
 

 

 

 
  

 
RISOLUZIONE, EX ART. 40 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

 
 Il Consiglio Comunale di Jesi 
 

dato atto 
 

- che, in questo particolare momento di grave difficoltà e di profonda crisi  
economica, ed in una situazione quasi drammatica per il Paese, localmente si 
dovrebbe cercare di essere coesi e di contribuire, dove possibile ed unendo 
gli sforzi, ad affrontare ed a superare le problematiche esistenti, anche 
fissando priorità e modalità precise di intervento, nel tentativo di espletare 
una efficace azione amministrativa senza procedere a tagli, soppressioni o 
falcidie di servizi, ma razionalizzando alcuni servizi, quelli non “sensibili”, 
fatto che, peraltro, potrebbe permettere economie, da un lato, e recupero di 
risorse, dall’altro, con soli benefici per la gestione Comunale, 

 
- che la situazione di bilancio del Comune di Jesi fa evidenziare motivi di 

grande preoccupazione; 
 

INVITA 
 

• l’Amministrazione Comunale di Jesi a prevedere, nell’ottica di  una 
razionalizzazione e di un miglioramento della “macchina comunale”, e verificatane 
in tempi brevi la fattibilità e la congruità, pure utilizzando studi / relazioni che 
dovrebbero essere agli atti del Comune, la costituzione di una società locale di 
riscossione dei tributi – o di utilizzare per le stesse finalità, e previa necessaria 
modifica / adeguamento dello statuto e dell’oggetto sociale, una delle società già 
esistenti, posseduta al 100% dal Comune -, e senza quindi  esautorare il Comune da 
quei servizi (sociali, ecc.), diversi, che sono maggiormente connaturati al settore 
pubblico, auspicabilmente al fine di raggiungere alcuni risultati ed obiettivi, quali: 

- ottimizzazione dei processi di riscossione e di controllo, ed in tale ottica, la 
effettuazione di controlli (esterni ed interni, anche per evitare i pregressi 
problemi avuti con altre Società) diretti e più mirati, con un forte e deciso 
contrasto all’evasione e/o all’elusione nel pagamento dei vari tributi 
comunali; 

-  “liberazione” o separazione dei “destini” del Comune da quelli di 
“Equitalia”, la cui operatività comporterà anche  un risparmio rispetto agli  
“aggi” pagati attualmente a questa Società; 

- recupero degli introiti direttamente a favore del Comune di Jesi; 
- attuazione di una vera gestione aziendale, slegata o scevra dai lacci e 

lacciuoli tipici di quella di un ente pubblico, sì da avere un “guadagno”, ad 
esempio, anche per la parte relativa all’IVA, che così non sarebbe più un 



costo in qualche modo non recuperabile, costituendo invece per la Società 
operante, di fatto, una partita di giro (si recupererebbero i relativi importi da 
quelli che, attualmente, risultano essere  esclusivamente “costi”,  comunque 
penalizzanti); 

- anche in esito al recente referendum, gestione “in house” da favorire e 
privilegiare, specie in termini di economicità; 

- definizione e messa a regime di quel processo di “esternalizzazione” peraltro 
già consolidato, anche a Jesi, per alcuni servizi od aspetti, nonché, laddove 
possibile, adeguamento al federalismo fiscale, dando così attuazione anche a 
quel processo già in corso in alcuni Comuni del Veneto e della Emilia 
Romagna, recependone e perché no anche “copiandone” le modalità, e 
predisponendosi alle indicazioni contenute negli ultimi provvedimenti 
normativi, con un recupero di tempi e di procedure; 

 
 

INVITA ALTRESI’ 
 

• l’Amministrazione Comunale a redigere, in tempi brevi, e comunque entro 
60 giorni,  un piano/progetto complessivo, relativo a, e comprendente: 

- una razionalizzazione dei servizi, con l’indicazione di possibili 
miglioramenti, delle priorità e della essenzialità degli stessi, e 
l’individuazione di eventuali correttivi e/o disservizi 

- la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune, sì da evitare, da 
una parte, una dismissione di beni immobili a prezzi non congrui e, dall’altra, 
una gestione degli stessi fatta in modo  non redditizio 

- l’attuazione di un approfondito controllo di gestione 
- la rinuncia ad alcuni dei rapporti instaurati, come quello attuale, ed oneroso, 

in essere con il Direttore Generale 
- una riduzione delle figure, previo  accorpamento delle relative funzioni, dei 

Dirigenti Comunali 
- l’attenzione ai vari finanziamenti esistenti (regionali, nazionali, europei), ed 

ai relativi bandi, per avere opportune risorse, mediante la istituzione e la 
responsabilizzazione di un Ufficio interno al Comune, da necessariamente 
formare 

- la manutenzione e la cura della Città, a cui va ridata credibilità, con la 
individuazione di priorità e di interventi concreti, anche ricorrendo a forme e 
modalità di intervento finora mai sperimentate od utilizzate. 

 
     Jesi, lì  15/09/2011 
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