
N. 106 DEL  08.09.2008

OGGETTO: LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244. PATTO DI STABILITÀ INTERNO. 
                       DIRETTIVE AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 379 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che detta le 
disposizioni in merito al “patto di stabilità interno” ai fini del concorso da parte degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2008-2010;

Rilevato che le predette disposizioni, diversamente da quanto previsto dalla legge finanziaria 
2007, prevedono che  il saldo rilevante ai fini del patto si calcola, a partire dal 2008,  secondo il 
criterio della così detta “competenza mista”, intesa  come somma algebrica degli importi risultanti 
dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente e tra incassi e pagamenti per la 
parte in conto capitale, escludendo dal calcolo le entrate derivanti dalla riscossione di crediti (titolo 
IV° cat. 6) e le spese derivanti dalla concessione di crediti (titolo II° int. 10); 

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  04.03.2008  con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, il bilancio pluriennale 2008-
2010,  la relativa relazione previsionale programmatica nonché il programma triennale dei lavori 
pubblici 2008-2010 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2008;

Dato  atto che  per  l’anno  2008,  il  rispetto  del  patto  di  stabilità  costituisce  un  requisito  di 
legittimità  del  bilancio  di  previsione  per  cui  al  bilancio  stesso  è  stato  allegato  un   prospetto 
contenente le previsioni di competenza e di  cassa degli  aggregati  rilevanti  ai  fini del  patto che 
dimostri il conseguimento degli obiettivi fissati;

Considerato,  in ordine ai parametri di calcolo da prendere in considerazione ai fini del patto, 
che: 
- le entrate proprie determinano la capacità di spesa dell’ente; 
- per le spese correnti (titolo I°) il limite di competenza è dato dalla somma degli accertamenti 

dei primi tre titoli dell’entrata; 
- per la parte investimenti (titolo II°) il limite dei pagamenti è dato dagli effettivi incassi del titolo 

IV°, in entrambi i casi considerando sia la gestione dei residui che di competenza; 
- l’indebitamento non è considerato ai fini del patto in quanto non costituisce entrata propria; 
- l’avanzo di  amministrazione,  non determinando movimenti  di  cassa in  entrata,  pur essendo 

applicabile, non migliora il saldo ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del patto; 

Considerato inoltre che per l’anno 2008 il calcolo della manovra relativo alla media dei saldi 
finanziari 2003/2005 fissa l’obiettivo del Comune di Ponte di Piave al saldo finanziario positivo in 
termini di competenza “mista” di € - 200.000,00; 

Riscontrato  che per il  monitoraggio del “patto”,  nella nuova formulazione del comma 685 
della  Legge  Finanziaria  2007,  viene  confermato  l’obbligo  della  trasmissione  trimestrale  alla 
Ragioneria Generale dello Stato delle informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa;

a) Visto il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2008-2010  e  l’elenco  dei  lavori  da 
realizzare nell’anno 2008 come sopra approvato;
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Ritenuto necessario, al fine di evitare incertezze e rischi di immobilismo nell’attuazione del 
programma delle opere approvato dal Consiglio Comunale, fornire ai Dirigenti e ai Responsabili 
dei servizi interessati le opportune indicazioni di merito;

Considerato:
a) che le opere in corso di realizzazione nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 

corso del 2008 sono costituite da:
- opere di edilizia scolastica (ampliamento scuola elementare del capoluogo, sostituzione 

serramenti a Negrisia, realizzazione percorso coperto scuole di Levada);
- progettazione esterna palazzetto dello sport;
- Opere per la sicurezza stradale (2’ stralcio pista ciclabile Negrisia, Via Roma, Via De 

Gasperi-Perinotto, percorsi ciclo pedonali, manutenzione strade ecc.);
- Opere cimiteriali (cimiteri capoluogo e Negrisia);
- Ozonizzazione impianto depurazione;

b) che la realizzazione delle predette opere riveste  carattere di necessità ed  in taluni casi di 
urgenza in quanto:  

- L’edilizia  scolastica  si  è  resa  necessaria  in  seguito  all’esplosione  demografica: 
dalla elaborazione dei dati pubblicati dall’ISTAT il Comune di Ponte di Piave, nel 
periodo dal 20.10.1991 al 31.12.2007 è passato da 6233 a 7955 abitanti   con un 
incremento di n. 1.722 unità con un incremento del 27,63%;

c)  le opere stradali sono rivolte a dare sicurezza ai cittadini (pista ciclabile Via San Romano e 
Via De Gasperi) ed altri  interventi di sicurezza stradale;

d) che il blocco o anche il semplice rallentamento delle opere per le quali sono stati sottoscritti 
i contratti  di appalto può comportare un danno per l’amministrazione in quanto:
- appare inevitabile la richiesta di interessi per ritardato pagamento;
- la sospensione illegittima dei lavori può comportare richiesta di risarcimento danno per 

fermo cantiere;
- i  contributi  concessi  dalla  Regione  del  Veneto  per  alcune  opere  sono condizionati  a 

tempi  prestabiliti,  il  mancato  rispetto  dei  quali  può  essere  oggetto  di  revoca  del 
contributo concesso;

e) che  il blocco, anche parziale,  delle opere approvate dal Consiglio Comunale comporta un 
danno evidente per la cittadinanza in quanto le strutture in cattivo stato, oltre ai rischi sopra 
delineati,  non permettono una  erogazione  efficiente  dei  servizi,  circostanza  questa  della 
quale comunque l’Amministrazione è chiamata a rispondere;

f) che  il  mancato  rispetto  delle  regole  del  patto  di  stabilità  interno,  pur  contemplando 
un’automatica  sanzione  sulla  comunità  amministrata  prevede,  in  via  preliminare, 
l’attivazione  di   procedure  di  rientro   che,  come precisato dalla  circolare  del  Ministero 
dell’economia e delle Finanze n. 8/2008, “potranno essere commisurate all’effettiva entità  
dello scostamento dall’obbiettivo di ciascun ente”. Pertanto, ad oggi, non si esclude di poter 
rientrare  nei parametri  nei  tempi stabiliti  in relazione all’effettivo scostamento  che oggi 
viene solo ipotizzato e che non è detto si realizzi di fatto in considerazione delle numerose 
variabili che concorrono nella pianificazione e realizzazione di un’opera;

g) che l’eventuale temporaneo mancato rispetto delle regole di cui trattasi non comporta alcun 
pericolo ai fini del pareggio del bilancio annuale e pluriennale in quanto le opere elencate 
ed oggetto del presente  atto  di  indirizzo possono essere realizzate  per lo più con mezzi 
finanziari propri e sono in minima parte finanziate con ricorso al credito, avendo il comune 
sufficienti disponibilità proprie;
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Considerato altresì che questa Amministrazione si è impegnata con i cittadini di Ponte di Piave 
con un programma di opere  che intende rispettare, completando le opere pubbliche programmate, 
ed in tale programmazione rientra appunto l’elenco annuale delle opere approvato dal Consiglio 
comunale con l’importante evidenziazione che tutte le opere o sono già finanziate e quindi possibili 
da  eseguire,  oppure  saranno  eseguite  nel  momento  in  cui  saranno  certi  i  finanziamenti.  Tale 
precisazione assume particolare evidenza in quanto conferma la completa solvibilità, dal punto di 
vista finanziario, degli impegni che il Comune si assume nel programmare ed eseguire opere di 
investimento;

 
Ritenuto pertanto,  sulla  base  delle  motivazioni  sopra  indicate,  fornire  ai  Dirigenti  a  ai 

Responsabili dei servizi interessati l’indicazione di proseguire le opere  in corso e dare avvio a 
quelle programmate, anche con il rischio di non rispettare le regole del patto di stabilità interno 
previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del 05 maggio 2008 relativo alla determinazione degli obiettivi programmatici 
del Patto di stabilità interno 2008/2010 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Accertata la  propria  competenza  rientrando  le  opere  sopraindicate,  oggetto  della  presente 
direttiva operativa, già comprese nella relazione programmatica e nell’elenco delle opere approvate 
dal Consiglio comunale; 

Dato atto, in relazione alla natura  di mero indirizzo del  presente atto, che non è necessaria 
l’acquisizione dei pareri ai  sensi dell'art. 49 del  D.Lgs.  267/2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
 

DELIBERA

1) di fornire ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi interessati le seguenti indicazioni di merito:

a) procedere all’attuazione delle opere indicate nell’elenco annuale del programma triennale 
dei lavori pubblici 2008-2010 secondo i tempi richiesti per le singole opere, anche se ciò 
dovesse comportare il non rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità 2008;

b) nei contratti di nuove opere i pagamenti dovranno essere fissati nei termini massimi previsti 
verificando,  in  caso  di  assoluta  necessità,  la  possibilità  di  accordare  con  le  imprese 
interessate  il  pagamento  delle  fatture  oltre  i  termini  previsti  nel  rispetto  delle  modalità 
stabilite dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

c) effettuare i pagamenti derivanti dall’esecuzione delle opere previste nei bilanci precedenti ed 
in corso di realizzazione nel rispetto dei vincoli contrattualistici assunti, anche se ciò dovesse 
comportare il non rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità 2008;

d) monitorare con particolare attenzione tutte le entrate che andranno a finanziare nuove opere 
mantenendo in equilibrio il momento del pagamento rispetto a quello dell’incasso;

e) monitorare  mensilmente  il  saldo  finanziario  e  verificare  gli  andamenti  gestionali 
relazionando alla Giunta comunale;

2) di riservarsi di intervenire nuovamente nel merito, in particolare in occasione dell’approvazione 
dei progetti esecutivi delle opere;

3) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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