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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 24  del 08/03/2011 
 
 
 
Oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - D.L. N. 78/2009, ART. 9 COMMA 1). 
APPROVAZIONE OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA' E PROGRAMMA DELLE SPESE 
DI INVESTIMENTO. 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede Comunale 
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Presente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Assente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 125 del 30/12/2009, esecutiva, avente ad oggetto “Art. 9 
D.L. 78/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti da parte dell’Ente”; 
 
Ricordato, in particolare, che, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a, numero 2, del 
suddetto D.L. 78/2009, ove è previsto che “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione 
di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione 
dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed 
amministrativa”, la citata deliberazione ha previsto le seguenti misure organizzative: 
 

 a. Trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile 
del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell’ordinativo della spesa, che la relativa 
determinazione di impegno di spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata; 

 
b. Verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di 
spesa con lo stanziamento di bilancio; 
 
c. Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, 
debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza 
di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i 
mandati di pagamento 
 
La compatibilità con i relativi stanziamenti di bilancio è verificata dal funzionario 
proponente il provvedimento di spesa ed attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 151 c. 4 e art. 153 c. 5 D. Lgs. 267/00). 
Per la verifica di compatibilità con le regole di finanza pubblica, ovvero, in particolare, con 
la vigente normativa in materia di patto di stabilità interno (art. 77 bis del D. L. 112/08 
conv. L. 133/08 e succ. modifiche e integrazioni), in sede di approvazione del bilancio di 
previsione viene redatto ed approvato dalla Giunta Comunale apposito programma dei 
pagamenti delle spese di investimento. Il programma contiene le previsioni di pagamento 
per spese di investimento di tutti i Servizi dell’ente per l’anno in corso, relativamente agli 
investimenti da impegnare nell’anno in corso, oltre ai pagamenti derivanti da impegni 
assunti in esercizi precedenti. Il funzionario che adotta il provvedimento comportante 
impegno di spesa di investimento, attesta nel provvedimento stesso la compatibilità con le 
regole di finanza pubblica dando atto che i conseguenti pagamenti sono previsti nel 
programma dei pagamenti preventivamente approvato. 
Si ricorda ai responsabili dei servizi che la violazione dell’obbligo di verifica richiamato al 
punto b) comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa (art.9 c.1 D.L.78/2009).” 

 
Rilevata la necessità di adottare apposito programma dei pagamenti delle spese di investimento, 
allo scopo di dare concreta attuazione alla citata della Giunta Comunale n. 125 del 30/12/2009, 
esecutiva; 
 
Visti e valutati: 

- le previsioni di pagamento formulate per l’anno 2011 dai responsabili dei vari servizi in 
relazione alle spese di investimento di rispettiva competenza; 

- gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2011 determinati ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione ai sensi della normativa di riferimento (art. 77 
bis del D. L. 121/08 e successive modifiche e integrazioni), allegato “B”;  

- le previsioni di bilancio 2011 di cui allo schema in approvazione nella presente seduta di 
Giunta Comunale; 



- le previsioni circa i valori che gli aggregati del patto di stabilità assumeranno nel 2011, ed, 
in particolare, quelle relative alle riscossioni di entrate in conto capitale, titolo 4 delle 
entrate (come da prospetto del patto di stabilità allegato “C” ); 

 
Ritenuto necessario, allo scopo di assicurare sia il rispetto del patto di stabilità, che, di 
conseguenza, la tempestività dei pagamenti per spese di investimento, approvare l’allegato 
programma dei pagamenti (allegato “C” ) contenente gli importi massimi dei pagamenti 
ammissibili nel 2011, a partire dalla data della presente deliberazione, per spese di investimento, 
con le seguenti precisazioni: 

� sulla base del succitato monitoraggio verranno periodicamente disposti gli aggiornamenti 
conseguenti del programma dei pagamenti, avendo quale obiettivo il rispetto del patto di 
stabilità 2011 e la tempestività dei pagamenti per spese di investimento; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile; 
 
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano 
impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese: 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1. Di approvare, per le motivazioni indicate nella narrativa che precede, l’allegato programma dei 
pagamenti (allegato “C” ) contenente gli importi massimi dei pagamenti ammissibili nel 2011, a 
partire dalla data della presente deliberazione, per spese di investimento con le seguenti 
precisazioni: 

� periodicamente sulla base dei risultati del monitoraggio verrà disposto il conseguente 
aggiornamento del programma dei pagamenti, attraverso apposito atto della Giunta 
Comunale che andrà a rimodulare le previsioni di cui all’allegato C, avendo quale obiettivo 
il rispetto del patto di stabilità 2011 e la tempestività dei pagamenti per spese di 
investimento; 

 
2. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità 
tecnica  di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”  - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni (allegato A). 
 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”  - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PIANO DEI PAGAMENTI ANNO 2011      Allegato C 
 
 
 
 
   Titolo I entrata                      € 1.560.711,00 
 
   Titolo II entrata                  € 1.219.698,00 
Parte 
Corrente  Titolo III entrata     €    473.946,00 
  
Totale entrate correnti                                                 € 3.254.355,00 
 
Spese correnti                                -€  3.175.213,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Previsione proventi permessi a costruire   € 817.726,00 
   Proventi concessioni finalizzati rischio idraulico € 136.000,00 
   Introiti concessioni cimiteriali                €   52.687,00 
   Contributi R.T. 1^lotto regimazione corsi acqua  €   80.000,00 
 
Totale entrate in c/capitale       € 1.086.413,00 
 
Pagamenti Tit.II        €    900.334,00 
 
 
Saldo obiettivo                      € + 265.221,00                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                               per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


