
N. 86 del  0308.2009  

OGGETTO: PATTO DI STABILITA’ 2009: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, il bilancio pluriennale 
per gli esercizi 2009/2011 e la relazione revisionale e programmatica 2009/2011;

- che,  ai  fini  della  tutela  dell'unità  economica  della  Repubblica,  le  Province  e  i  Comuni  con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica per il triennio 2009-2011 attraverso il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77-bis 
del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008;

- che la formulazione del patto di stabilità interno, per il triennio 2009/2011, è improntata alla 
conferma dei saldi finanziari di bilancio;

DATO ATTO:
- che per il  rispetto degli  obiettivi  del  patto di stabilità interno gli  enti  devono conseguire,  in 

termini di competenza mista, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario pari al 
corrispondente saldo finanziario 2007, calcolato in termini di competenza mista, o peggiorato 
delle misure previste dall'art. 77-bis, comma 3, del D.L. n. 112/2008;

- che  in  base  al  criterio  della  competenza  mista,  occorre  far  riferimento  ad  accertamenti  ed 
impegni, per la parte corrente, e ad incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale;

PRESO ATTO che i Comuni che hanno rispettato il patto 2007 e hanno, in termini di competenza 
mista un saldo finanziario 2007 negativo devono, migliorare il saldo: per l’anno 2009 del 48%, per 
l’anno 2010 del 97% e per l’anno 2011 del 165%;

VERIFICATO essere il saldo finanziario di competenza mista 2007 pari ad - €. 161.765,23;

RITENUTO conseguentemente  dover  migliorare  il  medesimo delle  percentuali  sopraindicate  le 
quali si sostanziano: per l’anno 2009 in €. 77.647,31, per l’anno 2010 in €. 156.912,27 e per l’anno 
2011 in €. 266.912,63;

DATO  ATTO che  il  miglioramento  suddetto  definisce  l’obiettivo  programmatico  del  triennio 
2009/2011: 
per l’anno 2009 in - €. 84.117,92
per l’anno 2010 in - €. 4.852,96
per l’anno 2011 in + €. 105.147,40

RILEVATO CHE:
- in sede di approvazione del bilancio di Previsione anno 2009 questo Ente ha tenuto conto degli 

obiettivi imposti dalla normativa sul Patto Stabilità Interno, programmando il raggiungimento 
dell’obiettivo imposto attraverso il monitoraggio delle entrate da investimenti e la previsione di 
razionalizzazione dei pagamenti in conto capitale;

- successivamente  all’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  in  corso,  sono 
intervenute circolari, interpretazioni della Corte dei Conti e da ultimo modifiche legislative in 
merito al comma 8 dell’art. 77 della legge n. 133/2008 riguardante il non conteggio nel saldo 
finanziario delle entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore 



dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati 
da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società  qualora quotate sui mercati 
regolamentati  e  le  risorse relative  alla  vendita  del  patrimonio  immobiliare,  se  destinate  alla 
realizzazione di investimenti o riduzione del debito;

- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 7-quater, comma 10, del DL 5/2009, convertito in 
legge n. 33/2009, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 
2009, e cioè, in vigenza del comma 8 dell’art. 77 della legge n. 133/2008, possono scegliere se 
avvalersi o meno del nuovo quadro normativo pertanto se considerare o meno in detrazione, sia 
dal saldo finanziario 2007 che 2009, le riscossioni in conto capitale derivanti da tali tipologie di 
entrate;

RITENUTO OPPORTUNO non avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall’abrogazione 
del richiamato comma 8 e quindi continuare ad utilizzare la metodologia di calcolo adottata in sede 
di approvazione del bilancio considerando in detrazione sia dal saldo finanziario 2007 che 2009 le 
voci  di  cui  alla  voce  E9  dell’allegato  “A”  (proventi  della  vendita  del  patrimonio  immobiliare 
destinati ad investimenti);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi.

DELIBERA

1. di  approvare il  prospetto di  cui all’allegato “A” contenente  il  saldo finanziario  in termini  di 
competenza mista nonchè l’allegato B contenente gli obiettivi programmatici in tema di patto di 
stabilità  2009/2011 che tiene conto sia per il  saldo finanziario  2007 che 2009 delle  voci in 
detrazione legate alla tipologia di entrate sopraindicate;

2. di trasmettere, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 
del 13 maggio 2009 i prospetti  utilizzando il sistema web previsto dalla ragioneria generale 
dello Stato;

3.  di  comunicare  periodicamente  alla  Giunta  Comunale  le  risultanze  del  monitoraggio  degli 
obiettivi del patto di stabilità 2009;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 
4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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