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OGGETTO: PATTO DI STABILITA’ INTERNO ANNO 2009. PRESA D’ATTO DELLE 
RISULTANZE FINALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso: 
- che ai fini della tutela dell'unità economica della repubblica, le province e i 

comuni  con  popolazione  superiore  a  5  mila  abitanti  concorrono  alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

- che sulla base della normativa in materia di patto di stabilità, di cui all'art. 
77-bis, del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, 
successivamente  modificata  ed  integrata  dal  decreto  legge  n.  78/2009, 
convertito  con  legge  n.  102/2009,  sono  stati  determinati  gli  obiettivi 
programmatici relativi al patto di stabilità 2009; 

Considerato: 
- che con deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 22/12/2008 è stato 

approvato il bilancio di previsione per l'anno 2009 e relativi allegati; 

- che con delibera di giunta comunale n. 3 del 19/01/2009 è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

- che  con  delibera  di  giunta  comunale  n.  86  del  03/08/2009  sono  stati 
definiti ed approvati formalmente gli obiettivi programmatici relativi al patto 
di  stabilità  interno  per  l'anno  2009  e  le  conseguenti  direttive  per  i 
responsabili di settore/servizio per il puntuale rispetto degli obiettivi stessi; 

Dato atto: 
- che con riferimento all'esercizio finanziario 2009, il settore finanziario ha 

proceduto  ad  inserire,  nel  sistema  web  www.pattostabilita.rgs.it,  i  dati 
semestrali, utilizzando i previsti modelli;

Visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze n. 0020665 dell'8 marzo 
2010 che stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità (province e i comuni 
con popolazione superiore a 5 mila abitanti) devono trasmettere, entro il termine 
perentorio del 31 marzo 2010, cosi come previsto dall'art. 77-bis, comma 15, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 
agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 4, del decreto 
legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 3 agosto 
2009,  n.  102,  al  ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dipartimento  della 
Ragioneria generale dello stato Igepa – Via XX Settembre 97 – 00187 – Roma, una 
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio 
finanziario,  relativa  al  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilità  interno per 
l'anno 2009, secondo il prospetto e le modalità previste dal decreto stesso;

Rilevato: 
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- che gli enti che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e 
nei  tempi  precedentemente  indicati  sono  considerati,  ai  sensi  del 
richiamato art. 77-bis, comma 15, inadempienti al patto di stabilità interno 
2009;

- che  come  disposto  dall'articolo  9-bis,  comma  4,  del  decreto  legge  n. 
78/2009,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  n.  102/2009,  l'ente 
rispettoso del patto che non trasmette la certificazione nei tempi previsti 
dalla legge è ritenuto inadempiente e sarà, quindi, applicata, sino alla data 
di invio della certificazione stessa, la sanzione (divieto di  assunzione del 
personale) di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 
2008;

- che  la  suddetta  certificazione  è  stata  inserita  nel  sistema  web  della 
ragioneria  generale  dello  Stato  in  data  29/03/2010  e  trasmessa  con 
raccomandata a.r. in data 30/03/2010 la certificazione del rispetto degli 
obiettivi del patto 2009;

Visti: 
- il vigente statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi 
dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

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

DELIBERA

1) di  approvare  l'allegato  prospetto  contenente  le  seguenti  risultanze  finali 
degli obiettivi programmatici del patto di stabilità per l'anno 2009: 
- Obiettivo programmatico anno 2009: - 83.000,00
- Saldo finanziario effettivo al 31 dicembre 2009: - 14.000,00
- Scostamento (positivo) dell'obiettivo: 69.000,00

2) di  dare  atto,  di  conseguenza,  che  l'ente  ha  raggiunto  gli  obiettivi 
programmatici del patto di stabilità 2009;

3) di  dare atto  che in data 30/03/2010 è stata inviata la  certificazione  al 
ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dipartimento  della  ragioneria 
generale dello stato, Igepa – via XX Settembre 97 – 00187 Roma;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
di legge e ciò con separata ed unanime votazione.

N. 39 in data 13.04.2010

2


