COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 08/10/2018
/ / ORIGINALE

/ X/ COPIA

OGGETTO: Richiesta agli organi sovraordinati per l’esonero dal Patto di Stabilità o
Pareggio di Bilancio.
======================================================================
L’anno 2018, il giorno 8, del mese di ottobre, alle ore 17:50, presso la sede Municipale, si è riunita
la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI
0B

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/ / Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che la vigente normativa – Legge n. 183/2011, come integrata dalla
Legge n. 228/2012 – prevede l’estensione dei vincoli del Patto di Stabilità, a far tempo
dall’anno 2013, anche per i Comuni fino a 5.000 abitanti.
CONSIDERATO, altresì, che:
- la riforma delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali avvenuta ad opera della
Legge 12 agosto 2016 n. 164, ha apportato alcune modifiche sostanziali all’art. 9 della
legge 24 dicembre 2012 n. 243 in materia di equilibri di bilancio;
- il legislatore ha previsto che enti territoriali conseguano un unico obiettivo costituito
dall’equilibrio fra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza;
- la riforma delle regole in parola ha trovato piena attuazione con l’articolo 1 commi da
463 a 508 della legge di bilancio 2017.
RILEVATO che le disposizioni attinenti il Patto di Stabilità comportano, di fatto, il
blocco degli investimenti, il divieto delle risorse quali l’avanzo di amministrazione e ciò
in spregio ai documenti approvati ad inizio mandato amministrativo quali il programma di
governo con il quale i Sindaci si sono impegnati di fronte ai cittadini.
EVIDENZIATO che le regole del Patto di Stabilità, chiaramente improntate a criteri
burocratici e ragionieristici, puniscono paradossalmente, gli Enti cosiddetti virtuosi che
hanno mantenuto un basso tasso di indebitamento ed un’oculata gestione del personale.
CONSIDERATO, altresì, che oltre ai suddetti vincoli, il legislatore centrale, in contrasto
con i principi di autonomia e sussidiarietà, ha emanato tutta una serie di disposizioni
normative che paralizzano l’ordinaria gestione dei Comuni di piccole e medie dimensioni,
quali:
a) Spending rewiew;
b) Controlli di Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti, Dipartimento Funzione
Pubblica Autorità di Settore;
c) Obbligo gestione associata dei servizi;
d) Obbligo di ricorso a Centrali di Acquisto Consip o Mepa.
RILEVATO che, a fronte di un’evidente contrazione di risorse, si è proceduto ad
assegnare ulteriori compiti e funzioni ai Comuni senza alcun trasferimento finanziario
mettendo a repentaglio servizi fondamentali quali la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture sensibili.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Responsabile
dell’Area Amministrativo Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. di
cui al D. Lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi a norma e forma di legge,
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DELIBERA
1) DI CHIEDERE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione, dal Patto di Stabilità o Pareggio di bilancio;
2) DI COMUNICARE la presente all’ANCI regionale affinchè possa farsi parte attiva
nel divulgare la presente a tutti i Comuni del Campania;
3) DI TRASMETTERE la presente a mezzo posta elettronica a tutti i Comuni facenti
parte della Comunità Montana Alburni;
4) DI COMUNICARE la presente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministero dell’interno – Dipartimento Finanza Locale, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze ed al Presidente ANCI Nazionale;
5) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge,
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza per consentire il prosieguo tempestivo dell’iter
amministrativo.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 10/10/2018, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 10/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 08/10/2018;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 10/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 10/10/2018
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