COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO :
L’anno

18

del

08/02/2016

Patto di stabilità interno 2015 – Presa d’atto del monitoraggio al 31/12/2015.-

DUEMILASEDICI

OTTO

il giorno

FEBBRAIO

del mese di

alle ore

16.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO CHE:
- la Legge di stabilità 2012, nr. 183 del 12/11/2011, prevede che ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016;
- la popolazione di riferimento è determinata in base al criterio dell’art. 156 del Tuel calcolando la
popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2015,
quella al 31 dicembre 2013);
- preso atto che la popolazione del Comune di Ghilarza, alla data del 31/12/2013 è di nr.4544
abitanti, pertanto, soggetto ai vincoli della normativa vigente;
VISTO il Decreto MEF Nr. 52518 del 26/06/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
158 del 10 luglio 2015 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici
del patto di stabilità interno pel periodo 2015-2018 per le province e i comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti, di cui al comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che disciplina il Patto di Stabilità
Interno per il triennio 2015-2017 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli
articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
PRESO ATTO che il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 è
ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2010-2012,
desunti dai certificati di conto consuntivo, le percentuali riviste dall’art. 1, comma 489 della Legge di
stabilità 2015:
per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 8,60%, per l’anno 2015 e 9,15%
per gli anni dal 2016 al 2018;
VISTO l’articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale apporta importanti modifiche alla
disciplina del patto di stabilità interno 2015-2018 individuando altresì, nella Tab. 1, gli obiettivi lordi
del patto di stabilità interno dei comuni, dai quali va detratto l’accantonamento al FCDE;
VISTA l’intesa sancita in data 19/02/2015 in Conferenza Stato-Città tra ANCI e Governo sulla revisione
dei criteri e la definizione degli obiettivi di Patto di stabilità interno assegnati ai Comuni per il 2015 ai
sensi del su richiamato articolo;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/30 del 28.04.2015, Patto Regionale verticale e
patto regionale verticale incentivato. Anno 2015: “Rideterminazione dell’obiettivo programmatico
degli enti locali e miglioramento dell’obiettivo di saldo tra le entrate e le spese finali in termini di cassa
del bilancio della Regione”, con la quale viene concessa al Comune di Ghilarza una riduzione pari a €
62.000,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/19 del 22.09.2015, Patto Regionale verticale
incentivato, anno 2015: “Rideterminazione dell’obiettivo programmatico degli enti locali e
miglioramento dell’obiettivo di saldo tra le entrate e le spese finali in termini di cassa del bilancio della
Regione - Decreto Legge 19.06.2015, n. 78 - Art. 9 - comma 3”, con la quale viene concessa al Comune
di Ghilarza una ulteriore riduzione pari a € 139.000,00;
ATTESO CHE sulla base della disciplina sopra richiamata, il saldo finanziario programmatico di
competenza mista del Comune di Ghilarza, per il triennio 2015-2018 viene ridefinito come segue:
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SALDO
Saldo obiettivo lordo rideterminato
F.C.D.E.
(in
detrazione)
Altre Variazioni - patto regionale
verticale incentivato o verticale
ordinario
(in
detrazione)
Saldo obiettivo netto

2015
438.301,00
40.519,00

2016
471.297.00
61.585,00

2017
471.297,00
78.318,00

2018
471.297,00
95.216,00

201.000,00

0,00

0,00

0,00

196.782,00

409.712,00

392.916,00

376.081,00

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 52505 del 26 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2015, concernente il monitoraggio semestrale del patto di
stabilità interno per l’anno 2015 ai sensi del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183;
VISTO l’art.8, comma 10, del Decreto Legge nr. 78 del 19/06/2015 che prescrive: “Per l'anno 2015 è
attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015,
è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la
quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed
effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno.
CONSIDERATO CHE ai fini dell'applicazione del comma 3 dell’articolo 41 della legge n. 66/2014
(riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220)
sono stati rispettati nel 2014 i tempi dei pagamenti previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno;
CONSIDERATO CHE la Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto al monitoraggio dei dati al
31/12/2015, come da prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
EE.LL.;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI APPROVARE il mod. MONIT/15 contenente i dati del monitoraggio del Patto di Stabilità Interno al
31.12.2015, dal quale si rilevano i seguenti dati finali e che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale:
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DESCRIZIONE
A) Obiettivo programmatico annuale - saldo finanziario 2015 - €.
B) saldo finanziario al 31/12/2015
+ €.
C) Scostamento (positivo) dell’obiettivo (B-A)
+ €.

IMPORTI
196.782,00
281.665,85
84.883,85

DI DARE ATTO che il Comune di Ghilarza, alla data del 31.12.2015, è in linea con l’obiettivo
programmatico del Patto di Stabilità 2015.
DI PRENDERE ATTO il che Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto a trasmettere le
informazioni contenute nel mod. MONIT/15 il 29/01/2015 (termine ultimo 31/01/2015) utilizzando
il
sistema
web
opportunamente
previsto
per
il
Patto
di
Stabilità
Interno:
www.pattostabilitàinterno.tesoro.it, di cui si allega il resoconto dell’operazione di acquisizione andata
a buon fine.
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 08.02.2016

rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 08.02.2016

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
15.02.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.02.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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