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OGGETTO: PATTO DI STABILITA’ 2009 - INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- dal 1999 la normativa ed i criteri per il rispetto del Patto di Stabilità Interno sono stati modificati 
ogni anno e talvolta anche più di una volta nell’arco di un esercizio finanziario, condizionando e 
limitando di fatto la programmazione amministrativa e finanziaria del Comune in un’ottica di 
breve periodo;

- nonostante quanto sopra esposto, questo Ente ha sempre rispettato il Patto di Stabilità Interno 
conseguendo annualmente l’obiettivo previsto dalle disposizioni vigenti;

- la  normativa  per  il  conseguimento  del  saldo  obiettivo  ai  fini  del  Patto  di  Stabilità  dal  2008 
prevede che questo si calcoli secondo il criterio della “competenza mista”, intesa principalmente 
come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la 
parte corrente e tra incassi e pagamenti di parte contabile;

PRESO ATTO che in sede di approvazione del bilancio di Previsione anno 2009 questo Ente ha tenuto 
conto  degli  obiettivi  imposti  dalla  normativa  sul  Patto  Stabilità  Interno,  programmando  il 
raggiungimento  dell’obiettivo  imposto  attraverso  il  monitoraggio  delle  entrate  da investimenti  e  la 
previsione di razionalizzazione dei pagamenti in conto capitale;

RILEVATO che dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno in corso, è emerso che, 
poiché  parte  delle  entrate  previste  al  titolo  4°  probabilmente  non  si  realizzeranno,  risulterà 
problematico il rispetto degli obiettivi per il rispetto del patto di stabilità;

PRESO ATTO inoltre che l’Ente non può fruire delle “agevolazioni” previste dalla L. 33 del 09-04-
2009 e cioè non può escludere dai conteggi relativi al Patto di Stabilità Interno 2009 i pagamenti in 
conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte 
di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’art.  183 del TUEL, poiché tale agevolazione non è di 
immediata applicazione ma, è subordinata alla coesistenza di tre condizioni:

1. l’Ente deve aver rispettato il Patto di Stabilità 2007;
2. il rapporto medio tra numero dei dipendenti e abitanti deve essere inferiore alla media 
            nazionale individuata per classe demografica;

  3.      gli  impegni  dell’anno 2008 per spesa corrente,  al  netto  delle  spese per adeguamenti 
contrattuali  dei  dipendenti,  devono  risultare  di  ammontare  non  superiore  alla 
corrispondente media del triennio 2005-2007;

e l’Ente non rispetta, come peraltro la maggior parte dei Comuni, il terzo parametro;

RITENUTO CHE questa  Amministrazione  intende  comunque  portare  a  compimento  i  programmi 
impostati  in  sede  di  elaborazione  del  Bilancio  di  Previsione  2009  e  dare  corso  ad  investimenti 
inderogabili già previsti nei bilanci precedenti per opere che sono già state appaltate e/o che sono in 
fase di ultimazione, come da prospetto allegato;
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CONSIDERATO altresì che il blocco dei pagamenti in conto capitale non potrebbe che aggravare la 
già compromessa situazione economica, che sta colpendo indiscriminatamente le imprese fornitrici ed 
esporre inoltre l’Ente ad azioni di recupero delle somme dovute con aggravio di interessi per ritardato 
pagamento;

VISTO il bilancio dell’esercizio in corso

DATO ATTO, in relazione alla natura di mero indirizzo del presente Atto, che non è necessaria la 
acquisizione dei pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

D E L I B E R A

1. di proseguire nella propria attività amministrativa autorizzando i Responsabili di settore a portare 
avanti, ciascuno per la propria competenza i programmi approvati col bilancio di previsione 2009 
anche se questo potrebbe comportare il non rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;

2.  di  autorizzare  il  Settore  Finanziario  a  procedere  nell’assunzione  degli  impegni  di  spesa,  ed  al 
pagamento  delle  spese  in  conto  capitale,  sulla  base  della  programmazione  fatta  dai  settori  di 
provenienza;

3. di  dare mandato al  Servizio Ragioneria  di  procedere al  monitoraggio mensile  del saldo 
programmatico, e di comunicarlo tempestivamente alla Giunta;

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