
N. 135   del  24.08.2004

OGGETTO:  Riduzioni di spesa D.L. 168/04. Provvediementi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con  deliberazione  consiliare  n.  61  del  22.12.2003  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006;

- con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  40 del  23.02.2004 è  stato approvato  il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2004;

- il D.L. 168/04 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, pubblicato 
sulla  G.U.  n.  161  del  12.07.2004  ha  introdotto  pesanti  tagli  alle  pubbliche 
amministrazioni  di  cui  all’art.  1  c.  2  del  D.Lgs.  n.  165 del  30.03.2001 per  quanto 
riguarda  le  spese  per  consumi  intermedi,  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a 
soggetti  estranei  all’amministrazione,  missioni  e  spese  di  rappresentanza,  relazioni 
pubbliche e convegni;

Dato atto che in sede emendativa, oltre alla sostituzione della originaria dizione 
“consumi  intermedi”  con  le  prole  “acquisto  di  beni  e  servizi”,  è  stato  aggiunto  il 
seguente periodo: “Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell’anno 2003 e 
fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la 
riduzione  del  10%  non  si  applica  con  riferimento  alle  spese  che  siano  già  state 
impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Vista  la  circolare  interpretativa  dell’ANCI  ai  sensi  della  quale  il  fine  degli 
emendamenti emanati è quello di attenuare gli effetti della manovra correttiva per gli 
enti locali virtuosi, ovvero quelli che abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità 
interno e che il  significato dell’emendamento  presentato ed approvato al  comma 11 
dell’art.  1  del  decreto  legge  in  oggetto,  è  da  intendersi  nel  senso  che  gli  enti,  che 
all’emissione del provvedimento si trovino in regola con i limiti imposti dal Patto di 
stabilità per l’anno 2003 e per il primo semestre 2004, hanno l’obbligo di ridurre del 
10%  solamente  il  differenziale  tra  le  somme  stanziate  nel  2004  e  le  somme  già 
impegnate e che effettuata tale detrazione, potranno impiegare il rimanente senza tener 
conto della media del triennio precedente;

Dato atto che il Comune di Ponte di Piave rientra tra i cosiddetti enti virtuosi 
avendo rispettato il patto di stabilità per l’anno 2003 e per quanto riguarda i flussi di 
cassa,  i  limiti  imposti  alla  scadenza  del  30  giugno  2004,  così  come  risulta  dalla 
documentazione mantenuta agli atti dell’ufficio ragioneria;

Valutato che occorre provvedere d’urgenza al congelamento della spesa di cui al 
decreto  in  oggetto,  così  come  risulta  dalla  relazione  del  Responsabile  del  Servizio 
ragioneria in atti alla presente deliberazione, al fine di non porre in essere atti o contratti  
che possono costituire illecito disciplinare e determinare responsabilità erariale;

Visto il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 nel quale sono elencati i servizi 
locali indispensabili di comuni, province e comunità montane;



Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 
2002, n. 46;

Visto  il  D.Lgs.  del  18.08.2000,  n.  267  –  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di porre in essere i tagli di spesa di cui al D.L. 168 del 12.07.2004, art. 1 – commi 9,10 e 
11 sul  bilancio  dell’esercizio  finanziario  2004,  così  come individuato  dal  testo  unico 
emendato approvato in data 29.07.2004, congelando il 10% degli  stanziamenti  ancora 
disponibili sui capitoli riguardanti beni e servizi, escludendo la spesa dipendente dalla 
prestazione di servizi correlati a diritti  soggettivi dell’utente ed i servizi indispensabili 
individuati dal D.M. 25.05.1993, mentre per studi ed incarichi di consulenza, missioni 
all’estero,  spese  di  rappresentanza,  relazioni  pubbliche  e  convegni,  viene  operata  la 
riduzione del 10% sulla media della spesa sostenuta nel triennio 2001/2003;

2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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