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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DEFINIZIONE   DEGLI   OBIETTIVI   PROGRAMMATICI   R ELATIVI   AL   PATTO   
DI   STABILITA'   INTERNO   2009/2011  E DIRETTIVE   PER   I   RESPONSABILI   DI   

SERVIZI.- 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha espresso rispettivamente in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere 
favorevole; 

 
• il Segretario Generale su richiesta del Commissario Prefettizio, ha espresso il parere 

di legittimità favorevole;   
 

- 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. . 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, integrata 
e modificata dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) e 
ulteriormente integrata e modificata dal d.l. n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009; 

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

 
RILEVATO che la popolazione del comune alla data del 31 dicembre 2008 (penultimo 

anno precedente a quello di riferimento), è di n. 17.224 abitanti e che pertanto questo ente è 
soggetto ai vincoli previsti dalla normativa sul patto di stabilità; 
 

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 salso finanziario 2007, calcolato in termini di competenza mista, 
peggiorato o migliorato delle misure previste dall’art. 77-bis, comma 3, del dl. N. 
112/2008; 

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

 
CONSIDERATO che: 
 

- gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno devono approvare i bilanci di 
previsione iscrivendo gli stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente in misura 
tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte 
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, venga garantito il 
rispetto delle regole che disciplinano il patto; 

- il servizio finanziario del comune ha provveduto a determinare l’ammontare 
dell’entità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica ed del conseguente obiettivo 
in termini di saldo finanziario per il triennio 2009/2011; 
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- per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici è necessario un monitoraggio 
costante dell’andamento sia delle entrate e delle spese di parte corrente che degli 
incassi e dei pagamenti in conto capitale; 
 
VISTI: 
 

- il trend storico dei flussi di pagamento ordinariamente sostenuti dal Comune; 
- l’allegato documento contabile riepilogativo contenente la proposta delle entrate e delle 

spese di parte corrente e delle previsioni di incassi e pagamenti per la gestione di cassa; 
- la delibera del Commissario Straordinario n. 42 del 22/3/2010 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2010 e relativi allegati; 
- la delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 24/3/2010 con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2010; 
- il decreto del ministero dell’economia e delle finanze n. 67496 del 15 giugno 2009 con il 

quale sono definiti i prospetti per la comunicazione delle informazioni relative alla 
determinazione degli obiettivi programmatici per il triennio 2009/2011; 

 
VISTI INFINE: 
 

- il vigente Statuto comunale; 
 
- il vigente regolamento di contabilità; 

 
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
P R O P O N E 

 
1. stabilire che l’entità del concorso alla manovra di finanza pubblica per il Comune di 

Torremaggiore è pari a: 
 

- anno 2009 € 40.900,00 
 
- anno 2010 € 40.900,00 

 
- anno 2011 € 0,00 
 

2. stabilire, di conseguenza, che gli obiettivi programmatici validi per il patto di stabilità 
triennio 2009/2011 sono i seguenti: 

 
- anno 2009 € 368.100,00 
 
- anno 2010 € 368.100,00 

 
- anno 2011 € 409.000,00 

 
3. dare mandato al settore finanziario di monitorare semestralmente il saldo finanziario e 

di verificare gli andamenti gestionali; 
 
4. impartire a tutti i responsabili di servizio  le seguenti direttive: 
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a) programmare la tempistica dei flussi di cassa 2010 in modo da rispettare l’obiettivo 
annuale del Patto, che dovrà essere perseguito anche in fase di monitoraggio del 
primo semestre al 30 giugno 2010; 

 
b) monitorare le entrate del titolo IV del bilancio Entrata  e dei relativi residui attivi, 

velocizzandone l’effettiva riscossione; 
 
c) controllare costantemente l’andamento delle entrate correnti al fine di rendere più 

rapide le fasi di accertamento e riscossione; 
 

d) monitorare i pagamenti sul titolo II del bilancio Uscita e sui relativi residui passivi 
programmando i flussi finanziari in uscita in osservanza degli obiettivi del Patto 
2010; 

 
e) aggiornare le schede relative ai lavori in conto capitale, predisponendo un 

dettagliato crono-programma dei pagamenti in linea con gli stati avanzamento 
lavori e nel rispetto degli obiettivi del Patto. 

 
5.   dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri di Giunta Municipale; 
 

1) VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari; 

 
2)  RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
3) VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole, 
 

4) VISTO   il   parere   espresso   dal   Segretario   Generale   in   ordine   alla   legittimità 
– favorevole -. 

 
 

D E L I B E R A 
 

- è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra, 
 

- dare mandato al Dirigente per i consequenziali atti gestionali; 
 

- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 26/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/03/2010 al 10/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


