DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 20.11.2007
Oggetto: Indirizzi per il perseguimento degli obbiettivi imposti dal patto di stabilità
interno 2007 in termini di cassa.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’articolo 1, commi 676 e seguenti della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) in tema di patto di stabilità interno per gli Enti locali territoriali;
VISTA la circolare n. 12/2007 emanata dalla Ragioneria generale dello Stato il
22.02.2007 contenente i criteri applicativi per l’applicazione del patto di stabilità
interno da parte degli Enti locali che definisce i due obiettivi programmatici per l’anno
2007 in termini di saldi finanziari e determina l’entità del concorso alla manovra;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente la
determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno
2007/2009;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2007 di
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e presa d’atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio esercizio finanziario 2007 ed in particolare la
relazione allegata sub A) alla suddetta deliberazione nella parte in cui veniva
evidenziato che i pagamenti eseguiti fino a quel momento sommati a quelli da
eseguirsi entro il 31.12.2007 ed a quelli conseguenti alla destinazione dell’avanzo di
amministrazione del 2006, non avrebbero garantito, ragionevolmente, il rispetto
dell’obiettivo programmatico imposto in termini di cassa dalle norme sul patto di
stabilità interno dell’anno 2007;
VISTA la nota del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico –
Finanziaria da dove emerge lo sforamento del saldo finanziario considerato ai fini del
patto alla data del 9 novembre 2007 e la richiesta di una valutazione ed indirizzo da
parte della Giunta Comunale in merito;
RITENUTO doveroso concorrere con ogni mezzo al perseguimento, per quanto
di propria competenza, dei vincoli di finanza pubblica attraverso il rispetto delle
norme sul patto di stabilità interno 2007 adottando ogni iniziativa utile finalizzata a
tale scopo;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda il saldo di cassa utile ai fini del patto, la
quantità di pagamenti di somme finanziate con entrate non utili ai fini del computo
del saldo ha determinato una situazione tale da rendere necessaria l’adozione di
alcune misure di contenimento dei pagamenti;
RITENUTO fondamentale utilizzare nel migliore dei modi i fondi disponibili al
fine del perseguimento dl pubblico interesse, con la realizzazione dei programmi e dei
progetti già approvati;
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RITENUTO inoltre fondamentale concorrere, per quanto di competenza
dell’ente, al rispetto dei contratti in essere con fornitori di beni e servizi ed imprese
appaltatrici di lavori pubblici, garantendo un regolare flusso dei pagamenti, in
esecuzione delle prestazioni rese e degli stati di avanzamento lavori realizzati;
RITENUTO, pertanto, indispensabile formulare alcuni indirizzi alla struttura
burocratica al fine di permettere di impostare le attività gestionali in coerenza con il
perseguimento dell’obiettivo di cassa 2007 del patto;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
allegato alla presente deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti indirizzi cui attenersi ai fini del rispetto del “patto di
stabilità”:
A) Ciascuna Unità Organizzativa dovrà verificare la possibilità di concordare
dilazioni di pagamento ai primi giorni del 2008 con:
-

i più importanti fornitori di beni e servizi che vantano crediti di rilevante entità;
le principali imprese coinvolte nella realizzazione delle opere pubbliche in corso
di realizzazione;

B) Ciascuna Unità Organizzativa dovrà accelerare quanto più possibile la
riscossione delle somme accertate, sia in competenza che a residuo, di cui il
Comune di Zevio risulta ancora creditore, come ad esempio quelle conseguenti
a crediti verso la Regione Veneto e verso altre pubbliche Amministrazioni.
C) I pagamenti di contributi correnti ed in conto capitale per iniziative varie (titolo
1 intervento 5 e titolo 2 intervento 7) assegnati a qualsiasi titolo a qualsiasi
soggetto sono sospesi fino al nuovo anno a prescindere dall’importo unitario
del contributo o trasferimento assegnato.
D) Eventuali eccezioni alle precedenti disposizioni, debitamente motivate anche
con riferimento alla loro possibile onerosità, dovranno essere preventivamente
e formalmente comunicate alla Giunta Comunale, che le autorizzerà di volta in
volta, previa verifica della disponibilità rispetto al saldo obiettivo di cassa di
quel momento.
2. DI DARE MANDATO al Segretario – Direttore Generale a formulare specifiche
direttive ai Responsabili di Unità Organizzative al fine di attuare gli indirizzi
sopra formulati.
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3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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