COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 26 del 03/03/2009
OGGETTO: OBIETTIVI

PATTO

Il giorno 3 del mese di Marzo dell’anno 2009 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
N
S
S
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 26 del 03/03/2009
Area: RISORSE
Oggetto: “OBIETTIVI PATTO”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, ai fini della tutela dell’unità economica della repubblica, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2009-2011 attraverso il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77-bis
del dl n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008;
- che la formulazione del patto di stabilità interno, per il triennio 2009-2011, è improntata alla
conferma dei saldi finanziari di bilancio;
- rilevato che la popolazione dell’ente alla data del 31/12/2007 (penultimo anno precedente a
quello di riferimento) desunta dai dati Istat è di n. 13.982 abitanti e che pertanto questo ente
è soggetto ai vincoli previsti dalla normativa sul patto di stabilità;

Dato atto:
- che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire, in
termini di competenza mista, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario pari al
corrispondente saldo finanziario 2007, calcolato in termini di competenza mista, migliorato (o
peggiorato) delle misure previste dall’art. 77-bis, comma 3, del dl 112/2008;
- che di base al criterio della competenza mista, occorre far riferimento ad accertamenti ed
impegni, per la parte corrente, e ad incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale;

Considerato:
- che gli enti locali devono approvare i bilanci di previsione iscrivendo gli stanziamenti di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e spese di parte capitale, siano rispettate le regole che disciplinano il patto;
- 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 2009/2011;
- viste le note predisposte dai responsabili dei servizi con l’indicazione della presumibile
movimentazione finanziaria dei residui attivi e passivi esistenti alla data del primo gennaio
2009 e – analizzato il trend storico del flussi di pagamento ordinariamente sostenuti
dall’Ente;
- che per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici è necessario un monitoraggio
giornaliero e costante dell’andamento delle entrate e della spese e sarà cura del responsabile
del servizio finanziario relazionare periodicamente alla giunta sull’andamento degli incassi e
dei pagamenti;
- che, in considerazione delle difficoltà di prevedere l’esatta movimentazione dei flussi
finanziari in entrata e in uscita, 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;
- 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 è stato allegato alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2009;

Tenuto conto:
- delle indicazioni contenute nella circolare n° 2 del 27/01/2009 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze concernente il patto di stabilità interno per gli anni 2009/2011 ed in particolare
delle prescrizioni contenute nel punto C.7 e G.2 ultimo comma che prevedono una possibile
apertura in merito alla non applicazione delle sanzioni in ipotesi di mancato rispetto del patto
per pagamenti effettuati per spese per investimento/infrastrutturali nei confronti degli enti
virtuosi che come il Comune di Castenaso hanno rispettato il patto 2005-2007 ed hanno
registrato nel 2008 impegni di spesa corrente non superiori al valore medio degli analoghi
impegni registrati nel triennio 2005-2007;
Considerato:
- Che questa amministrazione ha già in passato, nel rispetto delle regole previste dal patto di
stabilità allora vigenti, avviato delle opere che in ipotesi di blocco dei cantieri genererebbero
grave danno all’ente sia in termini economici, per applicazione di sanzioni da parte delle ditte
appaltatrici, sia in termini di degrado del patrimonio comunale;
- Che alcuni lavori si rendono necessari anche al fine di garantire l’incolumità pubblica come la
manutenzione di strade ed edifici;

Visti:
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il dlgs. 18 Agosto 200, n. 267;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato prospetto, predisposto dal servizio finanziario, con l’indicazione degli
obiettivi programmatici del patto di stabilità 2009/2011;
2. Di prevedere le seguenti direttive per tutti i responsabili di Area/servizi, per il rispetto degli
obiettivi programmatici del patto di stabilità interno:
− Accelerare la riscossione delle entrate con particolare riguardo al titolo IV e ai residui attivi
eliminati dal conto del bilancio ma ancora esigibili;
− rinviare al secondo semestre l’impegno delle spese in conto capitale che non siano urgenti,
che non abbiano conseguenze sulla sicurezza e che non siano relative al completamento di
edifici pubblici al fine di evitarne anche il degrado;
− rispettare il limite dei pagamenti in conto capitale fissati dal servizio finanziario evidenziando
ipotesi in cui la sospensione dei pagamenti, finalizzata al rispetto del patto di stabilità, può
generare grave pregiudizio all’ente in termini economici, patrimoniali oltre che di pericolo per
la pubblica incolumità;
− segnalare ai fornitori la necessità di allungare i termini di pagamento fino a 120 giorni dalla
ricezione della fattura;
− non richiedere variazioni di bilancio che prevedano aumenti di spese;
− impegnare fino al 70% del budget di spesa corrente assegnato rinviando l’impegno del
restante 30% ad una fase successiva alla verifica degli equilibri di bilancio ad esclusione delle
spese obbligatorie per legge o che possano recare grave pregiudizio per l’ente;
3. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di predisporre un monitoraggio
mensile, riferendo alla giunta in occasione dell’invio, al dipartimento della ragioneria generale

dello stato, dei dati semestrali, o in qualsiasi momento della gestione, in presenza di rilevanti
scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici.
Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Affari Generali Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: OBIETTIVI PATTO
Copia della presente deliberazione N. 26/2009 del 03/03/2009 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 30/03/2009 al 14/04/2009, con numero di registro 169/2009 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
03/03/2009

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali

PATTO STABILITA' 2009
entrate finali
previsioni accertamenti titoli I
previsioni accertamenti titoli II
previsioni accertamenti titoli III
riscossioni titolo IV
riscossione crediti (-)
totale entrate finali
spese finali
previsioni impegni titolo I
previsioni pagamenti titolo II
concessione crediti (-)
totale pagamenti
saldo finanziario comma 8 art. 77
bis della legge 133/08
miglioramento 10%
saldo obiettivo comma 8 art. 77
bis della legge 133/08

2007
BASE DI CALCOLO
€
10.203.610,77
€
2.011.486,25
€
3.192.164,04
€
989.099,00

2009
€
€
€
€

€

16.396.360,06

€ 14.468.682,90

€
€

11.586.679,45
4.676.837,83

€ 11.828.277,80
€ 2.500.000,00

€

16.263.517,28

€ 14.328.277,80

€
-€

132.842,78
13.284,28

€

119.558,50

€

6.384.050,00
3.264.374,90
2.820.258,00
2.000.000,00

140.405,10

