
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.63 del 9.12.2015                                                                                                                 n° 263
OGGETTO: RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di dicembre  alle ore 17,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:VARRECCHIA ANTONIETTA. 

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L'Assessore al Bilancio relaziona su proposta del Dirigente del 3° Settore.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che disciplina il Patto di Stabilità Interno  

per il triennio 2015 – 2017, ha riproposto con alcune modifiche la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della  

legge 12 novembre 2011, n° 183;

Constatato che una novità significativa delle regole che disciplinano il Patto di Stabilità Interno dal 2015, introdotta  

dall’art. 1, comma 489, della legge di stabilità 2015, è rappresentata dall’aggiornamento della base di riferimento  

per il calcolo dell’obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2010 –  

2012 , in luogo del triennio 2009 – 2011;

Vista  l’intesa sancita  in  data  19/02/2015  in  Conferenza  Stato  –  Città  tra  ANCI  e  Governo  sulla  revisione  e  la  

definizione degli obiettivi di Patto di Stabilità Interno assegnati ai Comuni per il 2015, ai sensi dell’art. 1 comma 489  

lett. e) della legge di stabilità 2015;

Vista  la  deliberazione  di  G.  C.  n°  100  del  22/04/2015  avente  ad  oggetto:  Patto  di  stabilità  “regionalizzato”  

per l’anno 2015 (art. 1, comma 481, legge 23.12.2014, n° 190). Atto di indirizzo; 

Considerato che il rispetto del Patto di Stabilità e di Crescita Interno prevede un meccanismo di saldo finanziario tra  

entrate finali  e  spese finali,  calcolato in termini  di  competenza mista,  e costituito  dalla somma algebrica degli  

importi risultanti dalla differenza tra gli accertamenti e gli impegni di parte corrente e tra gli incassi e i pagamenti in 

conto capitale, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti;

Dato  atto  che  l’obiettivo  relativo  al  Patto  di  Stabilità  Interno per  il  Comune  di  Manfredonia  per  l’anno  2015  
è stato comunicato in data 5 agosto al MEF – RGS mediante il portale dedicato; 

Le disposizioni relative al Patto di Stabilità costituiscono un vincolo all'attività programmatoria dell'Ente;

Tenuto  conto  che  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  posti  dal  Patto  di  Stabilità  e  di  Crescita  Interno 

comporta l'applicazione di misure sanzionatorie, previste dall’art. 7 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n° 149, tra cui:

- la riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio;

- il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni  

effettuati nell'ultimo triennio;

- il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;

- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione;

- la riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell’articolo 82 del 

TUEL (D.  Lgs.  n.  267/2000),  e  successive  modificazioni,  rispetto  all’ammontare  risultante  alla  data  del  30 

giugno 2010;  
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Considerato che le sanzioni applicabili nei confronti di questa Amministrazione in caso di mancato rispetto degli  

obiettivi stabiliti per il Patto di Stabilità e di Crescita Interno 2015, potrebbero compromettere il generale equilibrio  

di  bilancio  e  riflettersi,  conseguentemente  e  negativamente,  sull'intera  gestione  amministrativa,  economica  e 

finanziaria dell'Ente, nonché sull'economia locale e lo sviluppo del territorio;

Considerato che nel Bilancio di Previsione 2015, approvato con delibera di C. C. n. 36 del 05 ottobre 2015, si dà atto 

che  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  2015,  nonché  il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione  previsionale  e  

programmatica  2015 – 2017,  sono stati  redatti  in coerenza con gli  obiettivi  del  Patto di  Stabilità e di  Crescita  

Interno;

Considerato,  altresì,  che  con  deliberazione  n.  36/2015  di  C.  C.  si  dava  atto  che  si  sarebbero,  in  ogni  caso,  

costantemente e attentamente monitorate durante la gestione le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di  

pagamento delle spese del titolo II, al fine di mantenere l’obiettivo del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

Atteso che per garantire il rispetto dell’obiettivo è necessario un monitoraggio costante degli accertamenti e degli  

impegni della parte corrente e delle entrate e delle spese della parte in c/capitale dell’esercizio finanziario in corso,  

per verificare l’andamento e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, 

Vista la deliberazione di C. C. n° 42 del 30/11/2015 avente ad oggetto: ”Assestamento generale di bilancio 2015 –  

2017”, con la quale si dava atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati contabile ed 

in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, e si dava atto, altresì, che risultano rispettati gli  

equilibri di patto;

Visti:

- il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n° 231, come modificato dal D. Lgs. n° 192/2012, che disciplina i tempi relativi ai  

pagamenti nelle transazioni commerciali, in attuazione della Direttiva Europea 2000/35/CE del 20 giugno 2000, il  

quale prevede che il pagamento delle fatture venga effettuato entro il termine legale di 30 giorni, elevabile fino ad 

un massimo di 60 giorni, in casi particolari;

-  l’art. 9, comma 3 – bis, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. n. 2/2009 e ss.mm. ii.,, il  

quale prevede la possibilità per i fornitori di acquisire una certificazione attestante la certezza, liquidità ed esigibilità 

del credito ai fini della cessione a banche ed istituti autorizzati;

- l’art. 9, comma 1, lettera a), del D. L. 1° luglio 2009, n° 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto  

2009, n° 102, con il quale vengono dettate disposizioni volte a prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie,  

tra cui l’obbligo di adottare misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti e  ad accertare, al  

momento dell’impegno di spesa, che i pagamenti delle relative somme siano compatibili con gli stanziamenti di  

bilancio ed i vincoli di finanza pubblica;

- l’art. 28 quater del D. P. R. n° 602/73, introdotto dal D. L. n° 78/2010 (conv. in L. n° 122/2010), il quale 

consente ai creditori degli enti locali di estinguere l’obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo, attraverso la  

certificazione rilasciata, ai sensi dell’art. 9, comma 3 – bis, del D. L. n° 185/2008;     
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Considerato,  pertanto,  che il  pagamento dei  fornitori,  somministratori  ed appaltatori  da parte  delle pubbliche  

amministrazioni è considerata una priorità di carattere nazionale e che, tuttavia, si pone in evidente contrasto con  

le normative relative al Patto di Stabilità e di Crescita Interno;

Considerato  che gli  atti  di  liquidazione, emanati  in forma di  determinazione dirigenziale, per il  loro contenuto  

specifico  riguardante  l'attestazione  circa  la  conformità  della  prestazione  concordata  con quella  effettivamente 

eseguita, si configurano quali atti necessariamente presupposti all'ordinativo di pagamento e, dunque, per tale loro  

natura,  pur  non presentando profili  di  rilevanza contabile,  che ricorrono precedentemente o successivamente, 

tenuto  conto  che  anche  il  rispetto  del  programma  dei  pagamenti  è  rimesso  alla  competenza  del  funzionario  

responsabile, qualora fossero adottati comporterebbero un aggravio della situazione di cassa;

Considerato  che  il  responsabile  del  procedimento,  è  tenuto  ad  accertare  previamente  la  compatibilità  del 

programma  dei  pagamenti  con  i  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica 

(art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009);

Considerato, altresì, che al 31 dicembre occorre garantire i servizi locali e le obbligazioni derivanti da contratti già 

assunti alla data odierna;

Visto il protrarsi del ricorso da parte dell'Ente all'utilizzo di consistente anticipazione di tesoreria;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 310 del 24.11.2014 avente ad oggetto "Art. 222 del D. Lgs. 18 agosto  

2000 n. 267. Anticipazione di tesoreria. Banca Popolare di Milano - Filiale di Manfredonia per spese obbligatorie e  

indifferibili.-";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 18.03.2015 avente ad oggetto:  "Art. 2 comma 3 bis,  legge  

23/12/2014, n° 190. Limite massimo ricorso anticipazione di tesoreria. Atto di indirizzo.";

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  217  del  21.10.2015  avente  ad  oggetto:  "Art.  2  comma  3  bis,  

legge  23/12/2014,  n°  190.  Limite  massimo  ricorso  anticipazione  di  tesoreria.  Atto  di  indirizzo  per  ulteriore  

anticipazione."

Ritenuto necessario impartire ai Dirigenti dell’Ente tutte le disposizioni necessarie ad assicurare il rispetto del patto  

di stabilità interno per l’anno in corso, al fine di non incorrere nel pesante sistema sanzionatorio di cui sopra;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l'art. 147 bis del Tuel; 

Visto l'art. 151 del Tuel;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli, agli atti, espressi  ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di  dare  atto  che  è  obiettivo  prioritario  per  questa  Amministrazione  il  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  

pubblica ed in particolare il controllo della spesa corrente, il contenimento dell'utilizzo dell'anticipazione  

di cassa, il rispetto delle regole del Patto di Stabilità Interno e il rispetto dei tempi di pagamento;

3) Di dare atto di indirizzo ai Dirigenti dell'Ente dalla data di adozione del presente provvedimento di porre  

in essere tutte le azioni per:

- ridurre gli impegni di spesa al titoli I, ove ne ricorressero i presupposti;

- modificare i cronoprogrammi, al fine di dilazionare i pagamenti della spesa al titolo II, in accordo con i 

creditori ; 

4) Di  demandare  al  Dirigente  del  3°  Settore  l'attuazione  del  presente  provvedimento  ed  il  compito  di  

organizzare il Servizio Contabilità e Bilancio, affinché si attuino tutte le misure volte a garantire da una  

parte la tempestività dei pagamenti e dall'altra il rispetto del Patto di Stabilità e di Crescita interno per 

l'anno 2015;

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Dirigenti, all'Organo di Revisione e al NIV/OIV  

dell'Ente;

6) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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