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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO gli articoli 30,31,32 della Legge 12 novembre 2011, n.183 che disciplinano il Patto di
Stabilità interno degli enti locali;
DATO ATTO che il patto che è volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della
finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e conforme agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.
CONSIDERATO:
- che la normativa prevede l’individuazione dell’obiettivo di ciascun ente in base alla spesa
corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, di conseguenza ogni ente dovrà
conseguire, un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente
media, sostenuta nel periodo citato, moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno
del triennio 2012-2014, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al
comma 2 dell’artl 14 del decreto legge n. 78/2010;
- che da 2012 è prevista la differenziazione degli obiettivi del patto secondo criteri di
virtuosità quali il rispetto del patto di stabilità interno, l’autonomia finanziaria, l’equilibrio
corrente e la capacità di riscossione;
- che il servizio finanziario ha provveduto a determinare l’ammontare dell’entità del concorso
dell’ente agli obiettivi di finanza pubblica e il conseguente obiettivo in termini di saldo
finanziario per il triennio 2012/2014;
- che per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici è necessario un monitoraggio
costante dell’andamento delle entrate e delle spese e sarà cura del responsabile del servizio
finanziario relazionare periodicamente alla Giunta sull’andamento degli incassi e dei
pagamenti;
- che, in considerazione della difficoltà di prevedere l’esatta movimentazione dei flussi
finanziari in entrata ed uscita, è necessario nel corso dell’esercizio monitorare l’andamento e
gli eventuali scostamenti dalle previsioni iniziali, al fine di fornire al responsabile del
servizio finanziario e a tutti i responsabili dei servizi, le direttive necessarie per il puntuale
rispetto della normativa inerente il patto di stabilità;
- che il bilancio di previsione, ai sensi del comma 18 dell’articolo 31 della legge n. 183 del
2011, deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in
misura tale che, unitamente ai flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto
delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto medesimo;
VISTO lo schema del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministro
dell'Interno, il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione
territoriale, con il quale il Comune di Zanè è stato riconosciuto Ente Virtuoso ai sensi dell'art.
20 comma 2 del D.L. n.98/2011 e pertanto ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, per il 2012 consegue un saldo obiettivo pari a zero;
DATO ATTO tuttavia che alla data attuale il citato decreto non è stato firmato e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto non se ne può dare applicazione;

VISTO l’allegato documento contabile contenente la proposta delle entrate e delle spese di
parte corrente e delle previsioni di incassi e pagamenti per la gestione di cassa, documento che
costituirà allegato Bilancio di Previsione 2012/2014, così come previsto dal comma 18 dell’art.
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
CONSIDERATO che la formulazione del patto di stabilità interno è improntata alla conferma
dei saldi finanziari di bilancio;
VISTI il decreto legislativo 267/2000, lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5 del 14 febbraio 2012
concernente il Patto di Stabilità interno per il triennio 2012-2014;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per tutto quanto sopra espresso e che si intende integralmente riportato,
l’allegato prospetto predisposto dal servizio finanziario, con l’indicazione degli obiettivi
programmatici determinati con il criterio della competenza mista, contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno
2012/2014, ai sensi del comma 18 dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
2)

di allegare il prospetto alla delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2012/2014, a
dimostrazione della coerenza del documento contabile con gli obiettivi programmatici;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, previa unanime e separata
votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.
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