotidianamente in reti di relazioni, solidarietà e 
partecipazione, contribuendo alla crescita di Macerata Feltria nei settori dell’Ambiente, del 
Turismo, del Sociale, della Scuola e nelle Attività per il tempo libero, mantenendo un ruolo 
dinamico e socialmente utile a favore della comunità.   
Dall’anno 2013, risoltosi il servizio denominato “Torpedone”,  l’AUSER si è resa disponibile a 
svolgere il progetto “Trasporto sociale a chiamata” per soddisfare i bisogni principali di mobilità 
delle persone della terza età, ossia di recarsi alle visite mediche, presso gli enti pubblici per il 
disbrigo di pratiche, presso gli istituti di credito e al mercato per gli acquisti settimanali. Questo 
nuovo servizio è stato assolto dai volontari AUSER, spesso anch’essi anziani, che in tal modo 
hanno promosso, dando l’esempio, una forma di cittadinanza attiva e responsabile. 
 

SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI 
 

CENTRO ESTIVO 
 

Per sostenere e favorire la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro delle famiglie, da 
diversi anni, in estate, si organizzano iniziative ludiche per bambini di età compresa tra i 5 ed i 13 
anni. Dal 2014 ad oggi l’offerta è stata quella di uno “spazio ricreativo”  caratterizzato dal clima di 
vacanza e di incontro, un punto di riferimento sicuro per i figli, vissuto come  momento di 
aggregazione, crescita, divertimento e sport realizzati sia direttamente che in collaborazione con le 
associazioni presenti sul territorio. 
 
 

BORSA LAVORO GIOVANI 
 

Per i ragazzi dai 16 ai 18 anni non compiuti, in continuità con gli anni passati, nella stagione estiva 
sono stati organizzati tirocini presso aziende o attività commerciali mediante convenzioni stipulate  
appunto, fra le ditte scelte, la scuola frequentata ed il Comune.  Questo ha consentito loro di entrare 
in contatto, per un mese, con il mondo del lavoro compiendo l’obiettivo di iniziare un percorso 
professionale, del quale saranno protagonisti nel prossimo futuro.  
 

PARTECIPANTI 
ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

20 23 20 13 13 
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PREMI DI LAUREA 
 

L’amministrazione Comunale ha indetto, anche per il quinquennio 2014-2019, un concorso per il 
conferimento di 3 Premi di laurea riservati agli studenti di età inferiore a 28 anni, residenti a 
Macerata Feltria sulla linea di quanto già approvato alla fine degli anni ’90, ed in particolare: 

 n. 1 di € 200,00 a favore dei laureati nei Corsi di lauree post-riforma 1999; 
 n. 1 di € 300,00 a favore dei laureati nei Corsi di lauree specialistiche; 
 n. 1 di € 300,00 a favore dei laureati nei Corsi di lauree a ciclo unico. 

 
Dal 2018, con deliberazione C.C. n.46 del 29/11/2018, gli importi di cui sopra sono stati modificati 
come segue: 

 n. 1 di € 300,00 a favore dei laureati nei Corsi di lauree post-riforma 1999; 
 n. 1 di € 300,00 a favore dei laureati nei Corsi di lauree specialistiche; 

n. 1 di € 300,00 a favore dei laureati nei Corsi di lauree a ciclo unico 
 

BENEFICIARI 
ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

1 3 0 2 3 
 
 
 

ALTRI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE 
 

Nel 2011 è stata autorizzata l’apertura, nel nostro comune, della comunità alloggio denominata “Cà 
d’Andrea 2” e nel 2014 di quella denominata “Cà d’Andrea 3”. Si tratta di strutture con funzioni 
abitative e di accoglienza che danno ospitalità la prima a 4 e la seconda a 3 soggetti autosufficienti 
con problematiche psico-sociali. 
Sempre dal 2011 il Ricovero G. Antimi Clari, in attuazione della LR 5/2008, è stato riconosciuto 
come ente privato ed è divenuto Fondazione Ricovero Antimi Clari; con autorizzazione del 2012 i 
23 posti letto già adibiti a Casa di Riposo per Anziani sono stati trasformati in Residenza Protetta.  
Sono, questi, importanti tasselli  per l’ampliamento dell’offerta socio-assistenziale nel territorio. Nel 
2018 sono stati riconosciuti ulteriore posti convenzionati con la Regione Marche grazie 
all’interessamento dell’Amministrazione consentendo alla struttura di poter migliorare il servizio 
offerto e mantenersi competitiva in termini di accoglienza e di sostenibilità. 
 
Nel 2019 ha iniziato l’attività la R.E.M.S. collocata all’interno dell’ex casa mandamentale dopo la 
cui chiusura è stato portato avanti a tempo di record l’iter per la riconversione e la concessione in 
affitto della stessa ad operatore economico in grado di utilizzare il bene demaniale. La struttura è 
stata completamente ristrutturata con un investimento di € 2.800.000,00 ed è dotata di 40 posti e 
garantirà posti di lavoro per oltre 60 unità. 
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IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 
 

Viabilità e sicurezza stradale: 
 Riduzione della velocità in alcune vie e nel centro, mediante la realizzazione di dossi e di 

opportuna segnaletica stradale, realizzazione di piccole rotatorie interne alla viabilità 
comunale; 

 Realizzazione di marciapiede lungo la strada comunale di Santa Maria Valcava; 
 Riqualificazione marciapiedi e rifacimento segnaletica al Villaggio Montefeltro; 
 Interventi di consolidamento e messa in sicurezza di movimenti idrogeologici: 

- sulla strada intercomunale della Serra di Piastra a ridosso della zona artigianale è stato 
eseguito un intervento di sistemazione della sede stradale e regimazione delle acque 
superficiali; 

 Ripristino difese spondali lungo l’Apsa in corrispondenza del percorso ecologico; pulizia del 
fosso di San Francesco lungo il Borgo, del ponte antico sulla strada di Santa Lucia e 
ripristino della funzionalità del fosso lungo la strada vicinale di San 
Teodoro/Ca’Balduccino; 

 Potenziamento illuminazione pubblica in loc. Santa Maria Valcava e Certalto con 
installazione di nuovi lampioni e corpi illuminanti anti inquinamento luminoso; 

 Potenziamento illuminazione in via della Resistenza e in località Il Bono; 
 
Gestione rifiuti: 

 Sviluppo della raccolta differenziata – gestione da parte della ditta Marche Multiservizi 
S.p.A. 

 A novembre 2018 si è introdotto il nuovo servizio di raccolta “porta a porta” 
dell’indifferenziato secco con riqualificazione e revisione delle isole ecologiche territoriali e 
conseguente riduzione dei fenomeni di abbandono presso le isole stesse. Il servizio in pochi 
mesi ha portato al raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari all’80%. 

 
Risparmio energetico: 

 E’ stato effettuato un grosso intervento di efficientamento energetico dell’edifico comunale 
con sostituzione degli infissi in legno esistenti con infissi in alluminio ad alta prestazione e 
sostituzione di tutti i corpi illuminanti con plafoniere a led ; 

 Installazione  di un impianto fotovoltaico da 10 Kwp presso la sede municipale; 
 Manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico presso edificio ex Scuola Media; 
 Lavori di miglioramento dell’efficienza energetica della scuola primaria e secondaria di 

primo grado con realizzazione di cappotto, infissi in pvc ad alta prestazione termica ed 
acustica sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi apparecchi a led. 

 
Interventi di manutenzione realizzati ed in fase di realizzazione nel Capoluogo: 

 Lavori di asfaltatura e manutenzioni tratti di strade e piazzali comunali che hanno 
interessato le seguenti località: 
- Sistemazione piazzale antistante il Distretto Sanitario con creazione di nuovi posti auto 
- Sistemazione in loc. Villaggio Montefeltro 
- Sistemazione in via XXV Aprile 
- Sistemazione via della Repubblica 
- Sistemazione via Gramsci 
- Sistemazione via Del Garibaldino Ignoto 
- Sistemazione via Artigianale Prato 
- Sistemazione loc. Castello via Gaboardi e via Abejena 
- Sistemazione via Antimi con integrazioni dei cubetti in porfido 
- Sistemazione via Roma 
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- Sistemazione Parco Mulino delle Monache 
- Sistemazione via Carcangelone 
- Sistemazione via Pitino 
- Sistemazione via Maffei 

 Rifacimento tratto di marciapiede via Della Gioventù 
 Completamento del parcheggio di fronte al cimitero del capoluogo con rifacimento asfalto e 

sistemazione quota parcheggio; 
 Realizzazione di recinzione in legno lungo la S.P. n. 6 Montefeltresca in località Apsa 

Salbello; 
 Lavori di sistemazione piazzale antistante il campo sportivo. 

 
Interventi nelle frazioni: 

 Sistemazione, completamento e asfaltatura di alcuni tratti stradali che hanno riguardato le 
seguenti località: 
- Sistemazione in loc. Calmagnano 
- Sistemazione in loc. S. Teodoro, Ranco - Vigena 
- Sistemazione in loc. San Vicino con realizzazione attraversamento per regimazione 

acque superficiali; 
 Realizzazione di marciapiede in località Santa Maria Valcava; 
 Consolidamento movimenti franosi su vari tratti stradali ed in particolare: 

- sulla viabilità di collegamento Zona Artigianale – Serra di Piastra con ripristino del 
manto stradale, realizzazione e riapertura cunette e fossi di scolo, realizzazione di 
pozzetti di raccolta e attraversamenti con tubazioni ed in generale ripristino della 
regimazione delle acque superficiali; 

 Lavori di sistemazione con asfaltatura a freddo della strada di Santa Lucia, sistemazione con 
pulizia cunette e ripristino manto stradale del tratto da Santa Lucia al fosso; 

 
Interventi di conservazione e ristrutturazione del patrimonio dell’ente: 
 In questa legislatura sono stati realizzati e sono stati finanziati numerosi interventi di 

recupero, ristrutturazione e realizzazione di opere pubbliche fra le principali abbiamo: 

 Riqualificazione energetica della scuola primaria e secondaria di primo grado con 
realizzazione di cappotto esterno, rifacimento totale degli infissi obsoleti in alluminio 
anodizzato con infissi in pvc ad alta prestazione, messa in sicurezza della scala e delle 
recinzioni esterne, rifacimento del manto di copertura, dei canali di gronda e dei pluviali, 
messa in sicurezza dell’impianto elettrico, sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi 
a led, tinteggiature interne, installazione pennoni per bandiere, rifacimento della 
tinteggiatura esterna con intonachino colorato (costo dell’opera € 402.000,00). 

 Riqualificazione energetica e ristrutturazione della sede comunale con rifacimento completo 
dei vecchi infissi in legno sostituiti da moderni infissi in alluminio ad alta prestazione, 
rifacimento del manto di copertura con tegole portoghesi ed impermeabilizzazione della 
copertura, rifacimento canali di gronda e pluviali in rame, rifacimento delle linee elettriche 
ed eliminazione dei fili che correvano lungo la retro facciata, rifacimento della 
pavimentazione del porticato di ingresso, rifacimento della pavimentazione della rampa di 
accesso, sistemazione dell’impianto di pompaggio della fontana pubblica, riqualificazione 
dell’intonaco ammalo rato, tinteggiatura esterna ed interna, realizzazione di controsoffitti nei 
corridoi e nella sala del consiglio, messa a norma dell’impianto elettrico e sostituzione di 
tutti i corpi illuminanti con nuove apparecchiature a led, realizzazione di impianto 
fotovoltaico da 10 kwp (costo dell’opera € 345.000,00). 

 Prossima realizzazione di nuova sede della scuola dell’infanzia grazie alla concessione di un 
finanziamento a fondo perduto di € 1.000.000,00. La progettazione ha previsto la 
realizzazione di un nuovo edificio costruito secondo i dettami della moderna architettura che 
ha prestato particolare attenzione al confort ed alla riduzione dei consumi energetici. Dal 
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punto di vista strutturale il fabbricato verrà realizzato in cemento armato con tetto in legno, 
progettato con i criteri dell’ultima normativa sismica, l’uso dei materiali naturali e la 
realizzazione di impianti ad alto contenuto tecnologico unitamente alla previsione di un 
loggiato esterno frangisole, garantiranno una gestione dei consumi ed un confort elevato. Sul 
tetto verrà riposizionato l’impianto fotovoltaico esistente, la struttura sarà dotata di una sala 
polivalente utilizzabili anche per piccole rappresentazioni. La mensa servirà anche la 
sovrastante struttura destinata ad asilo nido collegata alla scuola materna anche mediante un 
ascensore. La gara per l’affidamento dei lavori è in corso, l’inizio degli stessi è previsto per 
il primo luglio 2019. 

 Realizzazione di pavimentazione di campo da tennis in erba sintetica, l’intervento è stato 
anticipato dalla società sportiva che gestisce il campo con fondi comunali derivanti dalla 
concessione di scorporo del canone annuo di gestione. 

 Realizzazione di copertura con struttura geodetica del campo da tennis, realizzazione di 
impianto di riscaldamento della stessa struttura e di illuminazione. Sistemazione dell’area 
adiacente. (costo dell’opera € 99.500,00). 

 Realizzazione della nuova recinzione del campo sportivo principale e del campo di 
allenamento (costo dell’opera € 40.000,00). 

 Prossima realizzazione di intervento di riqualificazione del corpo delle tribune e spogliatoi 
del campo di calcio consistenti nel rifacimento totale degli spogliatoi, sistemazione di una 
parte delle tribune, rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura, cappotto esterno 
e tinteggiatura dell’intera struttura, sistemazione della scarpata sul retro, realizzazione di 
nuova centrale termica e rifacimento degli impianti termico ed elettrico. Il progetto è stato 
finanziato con un contributo del CONI a fondo perduto, la progettazione è stata approvata a 
breve partirà la gara per l’affidamento dei lavori (costo dell’opera € 220.000,00). 

 Prossima realizzazione di intervento di riqualificazione dei campi sportivi, realizzazione di 
un nuovo campo da tennis con fondo in erba sintetica, realizzazione di area sosta camper. 
Verranno sistemati i fondi dei tre campi sportivi, completato l’impianto termico degli 
spogliatoi con inserimento di pannelli per il solare termico, rifacimento di parte delle 
recinzioni del campo di allenamento B, messa a norma dell’impianto elettrico del campo 
stesso, sistemazione degli spazi esterni con asfaltatura di alcune aree di accesso alle strutture 
sportive. Il progetto è stato finanziato con un contributo del CIPE a fondo perduto, la 
progettazione è stata approvata a breve partirà la gara per l’affidamento dei lavori (costo 
dell’opera € 220.000,00). 

 Acquisto di tendone modulare per feste da mettere a disposizione anche delle associazioni 
cittadine (costo del tendone € 20.740,00). 

 Ottenuto finanziamento per la progettazione di palazzo Gentili-Belli. Il progetto sarà base 
per la richiesta di finanziamenti (già effettuata) per la ristrutturazione dell’edificio in 
funzione di una destinazione polifunzionale del complesso. La gara per la progettazione è in 
fase di pubblicazione (importo finanziato € 524.544,88). 

 Finanziati interventi di messa in sicurezza del patrimonio per € 50.000,00. Con tale 
finanziamento il comune dovrà effettuare interventi entro il 12 maggio 2019. Si è deciso di 
intervenire sulla messa in sicurezza della viabilità comunale attraverso opere di asfaltatura di 
tratti di strada. 

 Ottenuto un finanziamento da parte della Regione Marche e MIUR per interventi su servizi 
educazione e istruzione 0-6 anni. L’intervento strutturale sarà dedicato alla ristrutturazione e 
creazione di nuovo parco giochi per la scuola dell’infanzia (importo finanziato € 39.600,00). 

 
Distaccamento permanente vigili del fuoco: 
 
Dopo lunghi anni di attesa, il 29/08/2011 è stato attivato a Macerata Feltria il distaccamento 
permanente dei Vigili del Fuoco. La sede operativa, istituita in una posizione strategica, consentirà 
anche per il futuro interventi rapidi in tutto il Montefeltro e parte della confinante Toscana.  
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Dal 2018 il gruppo, costituito da 28 unità, copre il servizio h 24. La caserma ancora per alcuni mesi 
è ubicata in via Villaggio Montefeltro.  
L’Amministrazione è riuscita ad ottenere dal Ministero dell’Interno un finanziamento per la 
realizzazione di una nuova caserma che verrà realizzata nell’area comunale di Salbello. Il progetto 
avrà un costo complessivo di € 1.334.313,00. La progettazione esecutiva è stata approvata, è in 
corso la gara per l’affidamento dei lavori che dovranno partire presumibilmente entro la fine 
dell’estate del 2019. 
Il merito per questo importante risultato va ai Deputati Massimo Vannucci, che venti anni fa iniziò 
ad adoperarsi per ottenerlo, ed Alessia Morani che è riuscita a concretizzare la possibilità di ottenere 
il finanziamento per la costruzione dell’opera nonché alla forte intesa tra le istituzioni, gli enti e le 
forze locali: Dipartimento dei Vigili del Fuoco Provinciale, Prefettura di Pesaro e Urbino, 
Dipartimento di Protezione Civile Regionale, Comune di Macerata Feltria, Provincia di Pesaro e 
Urbino, Regione Marche e Sindacati di categoria. 
 

LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

Macerata Feltria è ben rappresentata dal mercato settimanale, dall’Antica Fiera di San Giuseppe e 
dalle varie iniziative che favoriscono la valorizzazione del territorio e costituiscono momenti 
ricreativi e di svago sia per i cittadini che per i turisti provenienti da tutt’Italia. 
Grazie alla collaborazione con le importanti realtà operanti nel territorio, quali PRO-LOCO, ARCI, 
AVIS, Associazioni Sportive, Associazione Commercianti, gruppo comunale di Protezione Civile, 
dal 2013 ad oggi è stato possibile, seppur con grande difficoltà dovute alla crisi economica che ha 
colpito il Paese, programmare appuntamenti fissi come “Preziosi a Macerata Feltria”, ed il “Paese 
delle Meraviglie” o ideare eventi nuovi all’interno delle manifestazioni estive, creando occasioni di 
socializzazione e di richiamo turistico-culturale. 
Dal 2014 Macerata Feltria è entrata a far parte del club dei “BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”, nel 
2015 abbiamo partecipato con i borghi marchigiani all’EXPO di Milano, il nostro comune è 
presente in tutte le guide dei Borghi ed ha partecipato a numerose iniziative intraprese 
dall’Associazione. In questi anni numerose sono state le presenze turistiche in più per l’essere 
inseriti nel circuito dei Borghi. Nel 2018 è stata riconfermata l’appartenenza al club dopo verifica 
da parte dell’Associazione. 
Infine, in coerenza con le primarie esigenze pubbliche di valorizzazione degli immobili e della 
vocazione turistica del paese, nel 2013 si è proceduto all’affidamento in locazione dell’immobile 
comunale denominato Mulino delle Monache a terzi. E’ stato, pertanto, realizzato un esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande, caratterizzato dalla promozione delle tipicità 
agroalimentari del territorio. 
 

AREA ARCHEOLOGICA 
 
E’ stata realizzata la copertura della strada romana adiacente la Pieve di San Cassiano in Pitino 
smontando la vecchia copertura crollata dopo le nevicate del 2012 ed utilizzando parte delle 
strutture della stessa. La nuova copertura ha struttura in legno con sovrastante manto in guaina 
bituminosa ricoperta da scandole in rame. E’ stata realizzata inoltre la regimazione delle acque 
superficiali. L’opera è stata finanziata dalla Provincia di Pesaro e Urbino (costo dell’opera € 
24.000,00). 
 

MUSEI 
 
La gestione dei musei è affidata da alcuni anni alla cooperativa L’Officina. La cooperativa gestisce 
altre realtà museali del territorio (Sassocorvaro, Piandimeleto, Carpegna, ecc.) ed in tale realtà sovra 
comunale si è cercato di ritrovare una nuova fonte di arricchimento e di collaborazione. Dal primo 
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anno le presenze ai musei sono raddoppiate grazie alla messa in rete dell’offerta in grado di 
intercettare gruppi costituiti per visite guidate nell’uno o nell’altro paese. 
Abbiamo partecipato ad un bando del GAL Montefeltro per la riqualificazione degli spazi museali. 
E’ stata realizzata all’interno del progetto una vetrina in grado di ospitare una donazione molto 
importante di materiale preistorico oltre alla realizzazione di pannelli didattici. (costo dell’opera € 
12.000,00). 
Abbiamo aderito negli ultimi due anni all’iniziativa dei Borghi più belli d’Italia che prevede 
l’utilizzo di giovani ciceroni a disposizione dei turisti. I nostri ragazzi hanno aderito con entusiasmo 
appassionandosi alla storia locale. 

 
TURISMO 

 
Durante il quinquennio molte importanti iniziative si sono concretizzate in questo settore. È stato 
confermato il riconoscimento di Punto IAT. Sono state coordinate, con le Associazioni, le iniziative 
turistico-culturali, creando calendari unici delle manifestazioni.  
Abbiamo aderito al Distretto Culturale del Montefeltro ed al Progetto associato turistico 
interregionale Navigare Appennino che ha visto la sua conclusione nel mese di febbraio 2019.  
Il comune ha aderito a due progetti territoriali relativi alla creazione di una rete wireless per accesso 
libero a contenuti turistici tramite wi-fi da installare presso i punti IAT della zona. 
All’ingresso del comune nel club dei Borghi più belli d’Italia sono stati stampati nuovi depliant di 
Macerata Feltria, con una veste grafica e iconografica nuova che ha riscosso apprezzamenti anche 
in sede di programmazione turistica provinciale. Macerata è apparsa nelle guide turistiche dei 
Borghi e sui siti dei Borghi. Sono stati realizzati tre filmati promozionali che hanno girato nei video 
dell’EXPO.  
La collaborazione con il Club ha portato numerose iniziative promozionali (interviste, servizi 
televisivi, campagne promozionali), inoltre si è provveduto ad inserire articoli su Macerata su 
pubblicazioni del Touring Club e sulle più importati riviste e giornali. 
A marzo 2019 si è approvato un accordo con il comune di Urbino e gli altri comuni del Montefeltro 
per la creazione di un servizio di autolinee turistico con partenze da Urbino e itinerari e fermate nel 
nostro territorio. Macerata è una delle tappe principali del percorso. 

 
LE ATTIVITÁ CULTURALI 

 
TEATRO 
 
Il Teatro Battelli, dalla riapertura nel 2009 fino ad oggi, è stato sede di numerosi eventi in 
collaborazione con le Associazioni locali e dei centri vicini, con la Società di Studi Storici per il 
Montefeltro, l’Avis, la Parrocchia, le Scuole e la Pro-Loco, svolgendo in pieno la sua funzione di 
risorsa culturale, sociale e turistica, fondamentale nel contesto comunale e nel Montefeltro.  
Nonostante la crisi questa amministrazione ha cercato, nel limite delle proprie risorse (dal 2008, per 
esigenze di bilancio, la Comunità Montana non ha più erogato contributi per la stagione teatrale e la 
Provincia di Pesaro e Urbino ha sospeso tutti i progetti di Sipario d’Inverno e Sipario d’Estate che 
arricchivano i nostri appuntamenti) di garantire una continuità con il passato sostenendo ed 
incentivando iniziative nei diversi generi dello spettacolo dal vivo (quali musica, danza e teatro), 
per consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alle esperienze di spettacolo come 
strumento educativo, di promozione e di crescita culturale individuale e collettiva. Parallelamente si 
è cercato di creare occasioni per iniziare le nuove generazioni, le categorie meno favorite, i 
diversamente abili o socialmente svantaggiati alla passione per le arti, in particolare quelle sceniche, 
e per i saperi legati ad esse. Citiamo, in particolare, la collaborazione con il Centro Socio Educativo  
Margherita di Casinina.  
Il bilancio delle stagioni teatrali dell’ultimo quinquennio è positivo. Le stagioni di prosa del Teatro 
Angelo Battelli sono state realizzate in collaborazione con l’AMAT e la nostra Provincia, 
all’interno del progetto “Teatri in rete della Provincia di Pesaro e Urbino”. Di grande qualità gli 
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spettacoli (commedia brillante, commedia dell’arte, classici), scelti nell’ottica programmatica di 
riportare il teatro classico all’interno della stagione del “Battelli”. Numerosi i volti, rappresentativi 
del teatro italiano, che hanno calcato il nostro palcoscenico, a partire da Tullio Solenghi, Lella 
Costa, Giobbe Covatta, per citarne alcuni.  Contemporaneamente è stata promossa, con iniziative e 
appuntamenti ricorrenti, la riscoperta del teatro amatoriale, con spettacoli di compagnie del 
territorio. Ai più piccoli sono stati dedicati spettacoli di grande qualità all’interno della stagione 
teatrale, con la rassegna “Andar per Fiabe”, ed in collaborazione con progetti didattici, tra i quali 
“Adotta l’Autore” che ha coinvolto quasi tutte le scuole del Montefeltro.  
Positivo, anche, l’appuntamento musicale “Jazz in Provincia”, riproposto dal 2011 dopo che era 
stato abbandonato da alcuni anni; altissimo  il livello dei concerti presentati, che hanno portato a 
Macerata Feltria appassionati da tutta Italia. 
In collaborazione con il nostro Istituto Comprensivo e con altri istituti del territorio sono state 
tenute numerose e appassionate conferenze sul disagio giovanile e sui problemi derivanti dall’uso 
distorto delle moderne tecnologie di comunicazione. 
Il teatro è stato sede di convegni, concerti, spettacoli e presentazioni di libri facendone il principale 
centro culturale del Montefeltro. 
 
BIBLIOTECA e ARCHIVIO STORICO 
 
L’apertura della Biblioteca Comunale è stata garantita, in questi anni, dai collaboratori del Servizio 
Civile per progetti culturali e da alcuni volontari. Nel settembre 2013, con l’obiettivo di garantirne e 
migliorarne la fruibilità, la conduzione della stessa è stata affidata a personale individuato nel 
progetto proposto e  cofinanziato dalla Comunità Montana del Montefeltro. Da un anno circa la 
biblioteca è gestita attraverso personale competente all’interno di una nuova convenzione tra i 
comuni di Macerata Feltria, Carpegna, Pietrarubbia e Montecopiolo dopo la chiusura 
dell’esperienza comunitaria. La professionalità e l’esperienza del personale ha consentito di 
intraprendere numerose iniziative, già dal mese di ottobre, soprattutto rivolte ad una platea di 
giovani lettori. Fra le attività di maggior successo vi è il decollo del progetto nazionale di lettura ad 
alta voce fin dal primo anno di vita denominato “Nati per leggere” la cui adesione era avvenuta nel 
2011.  Lo stesso ci ha visto impegnati nell’acquisto di numerose bibliografie. Gli appuntamenti di 
lettura si sono moltiplicati, anche in collaborazione con il locale Istituto Scolastico. Si è consolidata 
con sempre maggiore partecipazione l’esperienza di “Biblico in gioco” una serie di  appuntamenti 
serali dedicati al gioco da tavolo che hanno trasformato la Biblioteca in una piccola agorà aperta a 
tutti e creando opportunità di  conoscenza, arricchimento e confronto.  
In questi cinque anni è stato incrementato il patrimonio librario ed è proseguito l’acquisto di testi 
del nostro illustre concittadino Angelo Battelli, con l’idea di costituire una fondazione intitolata al 
celebre Fisico. 
A Settembre 2010 fu deliberata l’adesione al progetto “BiblioMarche”, proposto dalla Regione 
Marche per il potenziamento del sistema regionale delle Biblioteche, ma l’adesione al “Sistema 
Bibliotecario Montefeltro”, avvenuta nel 2011, ha permesso al nostro comune di attivare nuovi e 
più importanti progetti in ambito bibliotecario ed interbibliotecario  e di consolidare collaborazioni 
con altri soggetti a vantaggio di una più ampia offerta per i cittadini e non solo. E’ il caso 
dell’adesione al “Progetto Media Library on Line” che ha previsto l’istituzione di una tessera 
unificata che dà diritto alla fruizione gratuita dei servizi di base delle più di 100 biblioteche che 
costituiscono la rete bibliotecaria provinciale ed a servizi avanzati quali: la nuova biblioteca digitale 
e la navigazione internet nei portali di musica, quotidiani, periodici, e-book e banche dati.             
La Biblioteca ha accolto nel 2013 una generosa donazione degli eredi del Prof Amato Rossi, 
maceratino e primo direttore della scuola di avviamento professionale,  che costituirà un fondo a lui 
dedicato. 
Nel luglio 2013 l’amministrazione ha approvato un  “Progetto di riordino e valorizzazione 
dell’archivio storico di Macerata Feltria”, progetto che è stato realizzato nel 2014 con 
finanziamento integrale della Comunità Montana del Montefeltro. Esso ha previsto la catalogazione 
ed il ricollocamento di parte dell’archivio storico relativo al periodo post-unitario (materiale 
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successivo al 1860) ed una interessante proposta di valorizzazione dello stesso con iniziative volte a 
far conoscere, anche in ambito scolastico, l’importanza degli archivi storici e dei documenti in essi 
contenuti. Un progetto di grande interesse insomma perché  oltre ad ottemperare alle disposizioni 
normative che obbligano gli Enti Pubblici a provvedere alla conservazione e all’ordinamento dei 
propri archivi, raggiunge l’importante obiettivo di rendere fruibile, attraverso la consultazione di atti 
e documenti da parte della popolazione, delle istituzioni locali e territoriali - in particolare le scuole, 
il patrimonio archivistico del Comune di Macerata Feltria, inteso come strumento di conservazione 
e divulgazione della vita politica del paese. 
 
ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Dal 2012, dopo alcuni anni di chiusura per mancanza di domande, è proseguita l’organizzazione del 
“Corso di Orientamento Musicale di tipo bandistico”, oggi alla settima annualità, affidandone la 
gestione all’Associazione BANDA MUSICALE DI MACERATA FELTRIA, convenzionata con 
l’Ente. 
In questi anni, in coerenza con le linee programmatiche di questa Amministrazione di  promozione 
e valorizzazione del settore artistico - culturale attraverso la realizzazione di iniziative ed eventi, la 
Chiesa di San Francesco ha ospitato mostre personali di pittori, anche di calibro internazionale 
all’interno di rassegne quali “e di pittura e di scultura e di architettura” organizzate per celebrare il 
ricordo del compianto Massimo Vannucci. 
 
Di seguito i principali investimenti attivati nel quinquennio con riferimento al programma di 
mandato: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di MACERATA FELTRIA – Provincia di PESARO E  URBINO  
Relazione di Fine Mandato 2014-2019 

 

Pag. 21 di 39 

 

Descrizione dell'intervento Anno di
impegno

fondi

Importo Già liquidato Fonti di Finanziamento

LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA 
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO

2014 108.499,99 108.499,99
Contributo della Regione Marche e della 
Comunità Montana del Montefeltro

CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE 
INTERESSA LA STRADA COMUNALE PER PALAZZO DI FERRO - 
CA’ ANTONIO. –INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO 
IDROGEOLOGICO

2014 180.000,00 180.000,00 Contributo della Regione Marche

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DESTINATI AD 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI 
MENSA, PALESTRA E CENTRALE TERMICA IN VIA DELLA 
GIOVENTU’.

2014 63.000,00 63.000,00
Contributo Regione Marche e della Comunità 
Montana del Montefeltro

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL CENTRO 
STORICO IN LOC. CASTELLO.

2014 112.951,42 112.951,42 Contributo del GAL Montefeltro - fondi europei

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E 
PIAZZALI COMUNALI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL 
MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. VIGENA DI SAN TEODORO. 

2014 18.943,00 18.943,00
Contributo Comunità Montana del Montefeltro-
Provincia di Pesaro e Urbino

LAVORI DI RIPRISTINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RELATIVI A DANNI SUBITI DA INFRASTRUTTURE STRADALI 
SEGNALATI IN FASE DI PRIMA RICOGNIZIONE A SEGUITO DELLE 
NEVICATE ECCEZIONALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2012.

2014 42.106,12 42.106,12 Contributo della Regione Marche

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. SANTA 
MARIA VALCAVA, LOC. IL BONO E LOC. CASTELLO. 

2014 9.667,22 9.667,22 Fondi di Bilancio comunali

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE E PER IL RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA’ DI EDIFICI 
PUBBLICI DESTINATI AD USO PUBBLICO. EVENTI ALLUVIONALI 
DEL NOVEMBRE 2012. MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE 
LUNGO LA VIA COMUNALE IN ZONA ARTIGIANALE PRATO

2014 4.068,99 4.068,99 Contributo della Regione Marche

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTO 
ELETTRICO P.T.-P1° E 2° DELLA SEDE MUNICIPALE IN VIA 
G.ANTIMI N.14

2015 345.000,00 345.000,00
Contributo del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti

LAVORI DI RIPRISTINO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RELATIVI A DANNI SUBITI DA INFRASTRUTTURE STRADALI 
SEGNALATI IN FASE DI PRIMA RICOGNIZIONE A SEGUITO DELLE 
NEVICATE ECCEZIONALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2012. 
SECONDO STRALCIO

2015 11.769,78 11.769,78 Contributo della Regione Marche

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO 
PER LA SICUREZZA DELL’EDIFICIO DESTINATO ALLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO “DON MILANI” SITUATO 
IN VIA DELLA GIOVENTU’.  

2015 402.000,00 402.000,00 Contributo della Regione Marche

RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA SCAVO 
ARCHEOLOGICO ADIACENTE LA PIEVE DI SAN CASSIANO IN 
PITINO – MACERATA FELTRIA

2015 24.000,00 24.000,00 Contributo della Provincia di Pesaro e Urbino

EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012. D.C.D. N.04/2014. 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE IN VIA 
MONTEFELTRESCA.

2015 27.221,52 27.221,52 Contributo della Regione Marche

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI TENNIS IN LOC. 
PRATO

2016 20.020,00 20.020,00 fondi di bilancio -  somme a scomputo 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO PINCIO IN LOC. 
VILLA BASSA. 

2016 20.500,00 20.500,00
Donazione eredi Fam.Vannucci e fondi di 
bilancio

EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2015. LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA STRADA COMUNALE PER LA LOC. PETRELLE. 

2017 40.000,00 40.000,00 Contributo della Regione Marche

CONSOLIDAMENTO SCARPATA E RIMOZIONE FRANA SU 
STRADA COMUNALE  –  MESSA IN SICUREZZA STRADA 
COMUNALE PER LA LOC. SANTA LUCIA.

2017 42.600,00 42.600,00 Contributo della Regione Marche

COMPLETAMENTO MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ED 
ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO DA TENNIS IN LOC. 
PRATO DI MACERATA FELTRIA. 

2018 99.500,00 99.500,00
Contributo della Regione Marche e mutuo 
Istituto Credito Sportivo

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA 
DELLA GIOVENTU’

2018 1.000.000,00 0,00 Fondi del MIUR - Comma 140

TOTALE GENERALE 2.571.848,04 1.571.848,04
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3.1.2 - Valutazione delle performance: 

In seguito all’emanazione del Decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche 
amministrazioni, la Giunta Comunale – con propria deliberazione n. 10 del 22.11.2011, ha 
ridisegnato ed ampliato il sistema del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
introducendo la disciplina della programmazione, ciclo di gestione e valutazione delle performance. 
La misurazione  e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei 
servizi offerti dal Comune di Macerata Feltria, nonché alla crescita delle competenze professionali, 
attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli 
e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei 
risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

La misurazione e la valutazione della performance e fatta con riferimento all’amministrazione 
comunale nel suo complesso, alle unità organizzative di responsabilità in cui si articola ed ai singoli 
dipendenti.  La Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 29.10.2011 ha approvato il nuovo 
Sistema di valutazione delle Performance individuale del personale dipendente e dei Responsabili di 
Settore. 

Alla base del ciclo della performance sono gli atti di programmazione: le linee programmatiche di 
mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica, il P.E.G., il Piano degli Obiettivi ed il Sistema 
del controllo di gestione che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 del 01.07.2015, ha 
affidato il servizio di supporto per i controlli interni alla Società LA.TO P.UBBLICO S.r.L. con 
sede legale in via G. Castellani, n. 1/B - 61032 Fano. 
 
Il ciclo della gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 
 

1. definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

2. predisposizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali coerenti alla definizione delgi 
obiettivi; 

3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
4. misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
5. utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

dell’amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti ed ai destinatari di servizi. 

 
La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la Relazione sulla performance che è elaborata 
dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Settore ed è sottoposta al Nucleo di Valutazione per 
la validazione. Essa è pubblicata sul sito istituzione di questo Ente. 
 
Il controllo e la valutazione della performance organizzativa ed individuale, sono demandati al 
Nucleo di Valutazione (individuato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2018 
nell’Ufficio Unico Associato “Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro”). 
 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 30.01.2018 ha approvato il Piano triennale 
2018/2020 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  in attuazione delle disposizioni 
della legge n. 190 del 06.11.2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. del 03.08.2016. Il 
suddetto Piano è stato integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti previsto dall’articolo 
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54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 2 del 29.01.2014. 
 
3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del T.U.E.L.: 

 
Il controllo sugli organismi partecipati non è stato disciplinato nei regolamenti dell'Ente e l'Ente non 
è dotato di una struttura specificatamente dedicata a tale tipologia di controllo. II Comune di 
Macerata Feltria non controlla alcuna società. Nel corso del mandato amministrativo il Comune di 
Macerata Feltria ha partecipato alle assemblee dei soci delle società delle quali detiene 
partecipazioni. Sono stati approvati, nei tempi e secondo le modalità previste dalla nuova disciplina, 
sia il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che la relativa Relazione finale 
sui risultati conseguiti.  
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
 

I dati indicati nella colonna 2018 si riferiscono all’Assestamento generale del Bilancio di previsione  
poiché non è stato ancora approvato il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2018. 

 

3.1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

 

Entrate correnti 1.838.499,45 € - - - -

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale

99.567,90 € - - - -

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti

0,00 € - - - -

Entrate correnti - 1.769.614,26 € 1.789.654,87 € 1.853.695,75 € 2.133.081,87 €

Titolo 4 - Entrate in conto capitale - 164.645,08 € 778.845,43 € 181.332,80 € 6.833.686,52 €

Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività 
finanziarie

- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titolo 6 – Accensione di prestiti - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.331,84 €

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 1.938.067,35 € 1.934.259,34 € 2.568.500,30 € 2.035.028,55 € 9.018.100,23 €

2018 
Previsioni 
definitive

ENTRATE 
2014 2015 2016 2017
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Titolo 1 - Spese correnti 1.664.062,39 € - - - -

Titolo 2 - Spese in conto capitale 78.801,40 € - - - -

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 145.703,67 € - - - -

Titolo 1 - Spese correnti (*) - 1.590.958,01 € 1.671.346,66 € 1.693.237,76 € 1.904.361,90 €

Titolo 2 - Spese in conto capitale (*) - 171.655,97 € 823.278,11 € 194.906,04 € 7.090.029,25 €

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie (*)

- 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*) - 79.843,48 € 80.525,08 € 84.313,36 € 91.704,80 €

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere (*)

- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 1.888.567,46 € 1.842.457,46 € 2.576.149,85 € 1.972.457,16 € 9.086.095,95 €

2018 Previsioni 
definitive

SPESE
2014 2015 2016 2017

 
 

 

PARTITE DI GIRO 
 

2014 2015 2016 2017 
2018  

Previsioni 
definitive  

Titolo 6 - Entrate da 
servizi per conto di terzi 

167.472,33 € - -   

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro  

- 760.401,46 € 323.651,39 € 295.524,68 € 1.553.600,00 € 

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto di terzi 

167.472,33 € - -   

Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite di 
giro 

- 760.401,46 € 323.651,39 € 295.524,68 € 1.553.600,00 € 
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3.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del rendiconto relativo agli anni del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 
2018  

Previsioni 
definitive 

F.P.V. Spese correnti   21.080,56 € 21.841,08 € 23.373,90 € 

Totale Titoli (I+II+III) 
delle entrate 

1.838.499,45 € 1.769.614,26 € 1.789.654,87 € 1.853.695,75 € 2.133.081,87 € 

Entrate di parte capitale 
destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di 
legge o principi contabili 

   10.176,12 €  

Entrate correnti destinate a 
spese in conto capitale in base a 
specifiche disposizioni di legge o 
principi contabili 

   -16.846,98 € -70.827,77 € 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione per spese 
correnti 

   7.724,21 € 13.700,00 € 

Spese Titolo I 1.664.062,39 € 1.590.958,01 € 1.671.346,66 € 1.693.237,76 € 1.904.361,90 € 

F.P.V. di parte corrente   21.841,08 € 23.373,90 €  

Rimborso prestiti parte 
del Titolo III 145.703,67 € - - -  

Rimborso prestiti - Titolo IV  - 79.843,48 € 80.525,08 € 84.313,36 € 91.704,80 € 

Saldo di parte corrente 28.733,39 € 98.812,77 € 37.022,61 € 75.665,16 € 103.261,30 € 
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2014 2015 2016 2017
2018     

Previsioni 
definitive

F.P.V. 36.266,63 €

Entrate Titolo IV 99.567,90 € - - -

Entrate Titolo V 0,00 € - - -

Entrate Titolo IV - 164.645,08 € 778.845,43 € 181.332,80 € 6.833.686,52 €

Entrate Titolo V - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate Titolo VI - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.331,84 €

Totale Entrate di parte 
capitale

99.567,90 € 164.645,08 € 815.112,06 € 181.332,80 € 6.885.018,36 €

Spese Titolo II 78.801,40 € 171.655,97 € 823.278,11 € 194.906,04 € 7.090.029,25 €

Spese Titolo III 0,00 € - - - -

Spese Titolo III - 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese Titolo IV - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale Spese di parte 
capitale

78.801,40 € 171.655,97 € 824.278,11 € 194.906,04 € 7.090.029,25 €

Differenza di parte 
capitale

20.766,50 € -7.010,89 € -9.166,05 € -13.573,24 € -205.010,89 €

Entrate di parte capitale 
destinate a spese correnti

-10.176,12 €

Saldo di parte capitale 32.169,68 € 27.288,56 € 1.692,04 € 0,00 € -103.261,30 €

30.921,82 €

Entrate correnti 
destinate ad investimenti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.846,98 € 70.827,77 €

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale]

11.403,18 € 34.299,45 € 10.858,09 € 6.902,38 €
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3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
 

2014 2015 2016 2017 2018        
Preconsuntivo

Riscossioni (+) 1.748.618,79 € 2.748.542,02 € 2.543.412,07 € 2.027.439,64 € 2.832.560,07 €

Pagamenti (-) 1.461.506,06 € 2.460.110,31 € 2.368.072,71 € 1.865.826,79 € 1.880.547,46 €

Differenza (+) 287.112,73 € 288.431,71 € 175.339,36 € 161.612,85 € 952.012,61 €

F.P.V. entrata (+) 10.416,93 € 57.347,19 € 21.841,08 € 23.373,90 €

F.P.V. spesa (-) 57.347,19 € 21.841,08 € 23.373,90 €

Differenza (+) -46.930,26 € 35.506,11 € -1.532,82 € 23.373,90 €

Residui attivi (+) 356.920,89 € 225.454,36 € 348.739,62 € 303.113,59 € 979.072,36 €

Residui passivi (-) 594.533,73 € 422.084,19 € 531.728,53 € 402.155,05 € 1.426.699,59 €

Differenza -237.612,84 € -196.629,83 € -182.988,91 € -99.041,46 € -447.627,23 €

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)

49.499,89 € 44.871,62 € 27.856,56 € 61.038,57 € 527.759,28 €

 

 

Vincolato 35.116,07 € 85.894,73 € 86.879,84 € 127.838,38 € 664.868,88 €

Per spese in conto capitale 21.531,72 € 0,00 € 1.705,94 € 0,00 € 0,00 €
Per fondo ammortamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Non vincolato 5.224,94 € 9.636,24 € 5.196,44 € 30.921,82 € 25.168,42 €
Totale 61.872,73 € 95.530,97 € 93.782,22 € 158.760,20 € 690.037,30 €

2018       
Preconsuntivo

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017

 

 

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018           
Preconsuntivo

Fondo cassa al 31 dicembre 251.154,45 € 318.325,24 € 264.282,45 € 241.764,06 € 1.060.242,27 €

Totale residui attivi finali 567.376,10 € 268.376,95 € 383.740,38 € 370.033,05 € 1.085.579,59 €

Totale residui passivi finali 756.657,82 € 433.824,03 € 532.399,53 € 429.663,01 € 1.455.784,56 €
F.P.V. 0,00 € 57.347,19 € 21.841,08 € 23.373,90 € 0,00 €

Risultato di amministrazione 61.872,73 € 95.530,97 € 93.782,22 € 158.760,20 € 690.037,30 €
Utilizzo anticipazione

di cassa
 NO SI  NO  NO  NO 
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5 - Utilizzo avanzo di amministrazione 

2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spese correnti non ripetitive 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di investimento 11.403,18 € 34.299,37 € 10.858,09 € 6.902,38 € 30.921,82 €

Fondi vincolati principi contabili 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.724,21 € 13.700,00 €

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 11.403,18 € 34.299,37 € 10.858,09 € 14.626,59 € 44.621,82 €

 

6 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

 

RESIDUI ATTIVI

Primo anno del 
mandato (2014)

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6

   1.214.687,28      760.886,59                     -      243.345,48   

Titolo 6 - 
Servizi per conto di 
terzi

          7.709,71          7.709,71   

         7.564,49          7.564,49          7.564,49   

     971.341,80      210.455,21   

         7.709,71   

              356.920,89      567.376,10   

                 -                       5.496,48          5.496,48   

Titolo 5 - 
Accensione di prestiti

          7.584,49             20,00   

              341.424,41      388.409,23   

Titolo 4 - 
In conto capitale

      635.405,62      269.333,87    210.165,85        425.239,77      155.905,90                   10.000,00      165.905,90   

       3.772,44                   83.824,99        87.597,43   

Parziale titoli 
1+2+3

      563.987,46      483.843,01                     -        33.159,63        530.827,83        46.984,82   

Titolo 3 - 
Extratributarie

      140.037,21      128.974,08        7.290,69        132.746,52   

   242.762,51   

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

        46.501,25        26.435,32        2.399,08          44.102,17        17.666,85                   40.382,44        58.049,29   

Residui provenienti 
dalla gestione di 

competenza

Totale residui 
di fine 

gestione

Titolo 1 - 
Tributarie

      377.449,00      328.433,61                     -        23.469,86        353.979,14        25.545,53                 217.216,98   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
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RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del 

mandato (preconsun. 
2018)

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

  1.085.579,59   

                   -     

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6

     370.033,05       262.812,40       1.080,00       1.793,42       369.319,63      106.507,23        979.072,36   

                  -                       -     
Titolo 9 - Servizi per 
conto di terzi

Titolo 6 - 
Accensione di prestiti

                  -                       -                        -     

                  -                        -                       -     

Titolo 5 - da riduzione 
attività finanziarie

     164.387,45       269.728,36   

Titolo 4 - 
In conto capitale

         1.166,32                     -             1.166,32          1.166,32        814.684,91       815.851,23   

     25.117,72          42.006,13         67.123,85   

Parziale titoli
 1+2+3

     368.866,73       262.812,40       1.080,00       1.793,42       368.153,31      105.340,91   

Titolo 3 - 
Extratributarie

       46.643,50         21.525,78         46.643,50   

    159.304,82   

Titolo 2 – Contributi e 
trasferimenti

       94.674,53         94.153,16         94.674,53             521,37          42.778,32         43.299,69   

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

Titolo 1 - 
Tributarie

     227.548,70       147.133,46       1.080,00       1.793,42       226.835,28        79.701,82          79.603,00   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

 
 

RESIDUI PASSIVI

Primo anno del 
mandato (2014)

a b c d =(a-c) e=(d-b) f g=(e+f)

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 -
Spese correnti

          719.274,37          668.097,31         28.433,85            690.840,52               22.743,21               519.009,47             541.752,68   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare
Residui provenienti 

dalla gestione di 
competenza

              73.890,86             212.998,83   

Titolo 3 - 
Spese con rimborso di 
prestiti

                       -                             -                             -     

Titolo 2 – 
Spese in conto capitale

          818.518,28          463.629,02       215.781,29            602.736,99             139.107,97   

                1.633,40                 1.906,31   

Totale titoli 
1+2+3+4

       1.542.075,56       1.135.736,33       244.215,14         1.297.860,42             162.124,09               594.533,73             756.657,82   

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto di 
terzi

              4.282,91              4.010,00                4.282,91                    272,91   
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RESIDUI PASSIVI

Ultimo anno del mandato 
(preconsuntivo 2018)

a b c d =(a-c) e=(d-b) f g=(e+f)

         1.426.547,78       1.455.784,56   
Totale titoli 
1/2/3/4/5/7

    429.663,01       396.346,80          4.079,43           425.583,58        29.236,78   

                      -     

Titolo 7 - 
Spese per servizi per conto di 
terzi

        6.651,17           6.651,17               6.651,17                    -                   12.167,62            12.167,62   

Titolo 4 - 
Spese per rimborso di 
prestiti

                       -                      -     

         1.109.556,11       1.119.756,11   

Titolo 3 - 
Spese per incremento attività 
finanziarie

                       -                      -                           -     

Titolo 2 – 
Spese in conto capitale

      83.514,72         73.314,72             83.514,72        10.200,00   

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Spese correnti

    339.497,12       316.380,91          4.079,43           335.417,69        19.036,78               304.824,05          323.860,83   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare
Residui provenienti 

dalla gestione di 
competenza

 

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 2014 2015 2016 2017 2018
Totale residui da 

preconsuntivo 
(2018)

TITOLO 9 – 
ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALE GENERALE 0,00 € 17.749,01 € 22.747,09 € 66.011,14 € 979.072,35 € 1.085.579,59 €

159.304,82 €

Titolo 2 – 
Contributi e trasferimenti

0,00 € 521,37 € 0,00 € 0,00 € 42.778,32 € 43.299,69 €

Titolo 1 - 
Tributarie

0,00 € 17.227,64 € 22.503,09 € 39.998,51 € 79.575,58 €

67.123,85 €

Titolo 4 - 
In conto capitale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.166,32 € 814.684,91 € 815.851,23 €

Titolo 3 - 
Extratributarie

0,00 € 0,00 € 244,00 € 24.846,31 € 42.033,54 €

0,00 €

Titolo 6 - 
Accensione di prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titolo 5 - 
da riduzione attività 
finanziarie conto di terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Residui passivi al 31.12 2014 2015 2016 2017 2018

Totale residui 
da 

preconsuntivo 
(2018)

TOTALE GENERALE 0,00 € 0,00 € 14.640,80 € 14.595,98 € 1.426.547,78 € 1.455.784,56 €

0,00 €

Titolo 7* - 
Spese per servizi per conto 
terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.167,62 € 12.167,62 €

Titolo 4* - 
Rimborso di prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

323.860,83 €

Titolo 2 – 
Spese in conto capitale

0,00 € 0,00 € 10.200,00 € 0,00 € 1.109.556,11 € 1.119.756,11 €

Titolo 1 - 
Spese correnti

0,00 € 0,00 € 4.440,80 € 14.595,98 € 304.824,05 €

 

Rapporto tra competenze e residui 

 

 2014 2015 2016 2017 
2018 

(preconsuntivo) 

Percentuale tra 
residui attivi titoli I e 
III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

20,58% .10,93% 10,08% 16,18% 13,47% 
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7 - Patto di Stabilità interno. 

Il Comune di Macerata Feltria, con n. 2.066 abitanti al 31.12.2012, è soggetto al patto di stabilità 

dall’anno 2013. L’Ente non è mai risultato inadempiente e l’ha sempre rispettato. 

 

8 – Indebitamento 
 
8.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale 2.471.654,49 € 2.536.335,06 € 2.455.809,98 € 2.371.496,62 € 2.331.123,66 €

Popolazione 
residente

2.029 1.989 2.014 2.031 1.994

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente

1.218,16 € 1.275,18 € 1.219,37 € 1.167,65 € 1.169,07 €

 

8.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi , al netto 
dei contributi statali e 
regionali, sulle entrate correnti 
(art. 204TUEL) 

5,67% 4,22% 4,66% 5,15% 4,93% 
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9 - Conto del patrimonio in sintesi. 

 

Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito 
all’ultimo rendiconto approvato. 

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Rimanenze 0,00 €
Crediti 595.438,10 €
Attività finanziarie 

non immobilizzate

Disponibilità liquide 251.154,45 € Debiti 3.015.313,48 €
Ratei e risconti attivi 0,00 € Ratei e risconti passivi 0,00 €

Totale 10.171.259,95 € Totale 10.171.259,95 €

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014

68.524,72 € Patrimonio netto 5.347.464,55 €

8.907.844,01 €

348.298,67 €

0,00 € Conferimenti 1.808.481,92 €

 
 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Rimanenze 0,00 €
Crediti 256.932,65 €
Attività finanziarie 

non immobilizzate
Disponibilità 
liquide

265.704,46 € Debiti 2.820.934,47 €
Ratei e risconti 
attivi

0,00 € Ratei e risconti 
passivi

2.531.243,73 €
Totale 10.704.803,50 € Totale 10.704.803,50 €

188.023,23 €

0,00 € Conferimenti 0,00 €

STATO PATRIMONIALE ANNO 2017

11.980,24 € Patrimonio 
netto

5.352.625,30 €

9.982.162,92 €
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9.1  - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
 

Durante il quinquennio non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

Alla data attuale non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 

 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA  

 

Durante il quinquennio, nei confronti del Comune di Macerata Feltria, non sono stati avviati 
procedimenti di esecuzione forzata. 

 

10 - Spesa per il personale: 

10.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 

 2014 2015 2016 2017 
2018 

Preconsuntivo 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della L. 
296/2006) 

545.948,86 € 545.948,86 € 545.948,86 € 545.948,86 € 545.948,86 € 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della 
L.296/2006 

545.868,49 € 521.244,23 € 501.745,60 € 470.792,45 € 484.499,98 € 

Rispetto del limite  SI’  SI’  SI’  SI’  SI’ 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti (*) 

34,80% 34,34 % 33,07 % 30,08 % 27,77% 

(*) Spesa del personale da considerare Intervento 01, 03 ed I.R.A.P. 

 

10.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale 
Abitanti(*) 

285,43 € 274,71 € 274,42 € 250,77 € 265,21 € 

(*) Spesa del personale da considerare Intervento 01, 03 ed I.R.A.P. 

10.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti 2.029 1.989 2.014 2.031 1.994 

Dipendenti  14 14 13 13 11 

Rapporto Abitanti/Dipendenti 144,93 142,07 154,92 156,23 181,27 
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10.4 - Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Per i rapporti di lavoro flessibili instaurati da questa Amministrazione sono stati rispettati i limiti di 
spesa previsti dalla vigente normativa. 

 

10.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

 

 
2014 2015 2016 2017 

Assestato 
2018 

Rapporto di lavoro a 
tempo determinato  

     

Collaborazione 
coordinata e continuativa 

     

Convenzione art. 14 
CCNL  del 22.01.2004 

   € 612,38 € 3.262,99 

 

 Anno 2017 “Istruttore Amministrativo” € 612,38  dal 05.12.2017 al 31.12.2017 
(sostituzione maternità).  

 
 Anno 2018 “Istruttore Amministrativo” € 3.262,99  dal 01.01.2018 al 18.04.2018 e dal 

02.05.2018 al 31.05.2018 (sostituzione maternità).  
 
10.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 
speciali e dalle Istituzioni: 

Il Comune di Macerata Feltria non ha mai costituito aziende speciali ed Istituzioni. 

 

10.7 - Fondo risorse decentrate. 

Questo Ente ha provveduto a calcolare, nei limiti stabiliti dall’articolo 23, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 75/2017, la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata come di 
seguito indicato: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 69.914,44 € 65.356,85 € 60.766,67 € 66.415,54 € 62.135,38 € 

 

10.8 - Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

Il Comune di Macerata Feltria, nel corso nel quinquennio,  non ha adottato provvedimenti relativi 
all’esternalizzazione di servizi.  
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

1 - Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

Nel corso del quinquennio di mandato non sono stati mossi rilievi relativi ad irregolarità contabili. 

  

- Attività giurisdizionale: 

Nel corso del quinquennio di mandato nei confronti del Comune di Macerata Feltria non sono 
state emesse sentenze. 

 

2 - Rilievi dell'Organo di revisione: 

Nel quinquennio sono stati presenti due Revisore; il primo nominato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2013 per il triennio  “2014/2016” ed il secondo con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24.11.2016 per il triennio “2017/2019”. 
Puntualmente hanno proceduto alla verifica degli atti contabili dell’Ente, in base alle funzioni 
assegnate dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e dalle successive disposizioni normative. Gli esiti 
delle verifiche attuate hanno sempre evidenziato una gestione corretta di buona amministrazione. 
Questo dimostra l’attenzione e l’impegno che l’Amministrazione ha assunto nel periodo per 
osservare i principi di “sana” Finanza Pubblica, senza perdere mai di vista la necessità di soddisfare 
i bisogni della collettività soprattutto nell’attuale fase di recessione economica che sta attraversando 
il nostro Paese. 
 
 

3 - Azioni intraprese per contenere la spesa: 

La gestione del Comune di Macerata Feltria è sempre stata improntata all’economicità ed alla 
razionalizzazione della spesa corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure: 
 

 Potenziamento accertamenti entrate correnti; 
 Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente 

necessarie  per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; 
 Limitazione per quanto possibile di entrate straordinarie alla gestione corrente; 
 Limitata applicazione degli oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente 

(nei limiti di legge per l’anno 2017; interamente al Titolo II della spesa per gli anni 2014, 
2015, 2016 e 2018); 

 Riduzione, come da disposizioni legislative, delle spese di rappresentanza, manifestazioni e 
convegni, autovetture, pubblicità. 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 

1. Organismi controllati: 

1.1 Non vi sono organismi controllati dal Comune ai sensi dell’art. 2359, c.1 n. 1 e 2 del codice 
civile. 
 
Società partecipate direttamente dall’Ente: 
 

Società Partecipata Oggetto sociale
Quota di 

partecipazione 
al 28/05/2018

Capitale sociale al 
31/12/2017

Patrimonio netto al 
31/12/2017

Risultato di esercizio 
2015

Risultato di esercizio 
2016

Risultato di 
esercizio 2017

MARCHE 
MULTISERVIZI 
S.P.A. 

Gestione 
servizio idrico 
integrato - 
Raccolta e 
smaltimento 
rifiuti

0,00211% € 13.484.242,00 € 79.631.025,00 € 9.117.230,00 € 12.398.004,00 € 29.747.951,00

 
 
1.2 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a seguito di 
interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016  

 

Denominazione 
Quota di  

partecipazione 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

Società Intercomunale 
di servizi “S.I.S.” 
S.p.A. 

0,10% 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 
del 28.09.2017 

In liquidazione con 
verbale dell’Assemblea 
dei soci in data 
27.06.2011. 

Megas.Net S.p.A. 0,28% 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 
del 06.03.2018  

Fusione per 
incorporazione in Marche 
Multiservizi S.p.A. in 
data 28.05.2018. 

Pitinum Thermae 
S.p..A. 

12,96% 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 
del 28.09.2017 

Il Tribunale di Urbino, 
con sentenza n. 20 
depositata in  cancelleria 
il 07.09.2018, ha 
dichiarato il  fallimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




