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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     103    DEL    27/06/2012  

PATTO  DI  STABILITA'  INTERNO  2012:  DEFINIZIONE  DELL'OBIETTIVO 
PROGRAMMATICO  

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventisette , del mese di  giugno , alle ore  09:00 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.  112   (proponente:  Vicesindaco  Bondi) 
predisposta in data  13/06/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  27/06/2012 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01 dott.ssa Claudia Rufer;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  27/06/2012 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 112

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   112  DEL    13/06/2012  

PATTO  DI  STABILITA'  INTERNO  2012:  DEFINIZIONE  DELL'OBIETTIVO 
PROGRAMMATICO  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   UFFICIO BILANCIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso  che  ai  fini  della  tutela  dell'unità  economica  della  Repubblica,  le 
province  ed  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  concorrono  alla 
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio  2012/2014,  la  cui 
normativa di riferimento è contenuta in vari provvedimenti legislativi;

Visto in particolare  il  comma 19,  dell’articolo 31 della L.12/11/ 2011, n. 183 
(legge di stabilità 2012), in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti  trasmettono al  Ministero dell’economia e delle finanze  il 
prospetto  dimostrativo  dell’obiettivo  entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione 
dello specifico Decreto del MinEconomia sulla Gazzetta Ufficiale 

Preso atto  che  la  mancata  trasmissione  di  detto  prospetto  dimostrativo  entro  i 
termini previsti costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;
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Visto il comma 2 del citato art. 31 della legge n. 183/2011, in cui è previsto, ai fini 
della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, l’applicazione alla 
media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti 
consuntivi,  delle percentuali  indicate  nel medesimo comma e distinte per province e 
comuni;

Preso  atto  dei  criteri  di  calcolo  da  applicare  per  la  specifica  definizione 
dell'obiettivo, che fanno riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese 
finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli 
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e 
dalla  differenza  fra  incassi  e  pagamenti,  per  la  parte  in  conto  capitale,  al  netto, 
rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti 
dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei 
certificati di conto consuntivo, valori da rettificare in relazione ad una serie di parametri 
relativi  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali,  alla  virtuosità  degli  enti,  alla 
partecipazione alla “sperimentazione” di cui al D.Lgs. 118/2011, all'applicazione del 
cosiddetto “patto regionale”;

Visto  il   Decreto  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  del  5/6/2012, 
concernente  gli  obiettivi  programmatici  del  Patto  di  stabilità  interno  per  il  triennio 
2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i 
prospetti di rilevazione e di calcolo, in corso di pubblicazione sulla  G.U.;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  540 del  2/5/2012,  avente  per  oggetto 
“PATTO DI STABILITA'  TERRITORIALE.  COMPENSAZIONI VERTICALI PER 
L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI E ALLE PROVINCE DI QUOTE DI IMPORTO 
CORRISPONDENTI AI PEGGIORAMENTI INTERVENTI SUI SALDI OBIETTIVI, 
IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 16 DELLA D.G. 1517/2011”,  con la quale viene 
quantificato in € 42.033,92 la quota relativa alla cosiddetta “compensazione verticale” a 
favore del Comune di Cattolica;

Constatato che il Comune di Cattolica nel corso del 2011 ha partecipato al “patto 
regionale orizzontale”, acquisendo un importo di € 42.000,00 e pertanto nel 2012 viene 
attribuito  un  saldo  obiettivo  peggiorativo  per  un  importo  pari  alla  quota  acquisita 
nell'anno 2011;

Visto il Decreto del Mef in corso di esame in sede di conferenza unificata, che dà 
attuazione all'art. 20 comma 3 del D.L. 98/2011, con il quale viene quantificato in € 
64.910,00 la riduzione del saldo obiettivo per il Comune di Cattolica, in quanto ente 
partecipante alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 118/2011;

Visto  l'art.  4-ter  del  D.L.  2/3/2012n.  16,  convertito  nella  L.  26/4/2012  n.  44, 
relative  alle  norme  sul  patto  di  stabilità  interno  “orizzontale  nazionale”,  ove  viene 
stabilito  che   i   comuni   che  prevedono  di  conseguire,  nel  2012,  un  differenziale 
negativo  rispetto  all’obiettivo  del  patto  di  stabilità  interno  possono  richiedere,  al 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato,  mediante  il  sistema  web  appositamente  predisposto  e  a  mezzo  di  lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro 
il  termine  perentorio  del  30 giugno 2012,  lo  spazio  finanziario  di  cui  necessita  per 
effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale; 
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Preso atto  che i  comuni   che nel 2012 ricevono spazi  finanziari,  nei  due anni 
successivi aumentano (peggiorano) il proprio obiettivo di un importo complessivo pari 
agli spazi finanziari ricevuti;

Considerato  che  in  base  alle  comunicazioni  dell'ufficio  tecnico  è  possibile 
quantificare in € 520.000,00 circa i pagamenti   da effettuare nel periodo da luglio a 
dicembre 2012 su residui passivi iscritti  al titolo 2° della spesa, relativi alle seguenti 
principali opere finanziate nei trascorsi anni:

Ritenuto  di  richiedere  spazi  finanziari  nell'ambito  del  patto  “orizzontale 
nazionale” per un importo di € 520.000,00;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

A voti.....

D E L I B E R A

1)  di prendere atto e approvare le risultanze di cui agli allegati modelli di calcolo 
per la determinazione del saldo finanziario  obiettivo del patto di stabilità per 
l'anno 2012  e il biennio successivo,  nelle risultanze finali di cui alla seguente 
tabella:

(valori in migliaia di euro) 2012 2013 2014
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO 2.997 2.906 2.906

2) di dare atto che il saldo obiettivo 2012 sopra riportato non include i seguenti benefici:
- riduzione “sperimentazione” di cui all'art. 30 della L. 183/2011
-  riduzione  patto  nazionale  “orizzontale”  di  cui  all'art.  4  ter  del  D.L.  16/2012 – da 
richiedere nella misura quantificata nelle premesse;
- riduzione patto regionale di cui all'art. 32 della L. 183/2011
in  quanto  l'inserimento  sul  sistema  dei  relativi  valori  avviene  a  cura  delle 
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GIZC € 141.000,00
SISTEMAZIONE VIA DON MINZONI € 80.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZA STAZIONE € 80.000,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 133.000,00
PORTO € 70.000,00
ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO € 16.000,00
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI € 520.000,00

PAGAMENTI PRESUNTI SU RESIDUI TITOLO 2°  DAL 
26/6/2012 AL 31/12/2012



amministrazioni concedenti;

3) di stabilire che:
a) il rispetto del saldo programmatico del patto di stabilità costituisce obiettivo 
prioritario  per  l'ente,  al  quale  pertanto  ogni  dirigente  dovrà  attenersi  nella 
gestione delle entrate e delle spese assegnate ai propri servizi, 
b)  l'ufficio  ragioneria  dovrà  provvedere  al  monitoraggio  periodico  del  saldo 
obiettivo con cadenza bimestrale a partire dal 30/6/2012, comunicando i risultati 
della rilevazione all'assessore al bilancio;

4 ) di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere alla comunicazione del predetto 
saldo  obiettivo  e  alla  richiesta  di  spazi  nell'ambito  del  patto  orizzontale 
nazionale al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento RGS - nei 
modi ed entro i termini stabiliti dal D.M. in premesse citato;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
  

....................................................................................................
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