
N. 125 in data 16.11.2009 

OGGETTO:  PATTO DI STABILITÀ INTERNO ANNO 2009 - DIRETTIVE 

LA GIUNTA COMUNALE

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 2009/2011, la cui normativa di riferimento è contenuta nell'art. 77-
bis del D.L n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, integrata e modificata dalla Legge 22 
dicembre  2008,  n.  203  (Legge  finanziaria  2009),  dal  D.L  n.  5/2009,  convertito  con  Legge  n. 
33/2009 e, da ultimo, dall'art. 9-bis D.L. 78 dell'1/7/2009, convertito con Legge n. 102/2009; 

Richiamata la propria deliberazione n. 78 del 06/07/2009 con la quale, nella previsione di non 
poter rispettare gli obiettivi programmatici del patto di stabilità per l’anno 2009, venivano fornite a 
Dirigenti e Responsabili di Servizio alcune indicazioni  al fine di consentire di portare a compimento i 
programmi impostati in sede di elaborazione del Bilancio di Previsione 2009 e dare corso ad investimenti 
inderogabili già previsti nei bilanci precedenti per opere che sono già state appaltate e/o che sono in fase di 
ultimazione; 

Ricordato  chele  principali  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  del  patto,  stabilite  dal  D.L.  112 
convertito in Legge 133 del 2008 (artt. 61, 76, 77 bis) sono:

a) la riduzione dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’Interno che viene effettuata per 
un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale per un 
importo non superiore al 5% dei contributi stessi;

b) riduzione  del  30% delle  indennità  di  funzione  di  Sindaco e  Assessori  e  del  gettone  di 
presenza dei consiglieri;

c)  il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti (il mancato rispetto del 
patto di stabilità comporta anche l’impossibilità della stipulazione di contratti di leasing);

d) il  divieto  di  assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti in Co.Co.Co e la somministrazione di lavoro

e) il  limite  degli  impegni  di  spesa  corrente,  in  misura  non  superiore  all’importo  annuale 
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

Visto  che l’art. 9 bis del DL 01/07/2009 n. 78 convertito in legge102 del 03/08/2009 consente 
ai Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2008 di escludere dal saldo rilevante 
ai fini del rispetto del patto 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31/12/2009 per un 
importo pari al 4% dell’ammontare dei residui passivi risultanti dal rendiconto 2007, quantificati in 
€. 234.360,00= per il Comune di Ponte di Piave;

Visto altresì che il DL 112/2008 al comma 23 dell’art.  77/bis ha introdotto un meccanismo 
premiante che consente ai Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità 2008, di escludere dal 
computo del saldo  patto per l’anno 2009 un importo commisurato alla propria virtuosità, importo 
quantificato in €. 41.211,00=;  per il Comune di Ponte di Piave che ha trasmesso le informazioni 
contabili di bilancio richieste dal decreto Economia e Finanze del 15/04/2009;

Dato atto  che alla  luce della  attuale  situazione, vista  la  proiezione  dei  risultati  del  Patto  di 
Stabilità elaborata dal Responsabile del Servizio Finanziario,  il rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità per l’anno 2009 potrebbe essere garantito alle seguenti condizioni:

- accertamento di tutte le entrate correnti previste a Bilancio;
- contenimento degli  impegni  di  spesa corrente,  mirata  comunque alla salvaguardia  di  beni  e 

servizi essenziali;
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- velocizzazione  della  riscossione  delle  entrate  previste  al  titolo  4’  dell’entrata  destinate  ad 
investimenti;

- rinvio di alcuni dei pagamenti in conto investimenti (titolo 2’ della spesa);

Considerato altresì che il blocco dei pagamenti in conto capitale non potrebbe che aggravare la 
già compromessa situazione economica, che sta colpendo indiscriminatamente le imprese fornitrici 
ed esporre inoltre l’ente ad azioni di recupero delle somme dovute con aggravio di interessi per 
ritardato pagamento e di risarcimento danni;

Preso  atto  che  per  attutire  l’effetto  di  questa  situazione  sulle  imprese  fornitrici  può essere 
richiesta  la  collaborazione  degli  Istituti  di  Credito  presenti  sul  territorio  finalizzati  a  garantire 
anticipazioni a condizioni economiche favorevoli,  utilizzando anche la cessione di credito nelle 
forme  previste  dal  Decreto  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  19/05/2009,  attuativo  del  DL 
29/11/2008 n. 185 (cosiddetto decreto anticrisi) convertito in legge n. 2 del 28/01/2009;

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

Accertata la propria competenza in merito alla presente direttiva operativa; 

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,
 

D E L I B E R A

1) di prevedere in capo a ciascun Responsabile di servizio l’obbligo prioritario di concorrere al 
raggiungimento del saldo programmatico o, quanto meno, di limitare il divario tra lo stesso 
e quello effettivo che si rileverà a fine anno, impartendo agli uffici competenti i seguenti 
indirizzi:
a) attivazione  tempestiva  dei  procedimenti  finalizzati  alla  realizzazione  delle  entrate 

previste al titolo 4’ dell’entrata, la cui riscossione deve avvenire entro il 31-12-2009;
b) razionalizzazione dei pagamenti in c/capitale sulla base di una programmazione degli 

stessi;
c) gestione degli  accertamenti  di  parte  corrente  programmati  prestando di  conseguenza 

attenzione alla gestione degli impegni di parte corrente;

2) di dare mandato all’Assessore di reparto, con il supporto degli uffici del settore finanziario, 
di  operare  un  continuo  monitoraggio  sulla  fase  di  assunzione  degli  impegni  e  delle 
liquidazioni di spesa, autorizzandolo ad intraprendere le opportune iniziative per concordare 
con gli uffici le conseguenti manovre sospensive, compresi eventuali accordi con le ditte 
aggiudicatarie per una coerente gestione dei pagamenti;

4)  di  dare  mandato  al  Servizio  Ragioneria  di  procedere  al  monitoraggio  mensile  del  saldo 
programmatico, e di comunicarlo tempestivamente alla Giunta;

5) di dare atto che la presente proposta di deliberazione non necessita di parere in quanto mero 
atto di indirizzo:

6) 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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