
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       84         DEL       25.09.2013
OGGETTO:  MONITORAGGIO  PATTO  DI  STABILITA’  –  1° 
SEMESTRE 2013 – PRESA D’ATTO .
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE  alle ore 08.30  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita  
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  - Servoli /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to R. Tonelli
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                      F.to R. Tonelli



- Vista la normativa in materia di Patto di stabilità Interno, in particolare la Legge 183 del 2011 e  

successive modificazioni;

- Considerato che l’Ente è soggetto a partire dal 01/01/2013 alla normativa in materia di Patto di  

stabilità Interno;

- Considerato che la normativa prevede una comunicazione ufficiale dei dati relativi al Patto riferiti 

a tutto il primo semestre 2013;

- Presa visione della relazione rimessa in materia dal Responsabile dell’Area Finanziaria;

- Ritenuto  di  dover  prendere  atto  della  stessa  e  dei  risultati  conseguiti  dall’Ente  alla  data  del 

30/06/2013 in materia di Patto di Stabilità Interno;

- ad unanimità di voti 

DELIBERA

- di prendere atto della relazione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  

rimessa  dal  Responsabile  dell’Area  Finanziaria  in  materia  di  risultati  conseguiti  per  il  Patto  di  

Stabilità Interno alla data del 30/06/2013.



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

PATTO DI STABILITÀ 2013

Relazione periodica di verifica
degli obiettivi
Dati al 30 / 06 /2013

1. Monitoraggio periodico

La Legge di stabilità per l’anno 2013 (Legge n. 183/2011 e succ. modificazioni) ripropone il sistema  
di monitoraggio già previsto lo scorso anno. In generale viene confermata l’estensione a tutti gli  enti  
dell’obbligo di inviare i dati via web. 

In particolare nei commi 18, 19 e 20 dell’articolo 31 della legge richiamata si evince che tutti gli enti  
interessati al Patto sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento  
della Ragioneria generale dello Stato:
a) il prospetto dimostrativo, definito con decreto del MEF, dell’obiettivo di competenza mista annuale  

determinato  dall’ente  in  applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  comma  18.  La  mancata 
trasmissione del prospetto dimostrativo degli  obiettivi  programmatici  costituisce inadempimento al  
patto di stabilità interno;

b) un prospetto semestrale, entro trenta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento, utilizzando il 
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.
tesoro.it», e contenente tutte le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di  
cassa, che saranno definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali ( comma 19). Per l’anno 2013, essendo il predetto decreto pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11/09/2013, il termine per l’invio del prospetto semestrale è 
fissato al 10/10/2013 ossia trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Cod. 05-3046-004
CEL EDITRICE



Si  tratta  di  una  disposizione  da  inquadrare  nell’ambito  di  una  esigenza  statale  finalizzata  a 
consolidare i dati di tutti gli enti per una verifica periodica dello stato d’andamento dei conti pubblici, ma  
che presenta risvolti interessanti anche ai fini di un controllo interno da parte dell’ente locale.

In  altri  termini,  l’obbligo  informativo  richiesto  dal  legislatore  costituisce  un  momento  di  
approfondimento anche dello stato della finanza interna dell’ente che, quindi, si ritiene opportuno portare 
a conoscenza degli organi politici per eventuali riflessioni. 

Proprio partendo dai  dati  storici  è infatti  possibile definire le strategie per il  prossimo semestre,  
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi finali.

Proprio  in  questa  ottica  si  inquadra  la  presente  relazione  la  quale,  prendendo  spunto  dalla 
disposizione normativa richiamata,  intende ripresentare i  saldi obiettivo e i  saldi semestrali  al  fine di  
sviluppare possibili analisi prospettiche sulla situazione finale al 31 dicembre 2013.

1.1. Le previsioni per il monitoraggio periodico

L’obiettivo  di  competenza  mista  da  conseguire  nell’anno  2013,  già  determinato  dal  servizio 
finanziario di questo ente e trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato attraverso l’applicativo web in  
data 18/07/2013, è quello riportato nella tabella che segue:

NORMATIVA - LEGGE 183/2011

Art. 31
19.  Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili  

per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000  
abitanti  e,  a decorrere dal 2013,  i  comuni  con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,  trasmettono semestralmente  al  
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo  
di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.
rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti  le risultanze in termini di competenza mista,  attraverso un prospetto e con le modalità  
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il  
prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo  
degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce  
inadempimento al patto di stabilità interno.



Importo (migliaia di euro)

A - Media della spesa corrente triennio 2007/2009 1520

B - Saldo obiettivo c. 2 (A* coeff.) 198

C - Obiettivo corretto del taglio dei trasferimenti (B - trasferimenti art. 14 D.L.
      78/2010)

Patto Nazionale "Orizzontale"  (+/-)

Patto Regionale "Verticale" Incentivato"  (+/-) - 154

Patto Regionale "Orizzontale"  (+/-)

SALDO OBIETTIVO 2013 44

1.2. Risultati alla data

Malgrado il Bilancio di Previsione 2013 alla data del 30/06/2013 non fosse stato approvato, l’ente ha  
avviato immediatamente, sia con riferimento alla parte del bilancio corrente che a quello investimenti,  
una attenta  attività  di  monitoraggio che,  nei  paragrafi  che  seguono,  viene riepilogata  evidenziando i 
risultati raggiunti alla data del 30/06/2013.

In particolare la verifica sulla capacità prospettica di conseguire l’obiettivo di competenza mista è  
stata effettuata mettendo a confronto:
a) l’obiettivo programmatico periodico;
b) il valore del saldo effettivo alla data, rilevabile dai modelli del monitoraggio dell’ultimo semestre, di 

seguito riportato.
Il modello riportato in allegato sintetizza il calcolo effettuato ed i risultati di detta indagine (All. A).

Si fa presente che lo scostamento che si certifica al 30/06 non desta alcun dubbio sulla possibilità del 
raggiungimento  al  31/12  dell’obiettivo,  in  quanto  a  causa  della  sospensione  del  pagamento  (D.  L.  
95/2013) della prima rata Imu sull’abitazione principale e i ritardi connessi alla emanazione dei decreti  
attuativi della riscossione della TARES hanno fatto slittare al secondo semestre l’accertamento di tali  
imposte e tasse che rappresentano per il bilancio comunale significative entrate correnti di competenza.
Alla data della presente deliberazione l’obiettivo patto misurato rileva un + 199 mila  euro, quindi  la  
prospettiva di  assicurare il  raggiungimento finale al  31/12/2013 dell’obiettivo viene valutata con una 
probabilità positiva molto alta.

2. Verifica complessiva finale

Alla  luce delle risultanze parziali  riportate  nei  paragrafi  precedenti,  si  può concludere  che l’Ente 
potrà rispettare l’obiettivo del patto di stabilità interno 2013.

Si invita pertanto la Giunta a prendere atto e condividere le valutazioni e le stime esposte 
nella presente relazione da cui si evince un andamento sia della gestione di competenza che di 
cassa in linea con le previsioni di bilancio e con quelle comunicate al ministero dell’Economia 
per cui l’ente non necessita di operazioni correttive.

Pertanto,  si  formulano i  seguenti  indirizzi:  mantenere  nei  restanti  trimestri  un attento e costante 
monitoraggio che coinvolga i servizi finanziari dell’ente ed i settori, contenendo gli impegni di spesa e i  
pagamenti nel rispetto degli obiettivi programmatici previsti e cercando di massimizzare gli accertamenti  
e le riscossioni dell’entrata. 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.TO      ROBERTO TONELLI



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  4619 in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 03.10.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  03.10.2013 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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