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Il Segretario Comunale 
______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Patto di Stabilità Interno 2010 – presa d’atto del monitoraggio I° semestre. Adozione misure da 

parte degli uffici per il raggiungimento dell’obiettivo programmatico 2010. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso 
- che ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le Province ed i Comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 
2010/2012, la cui normativa di riferimento è contenuta nell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito 
con legge n. 133/2008, integrata e modificata dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 
2009), dal D.L. n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009, dal D.L. n. 78 dell’1/7/2009, convertito con 
legge n. 102/2009 e, da ultimo, dal D.L. n. 78/2010 in via di conversione in legge entro il 31/07/2010; 

- che l’art. 77-bis, comma 14, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
133/2008, prevede che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per 
acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti soggetti al patto di stabilità 
devono trasmettere semestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il 
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito 
”www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di 
cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto ministero, sentita la 
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali; 

- che il comma 3 del richiamato art. 77-bis introduce, ai fini della individuazione del concorso alla 
manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati 
nell’anno 2007, determinate sia in funzione del segno del saldo stesso sia in funzione del rispetto o meno 
delle regole del patto di stabilità 2007;  

- che il successivo comma 5 fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, 
calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza 
tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte 
in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese 
derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti 
consuntivi;  

 
Preso atto:  
- che i dati cumulati al 30 giugno 2010 devono essere trasmessi entro il 31/07/2010 sulla base delle 

indicazioni di un decreto ministeriale che approva i prospetti da inviare, utilizzando il sistema web 
www.pattostabilita.rgs. tesoro.it; 

- che, ai sensi della circolare M.E.F n. 15 del 30/03/2010, se il decreto sopraccitato non viene emanato in 
tempi utili per il rispetto dell’invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto nessun dato 
dovrà essere trasmesso sino all’emanazione del citato decreto; 

- che il responsabile del servizio finanziario ha provveduto al monitoraggio dei dati cumulati al 30 giugno 
2010, producendo una dettagliata relazione sullo stato di fatto, di cui all’allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dalla quale si evince un andamento negativo ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico, pari ad € -18.000,00;  

 
Considerato: 
− che per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici è necessario un monitoraggio giornaliero e 

costante dell’andamento delle entrate e delle spese e sarà cura del responsabile del servizio finanziario 
relazionare periodicamente all’Assessore al Bilancio e Programmazione sull’andamento degli incassi e 
dei pagamenti; 
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− che, in considerazione della difficoltà di prevedere l’esatta movimentazione degli accertamenti in entrata, 

è necessario nel corso dell’esercizio monitorarne l’andamento e gli eventuali scostamenti dalle previsioni 
iniziali, al fine di fornire innanzitutto al responsabile del servizio finanziario e quindi a tutti i 
responsabili dei servizi, le direttive necessarie per il puntuale rispetto della normativa inerente il patto di 
stabilità; 

− che risulta necessaria la collaborazione di tutti i responsabili di servizio al fine del contenimento della 
spesa corrente, nonché dei pagamenti in conto capitale, oltre ad una azione positiva sulle entrate, sia 
correnti che in conto capitale, al fine del rispetto dell’obiettivo programmatico; 

 
RITENUTO necessario elaborare e programmare strumenti di controllo, in particolare sui flussi di cassa di 
parte investimenti al fine di monitorare, valutare e verificare costantemente gli andamenti degli incassi e dei 
pagamenti, per rilevare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, utili per 
consentire al responsabile del Settore Economico-finanziario di monitorare continuamente l’andamento del 
patto di stabilità; 
 
RITENUTO altresì necessario in questa sede, fornire alcuni indirizzi a cui si devono attenere gli uffici per il 
raggiungimento dell’obiettivo previsto dal Patto di Stabilità Interno per l’esercizio 2010; 
 
VISTA la delibera di consiglio comunale n. 11 del 02/02/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2010 e relativi allegati e successive variazioni; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 
      DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il prospetto con il 

seguente risultato cumulato al 30 giugno del Patto di Stabilità Interno 2010:  
- Obiettivo programmatico annuale saldo finanziario 2010:€ -18.000,00;  
- Saldo finanziario al 30 giugno 2010: € 282.000,00  
- Differenza: € 300.000,00 

 
2. di dare atto che, sulla base delle predette risultanze, in una proiezione al 31/12/2010, l’ente potrebbe 

presentare delle difficoltà nel rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno 2010; 
 
3. di approvare la relazione sull’andamento del Patto di Stabilità Interno 2010, predisposta dal 

Responsabile del Settore Economico-finanziario, allegato B), parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
4. di dare mandato ai responsabili degli uffici e servizi: 

a) di perseguire, quale obiettivo programmatico, l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente 
atto al fine del rispetto del patto di stabilità interno; 

b) di monitorare con particolare attenzione i finanziamenti ottenuti a fronte di opere preoccupandosi di 
mantenere in equilibrio il momento del pagamento rispetto a quello dell’incasso del finanziamento; 

c) di contenere al massimo tutti i pagamenti in conto capitale con una riprogrammazione delle opere 
pubbliche da realizzare; 
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d) di contenere al massimo gli impegni di spesa in parte corrente, vincolando le sole somme per spese 
fisse e/o obbligatorie; 

e) di aumentare la capacità di incasso per le entrate in conto capitale (contributi da permessi di 
costruire, cessione loculi) ed di aumentare gli accertamenti per le entrate correnti; 

f) di effettuare una attenta analisi dei residui al fine di meglio definire il reale saldo tra debiti e crediti; 
g) favorire l’applicazione dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo ai contratti di sponsorizzazione, 

accordi di collaborazione e convenzioni. 
 
5. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere all’invio delle informazioni 

cumulate al 30 giugno 2010, attraverso il sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, entro i termini 
previsti dall’emanando decreto ministeriale; 

 
6. di dare mandato, inoltre, al settore finanziario di monitorare il saldo finanziario per il secondo semestre 

2010, al fine di verificare gli andamenti gestionali per l’adozione di eventuali azioni correttive 
indispensabili per il perseguimento dell’obiettivo del rispetto del patto di stabilità;  

 
7. di garantire al contenuto della presente deliberazione adeguata diffusione fra i responsabili dei servizi;  
 
8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del dlgs. n. 

267/2000. 
 
 


