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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 1 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 

Codice 1010503 Codice 1070103 

Denominazione Prestazione di servizi  Capitolo Prestazioni di servizi 
(contributo all’attività 
programmatica 
MeetinGiovani anno 
2012) 

€ (variazione) -3.000 € (variazione) + 3.000  

Denominazione Intervento: CONTRIBUTO ATTIVITA’ PROGRAMMATICA MEETINGIOVANI ANNO 
2012 
Descrizione: Con il presente emendamento si intende contribuire al programma delle iniziative 
annuali organizzato dall’ass.ne “MeetinGiovani – Prendete il Largo Onlus”, la quale si dimostra, 
come sempre, importante realtà di aggregazione giovanile e di educazione sociale.  
Il richiamato programma presenta, a livello generale, le seguenti iniziative, meritevoli di 
attenzione e partecipazione istituzionale: 

- Ambasciatori della delegazione asiatica accreditati presso la Santa Sede in visita presso la 
città di Subiaco (25.05.2012); 

- Presentazione del libro “Benedetta Umiltà” del giornalista A. Monda, con partecipazione 
dell’autore; 

- Eventi e progetti dedicati ai giovani. 
 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 2 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 

Codice 1010803 Codice 1100403 
Denominazione Prestazioni di servizi Capitolo Prestazioni di servizi 

(Banco Alimentare) 
€(variazione) -5.000 €(variazione) +5.000 

Denominazione intervento: BANCO ALIMENTARE 
Descrizione: 
Il Banco Alimentare è un servizio per la distribuzione di generi di prima necessità per le famiglie 
indigenti del territorio, che può avvenire tramite l’attività di volontariato in sinergia con il sostegno 
del Comune. L’obiettivo del banco è quello di essere solidale con coloro che versano in situazioni 
socio-economiche drammatiche e rappresenta una grande esperienza di sensibilità sociale.  

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 3 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 
Codice 1010103 Codice 1010503 

Denominazione Prestazioni di servizi 
(indennità carica 
amm.ri comunali) 

Denominazione Prestazioni di servizi 
(progetto integrativo 
per il servizio di 
pulizia) 

€ (Variazione) -12.760 € (Variazione) +12.760 
Denominazione intervento: PROGETTO INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 
Con il presente emendamento si intende migliorare l’attuale servizio di pulizia degli stabili 
comunali, attraverso la corresponsione di fondi ad hoc volti garantire standard qualitativi più 
elevati (ad oggi non raggiungibili a causa di un servizio espletato non quotidianamente) e 
un’attenzione nei confronti delle lavoratrici della ditta delle pulizie che di recente hanno espresso 
il loro disagio.  
 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 4 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 
Codice 1090603 Codice 1110503 

Denominazione Prestazioni di servizi Denominazione Prestazioni di servizi 
(Incentivi alle imprese 
per l’assunzione di 
giovani) 

€ (Variazione) -10.000 € (Variazione) +10.000 
Denominazione intervento: INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI 
L’emendamento è presentato con l’obiettivo volto a ridurre la disoccupazione dei giovani che 
abbiano conseguito una qualifica professionale e/o diploma di scuola media superiore, e/o laurea 
triennale o specialistica. In particolare tale progettualità mira a: 

 Consolidare le iniziative esistenti mediante la concessione di contributi; 

 Generare e assicurare nuova occupazione in settori che necessitano di persone qualificate. 
L’attuazione del piano proposto passa per le seguenti azioni amministrative: 

 Pubblicazione di un bando di gara rivolto alla imprese operanti nel territorio sublacense per 
la concessione di contributi a fondo perduto per l’assunzione a tempo indeterminato o a 
tempo determinato per un periodo comunque non inferiore a dodici mesi di giovani 
residenti rientranti nelle categorie di cui sopra; 

 Concessione dei contributi sulla base della graduatoria finale. 
 
Trattandosi di un progetto di ampia portata, si consiglia di prendere in considerazione la possibilità 
di stilare un piano pluriennale di interventi in tal senso, incrementando, di conseguenza, 
l’ammontare del finanziamento in quanto distribuito su più esercizi. 
 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 5 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 

Codice 1050203 Codice 1040505 
Denominazione Trasferimenti  Denominazione Trasferimenti 

(assegnazione borse di 
studio) 

€ (Variazione) -5.000 € (Variazione) +5.000 
Denominazione intervento: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
Il presente emendamento è rivolto agli istituti scolastici con sede in Subiaco ed in particolare agli 
alunni che si siano contraddistinti nell’ambito dell’attività didattica annuale e/o che vivano in una 
situazione economica difficile. Incrementare l’investimento del Comune è un segnale chiaro di 
vicinanza alle realtà scolastiche del territorio e un’attenzione profonda nei riguardi del tema della 
meritocrazia e della parità sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 6 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 

Codice 1010803 Codice 1010502 

Denominazione Prestazioni di servizi  Denominazione Acquisto di beni di 
consumo e/o di 
materie prime 
(Riqualificazione 
capolinea pendolari) 

€ (Variazione) -4.000 € (Variazione) +4.000 

Codice 1010103   

Denominazione Prestazioni di servizi 
(indennità amm.ri) 

  

€ (Variazione) -6.000 € (Variazione) +6.000 

TOTALE -10.000 TOTALE +10.000 

Denominazione intervento: RIQUALIFICAZIONE CAPOLINEA PENDOLARI 
Descrizione: Si richiede l’impegno della richiamata somma in favore dell’attuazione dei seguenti 
interventi: 

1) Riqualificazione banchine e pensiline per sosta passeggeri in attesa presso il capolinea 
Cotral; 

2) Installazione di bacheche informative ad uso esclusivo di Contral e Trenitalia per avvisi 
all’utenza, pubblicazione orari di esercizio, comunicazioni scioperi ecc. 

3) Predisposizione all’installazione di un gabbiotto, già per altro rientrante nelle disponibilità 
attuali di Cotral, con allacci e base in cemento, per assistenza dinamica ai viaggiatori, 
vendita dei titoli di viaggio ecc. 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 7 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 

Codice 1090603 Codice 1040305 
Denominazione Acquisto di beni di 

consumo e/o materie 
prime  

Denominazione Prestazioni di servizi 
(Fondo per le famiglie 
in difficoltà) 

€ (Variazione) -6.000 € (Variazione) +6.000 
Codice 1110503   

Denominazione Prestazione di servizi    

€ (Variazione) -7.000 € (Variazione) +7.000 

TOTALE -13.000 TOTALE +13.000 
Denominazione intervento: FONDO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
Descrizione: Qualche mese fa su un articolo apparso su un giornale locale si raccontava del 
crescente ricorso agli aiuti della Caritas da parte delle famiglie del territorio. Siffatta situazione è la 
rappresentazione preoccupante della crisi economica che sta interessando l’ambito nazionale, 
europeo e mondiale. Accanto alla solidarietà, che comunque da sempre svolge un ruolo 
importantissimo, è necessaria una presa di posizione istituzionale forte a tutela dei nuclei familiari 
disagiati del sublacense. Per questa ragione, con il presente emendamento si intende creare un 
fondo ad hoc per fronteggiare la richiamata emergenza sociale da poter utilizzare dei modi più 
appropriati come ad esempio in investimenti per la ricerca degli alloggi a coloro che non riescono a 
permettersi una casa. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 8 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dai Consiglieri Matteo Berteletti e Pier Paolo Scattone 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 

Codice 1040503 Codice 1030101 

Denominazione Prestazioni di servizi  Capitolo Personale (contributo 
integrativo Polizia 
Locale per attività di 
controllo) 

€ (Variazione) -17.000 € (Variazione) +17.000 

Denominazione: CONTRIBUTO INTEGRATIVO POLIZIA LOCALE PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Descrizione: Con il presente emendamento si intende garantire alla città una efficace attività di 
controllo delle strade, soprattutto nei momenti più critici dell’anno, come d’estate, periodo di 
grande partecipazione popolare e di feste all’insegna della musica. 
In tali occasioni diventa fondamentale l’attività di supervisione,di intervento e di gestione del 
traffico della Polizia Locale, volti a garantire le adeguate misure di ordine e sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI COMUNALI 

Dott. Matteo Berteletti 

 

 

Dott. Pier Paolo Scattone 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 9 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 

Codice 1010102 Codice 1080102 

Denominazione Acquisto di beni di 
consumo e/o di 
materie prime 

Capitolo Acquisto di beni di 
consumo e/o di 
materie prime 
(Interventi in materia 
di toponomastica) 

€ (Variazione) -5.000 € (Variazione) +5.000 

Denominazione: INTERVENTI IN MATERIA DI TOPONOMASTICA 
Descrizione: Con il presente emendamento si intende finanziare un progetto di toponomastica 
volto a dare il nome (anche se esistente, spesso non indicato nelle cartellonistiche) a diverse 
strade e spazi della città, in armonia con il paesaggio e la struttura urbanistica circostante.  
Un modo per rendere Subiaco più bella e più riconoscibile in ogni suo luogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 10 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

Emendamento sostitutivo: 

SPESA SPESA 

Codice 1040503 Codice 1090602 

Denominazione Prestazioni di servizi Capitolo Acquisto di beni di 
consumo e/o di 
materie prime 
(istituzione area ludica 
per cani) 

€ (Variazione) -5.000 € (Variazione) +5.000 

Denominazione: CREAZIONE AREA LUDICA PER CANI 
Descrizione: si tratta di un emendamento in favore di tutti coloro che posseggono cani in casa, i 
quali hanno l’esigenza di portare, più volte nell’arco della giornata, il loro amico a quattro zampe 
all’aperto. Tale progettualità mira proprio a dare risposta a questa necessità, creando un’area 
attrezzata ampia e in grado di ospitare le passeggiate dei cani con i loro padroni. Naturalmente, 
l’attuazione della proposta passa dall’approvazione preventiva ed indispensabile di un apposito 
regolamento comunale per l’utilizzo dell’area ludica. 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 11 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

SPESA SPESA 

Codice 1010803 Codice 1070203 
Denominazione Prestazioni di servizi Capitolo Prestazioni di servizi 

(Guardia Medica 
Monte Livata) 

€ (Variazione) -7.000 € (Variazione) +7.000 
Denominazione: GUARDIA MEDICA MONTE LIVATA 
Descrizione: Assistenza medica a Monte Livata nel periodo estivo, volta ad affrontare, in 
particolare, le emergenze legate alla salute dei turisti e di tutti coloro che trascorrono le loro 
giornate presso la nostra località montana. 
 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 12 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

SPESA SPESA 
Codice 1090603 Codice 1060203 

Denominazione Prestazioni di servizi Capitolo Prestazioni di servizi 
(manutenzione stadio 
comunale) 

€ (Variazione) -5.000 € (Variazione) +5.000 

Denominazione: MANUTENZIONE STADIO COMUNALE 
Descrizione: Ritenendo l’attività sportiva uno dei valori fondamentali del nostro territorio ed, in 
particolare, il gioco del calcio, da sempre nella storia e nel dna dei sublacensi, con particolare 
riferimento al glorioso percorso sportivo della Vis Subiaco, si è dell’idea che la riduzione rispetto al 
bilancio 2011 delle spese di manutenzione relative allo stadio San Lorenzo, non dia rilievo al 
merito della nostra realtà calcistica e allo splendore del terreno in cui essa gioca. Un 
emendamento necessario, viste oltretutto le esigenze manutentive impossibili da sottovalutare. 
 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 13 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

SPESA SPESA 

Codice 1050102 Codice 1060305 
Denominazione Acquisto di beni di 

consumo e/o materie 
prime 

Capitolo Trasferimenti 
(valorizzazione della 
pesca quale 
importante pratica 
sportiva) 

€ (Variazione) -5.000 € (Variazione) +5.000 

Denominazione: VALORIZZAZIONE DELLA PESCA QUALE IMPORTANTE PRATICA SPORTIVA 
Descrizione: Con il presente emendamento si intende contribuire al finanziamento delle attività 
programmate per l’anno 2012 dall’Aps Alto Aniene Subiaco, l’associazione che ha reso la pesca nel 
tempo una delle pratiche sportive più importanti nel panorama del settore. Non solo, le 
manifestazioni legate a tale attività, sono quelle che, ad oggi, riescono ad attrarre maggiormente 
partecipanti e visitatori e, di conseguenza, a dare lustro a Subiaco e a tutto il territorio della Valle, 
a partire dalla bellezza naturalistica del fiume Aniene.  
 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 14 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

SPESA SPESA 

Codice 1010803 Codice 1070103 
Denominazione Prestazioni di servizi Capitolo Prestazioni di servizi 

(Memorial Fabrizio De 
Andrè) 

€ (Variazione) -3.000 € (Variazione) +3.000 

Denominazione: MEMORIAL F. DE ANDRE’ 
Descrizione: Lo scorcio storico e artistico di P.zza di Pietra Sprecata è ormai da qualche anno la 
dimora naturale del festival dedicato alla memoria del cantautore e poeta Fabrizio De Andrè. Da 
una semplice idea, l’appuntamento estivo del memorial rappresenta oggi uno dei momenti più 
particolari, e per questo apprezzato, ospitato dalla città di Subiaco. L’emendamento proposto mira 
a contribuire al finanziamento dell’iniziativa annuale affinché non venga smarrita quella che ormai 
è da definire come una vera e propria tradizione locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 15 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

SPESA SPESA 

Codice 1010103 Codice 1070203 
Denominazione Prestazioni di servizi 

(indennità amm.ri) 
Capitolo Prestazioni di servizi 

(Tutela legale agli 
“avvisati”) 

€ (Variazione) -3.000 € (Variazione) +3.000 
Denominazione: TUTELA LEGALE AGLI “AVVISATI” 
Descrizione: La battaglia per la difesa dell’Ospedale Angelucci di Subiaco rappresenta un percorso 
lunghissimo che ci ha portato fino ad oggi. Tantissime sono state le iniziative poste in essere negli 
anni. Quella di più grande valore in termini di unità di intenti e di cassa di risonanza è stata la 
manifestazione del 27 settembre 2010, data nella quale, i sindaci dei Comuni della Valle 
dell’Aniene assieme ai propri cittadini, hanno deciso di occupare per protesta l’autostrada A24. 
Un’azione importante che torna d’attualità, saputa la notizia che 62 persone di coloro che hanno 
preso parte alla manifestazione, sono stati “avvisati” per concorso aggravato in interruzione di 
pubblico servizio. Oggi, quella coesione deve ritornare forte, a difesa di coloro su cui sta indagando 
la Procura di Tivoli e rinnovando, per altro, la preoccupazione per le sorti del nosocomio 
sublacense. Per questa ragione, si propone un contributo economico per la tutela legale di tutte e 
62 le persone coinvolte, chiedendo un’azione sinergica, nell’ottica di una maggiore forza 
economica ed istituzionale, a tutti i Sindaci e al Presidente della X Comunità Montana.  
 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 16 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

SPESA SPESA 

Codice 1090603 Codice 1100405 
Denominazione Prestazioni di servizi  Capitolo Trasferimenti 

(Voucher per 
assistenza 
infermieristica e 
sanitaria) 

€ (Variazione) -5.000 € (Variazione) +5.000 

Denominazione: VOUCHER PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SANITARIA 
Descrizione: il presente emendamento mira al finanziamento e alla distribuzione alle persone 
bisognose (anche sulla base del redditto isee) di appositi voucher volti a dare la possibilità a queste 
di ricorrere a prestazioni assistenziali ed infermieristiche a domicilio. 
 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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Al Sindaco 

Al Resp. del Dip.to Economico – Finanziario 

Al Revisore dei Conti 

 

OGGETTO: Emendamento Bilancio di Previsione 2012 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 17 per variazione di SPESA/SPESA  

Presentata dal Consigliere Matteo Berteletti 

SPESA SPESA 

Codice 1090603 Codice 1080203 
Denominazione Prestazioni di servizi  Denominazione Prestazioni di servizi 

(manutenzione 
illuminazione 
pubblica) 

€ (Variazione) -30.000 € (Variazione) +30.000 

Codice 1010803   

Denominazione Prestazioni di servizi   

€ (Variazione) -20.000 € (Variazione) +20.000 

TOTALE -50.000 TOTALE +50.000 

Denominazione: MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Descrizione: Maggiori investimenti per potenziare il sistema locale di pubblica illuminazione e 
prevenire i numerosi guasti ed inefficienze che si sono verificate nel corso dell’ultimo anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 
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