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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     121    DEL    25/07/2012  

PATTO  DI  STABILITA'  2012  -  PRESA  D'ATTO  DELLE  RISULTANZE  DEL 
MONITORAGGIO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 

L'anno  duemiladodici , il giorno  venticinque , del mese di  luglio , 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 G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5

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 Vicesindaco Bondi è assente giustificato.
         Gli Assessori Cibelli e Galvani entrano alle ore 9,20.
         L'Assessore Ubalducci entra alle ore 9,30.
         Il Sindaco entra alle ore 9,50.

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. 135 (proponente: Vicesindaco Bondi)   predisposta 
in data  17/07/2012  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  20/07/2012 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.ssa Claudia Rufer;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 20/07/2012 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. 135

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

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.  135  DEL    17/07/2012  

PATTO  DI  STABILITA'  2012  -  PRESA D'ATTO  DELLE  RISULTANZE DEL 
MONITORAGGIO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 

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 propria deliberazione n. 103 del 27/6/2012, con la quale sono stati 
determinati  i  saldi  obiettivo  del  patto  di  stabilità  per  l'anno  2012  e  per  il  biennio 
successivo  secondo  il  prospetto  dimostrativo  di  cui  al  decreto  del  Ministero 
dell'economia e delle finanze n. 20386 del 5 giugno 2012;

Visto l'art. 31 della L. 183/2011;

 Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53363 del  9/7/2012 
concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità  interno per l'anno 2012;

Preso atto che:
–ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della L. 183/2011, il primo invio delle informazioni 
semestrali da parte dei comuni deve essere effettuato  entro un mese dalla scadenza del 
primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2012);
–che  il  responsabile  del  servizio  finanziario  ha  provveduto  al  monitoraggio  dei  dati 
cumulativi  al  30  giugno  2012,  le  cui  risultanze  risultano  allegate  alla  presente 
deliberazione;
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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;

D E L I B E R A

1)  di  prendere  atto  delle  risultanze  del  monitoraggio  dei  dati  cumulativi  al  30 
giugno 2012 del patto di stabilità, , elaborato secondo i modelli approvati con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53363 del  9/7/2012, come 
da  prospetto  allegato  al  presente  atto  e  le  cui  risultanze  si  riepilogano  nella 
seguente tabella:

(dati in migliaia di euro)
SALDO OBIETTIVO 2012 SALDO AL 30/6/2012 SCOSTAMENTO

2.997 -3.776 -6.773

2) di specificare che a tutt'oggi il  saldo obiettivo sopra indicato non comprende 
eventuali  benefici  derivanti  dall'applicazione del  cosiddetto  “patto  orizzontale 
nazionale”,  né  gli  eventuali  benefici  derivanti  dall'applicazione  del  patto 
regionale e dalla partecipazione alla sperimentazione di cui al D.Lgs.118/2011;

3) di dare mandato al dirigente responsabile del servizio finanziario di procedere 
all'invio delle  informazioni  cumulate  al  30 giugno 2012 nei termini  e con le 
modalità indicate nel citato decreto ministeriale;

4) di ribadire che il conseguimento del saldo obiettivo del patto di stabilità 2012 
costituisce  obiettivo  prioritario  per  questa  Amministrazione,  pertanto  tutti  i 
dirigenti di settore sono inviatati a porre la massima attenzione all'andamento 
degli incassi e dei pagamenti delle voci in c/capitale  relativi ai capitoli di spesa 
assegnati a ciascuno;

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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