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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 115 del Reg.

OGGETTO:

del 20/10/2011

INDIVIDUAZIONE
DEI
CRITERI
PER
LA
COMUNICAZIONE DI SPAZI FINANZIARI ALLA
REGIONE PUGLIA PER IL PATTO DI STABILITA'
REGIONALE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2011, IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 220/2010 ART. 1
COMMI 141 E 142.

L'anno 2011 il giorno 20 del mese di OTTOBRE alle ore 23:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Donato DE MITRI.
Assessori
DE MITRI Donato

Presenti

Assenti

X

FINA Francesco

X

FINA Michele Arcangelo

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

TONDO Giuseppe

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio
Finanziario
Dott. Salvatore IANNE
Dott. Salvatore IANNE
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 1 commi da 87 a 106 della Legge 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità) in ordine
alla definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità interno per gli enti Locali e all’individuazione
delle voci di entrata e di spesa da considerare nel computo del saldo di competenza mista (comma
89);
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 9.12.2010 con cui è stata operata per l’anno 2011 la
riduzione dei trasferimenti agli Enti Locali, ai sensi del comma 2 dell’art. 14 del D.L. 31.05.2010 n.
78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122;
Visto il comma 138 dell’articolo 1 della Legge n. 220/2010 che prevede cha a decorrere dall’anno
2011, le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto-Adige e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente, per lo
stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di
competenza (Patto regionale verticale);
Visto il comma 138-bis dell’articolo 1 della Legge n. 220/2010, come introdotto dall’articolo 2
comma 33 let. d) del Decreto Legge 29.12.2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge
26.02.2011 n. 10, che prevede che, ai fini dell’applicazione del sopra richiamato comma 138, le
Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio
delle Autonomie Locali e, ove costituito, con i rappresentanti regionali delle Autonomie Locali;
Visto il comma 140 dell’art. dell’articolo 1 della Legge n. 220/2010, come sostituito dall’articolo 2
comma 33 let. e) del Decreto Legge 29.12.2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge
26.02.2011 n. 10, che prevede che, ai fini dell’applicazione del comma 138, gli Enti Locali
dichiarano all’ANCI, all’UPI e alle Regioni, entro il 15 Settembre di ogni anno, l’entità dei
pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno e che le Regioni, entro il 31 Ottobre,
comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei
saldi di finanza pubblica;
Visto il comma 141, dell’articolo 1 della Legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall’anno
2011, che le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano possono, per gli enti locali del
proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in
relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in
materia di monitoraggio e di sanzioni, l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in
applicazione dei commi da 87 a 124 per gli Enti Locali della Regione e che tali disposizioni sono
attuate sulla base dei criteri stabiliti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
d’intesa con la Conferenza Unificata (Patto Regionale Orizzontale);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.2011 emanato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,
in attuazione del comma 93 dell’articolo 1 della Legge n. 220/2010, che stabilisce, per il solo anno
2011, misure correttive degli obiettivi del Patto di Stabilità interno anche al fine di tenere conto
delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in
modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione
della regola- per un importo complessivo di 480 milioni di Euro. In merito alla quota di 310 milioni
di Euro destinata alla redistribuzione del contributo dei Comuni il decreto prevede un metodo di
riparto interno differenziato per fascia demografica. Pertanto, i Comuni per i quali l’incidenza
percentuale dell’importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dell’articolo 1 della Legge n.
220/2010 sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore ad una determinata
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soglia, considerano come saldo obiettivo del Patto di Stabilità interno, l’importo corrispondente alla
soglia medesima;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente la “regionalizzazione
orizzontale” del Patto di Stabilità Interno 2011, di cui all’articolo 1, commi 141 e 142, della Legge
13.12.2010 n. 220, adottato il 6 Ottobre 2011 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
Visto il verbale della riunione del 13 Ottobre 2011 della Cabina di Regia ex art. 8 della Legge
Regionale n. 36/2008, con il quale è stato approvato all’unanimità l’atto che stabilisce i “CRITERI
DI RIPARTO E MODALITA’ OPERATIVE PER IL PATTO DI STABILITA’ REGIONALE
ORIZZONTALE PER L’ANNO 2011”, allegati al presente atto;
Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 0069882 – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A. del 7 Giugno 2011;
Riscontrato al 31/12/2011, a termine del comma 89 della Legge n. 220/2010 il saldo finanziario tra
le entrate finali e le spese finali calcolato in termini di competenza mista, determinato considerando
le effettive esigenze di pagamento per spese di cui all’articolo 6 dell’atto del 13 Ottobre 2011, come
da prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto
Preso atto:
•Che il saldo finanziario al 31.12.2011 come sopra determinato non è in linea con il saldo obiettivo
finale per il rispetto del Patto di Stabilità;
•Che il saldo finanziario proiettato al 31.12.2011, come sopra determinato, evidenzia un
differenziale negativo di Euro 220.000,00 in confronto al saldo obiettivo finale per il rispetto del
Patto di Stabilità;
•Che tale differenziale se comunicato dal Comune entro il 21 Ottobre 2011 alla Regione Puglia e,
per conoscenza, all’ANCI Puglia, può essere ricevuto dal sistema territoriale per interventi
compensativi di carattere orizzontale, riconoscendo, nei due anni successivi (2012-2013), come
disposto dall’articolo 1 commi 141 e 142 della Legge n. 220/2010 e dal Decreto Ministero
dell’Economia delle Finanze del 6 Ottobre 2011, un peggioramento del proprio obiettivo pari alla
quota ricevuta di cui innanzi;
•dello schema di richiesta di spazi finanziari , ai sensi dell’art. 5 dell’atto del 13 Ottobre 2011;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed allegato al presente atto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale vigente,
a voti unanimi palesemente espressi:
DELIBERA:

•La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
•Di prendere atto che il saldo finanziario al 31.12.2011, calcolato a norma dell’articolo 1 comma
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89 della Legge n. 220/2010 in termini di competenza mista, determinato considerando le effettive
esigenze di pagamento per le spese di cui all’articolo 6 dell’atto del 13 Ottobre 2011, come da
prospetto allegato e parte integrante e sostanziale della presente delibera, è rideterminato in - Euro
220.000,00 a seguito della richiesta del differenziale negativo di Euro 86.000,00;
•Di dare atto che è stata richiesta l’applicazione del Patto di Stabilità regionale verticale, come
disciplinato dall’articolo 1, commi da 138 a 140 e 143, della Legge n. 220/2010;
•Di prendere atto che il saldo finanziario al 31.12.2011, calcolato a norma dell’articolo 1 comma
89 della Legge n. 220/2010 in termini di competenza mista, determinato, considerando le possibili
esigenze di pagamento per le spese di cui all’articolo 6 dell’atto del 13 Ottobre 2011, come da
prospetto allegato e parte integrante e sostanziale della presente delibera, evidenzia un differenziale
negativo di Euro 220.000,00 in confronto al saldo obiettivo finale per il rispetto del Patto di
Stabilità;
•Di richiedere al sistema territoriale per interventi compensativi di carattere orizzontale il predetto
differenziale di Euro 220.000,00, comunicando tale volontà entro il 21 Ottobre 2011 alla Regione
Puglia e per conoscenza all’ANCI Puglia;
•Di dare atto che la richiesta del differenziale di Euro 220.000,00 nel 2011 dal sistema territoriale,
assicura nel biennio 2012-2013 un miglioramento di pari importo dell’obiettivo programmatico,
come disposto dall’articolo 1 commi 141 e 142 della Legge n. 220/2010 e dal Decreto Ministero
dell’Economia e Finanze del 6 Ottobre 2011 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
•Che il saldo programmatico come rideterminato al precedente punto 1, potrà essere conseguito
solo dopo la notifica formale della comunicazione da parte dell’ANCI PUGLIA, ai sensi dell’art. 6,
comma 4, dell’atto del 13 Ottobre 2011;
•Che successivamente alla comunicazione di cessione di spazi finanziari da parte della Regione
Puglia e per il tramite di ANCI PUGLIA, il Settore Finanziario è autorizzato sin d’ora ad aggiornare
il prospetto dimostrativo del Patto di Stabilità allegato al Bilancio di previsione 2011 e del biennio
2012-2013 sulla base degli spazi finanziari effettivamente ricevuti;
•Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della richiesta del differenziale negativo di Euro
220.000,00, che sarà sottoscritta anche dal Responsabile del Servizio Finanziario, per l’invio alla
Regione Puglia in ossequio a quanto deliberato con il presente atto;
•Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, palesemente espressa,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Avv. Donato DE MITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/10/2011 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 1223 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 21/10/2011

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/10/2011
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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