
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 82 DEL 04/08/2004

Oggetto:
DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30
LUGLIO 2004, N. 191.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Viste le disposizioni della Legge 30.07.2004, n. 191 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica”;

Preso atto che la suddetta legge impone, tra l’altro, a ciascun Comune, con popolazione superiore ai
5.000 abitanti:
- la riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi dell’esercizio 2004, esclusa quella
dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell’utente, al finedi assicurare
che non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, ridotta del
10%;
- la riduzione, nella stessa misura di cui al punto precedente, delle spese per:
a) le missioni all’estero e per il funzionamento di ufficiall’estero,
b) le spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni,
c) le spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione …
facendo salvi gli impegni assunti precedentemente alla data di entrata in vigoredel Decreto Legge
12 luglio 2004, n. 168 (12 luglio 2004), solo per gli enti che abbiano rispettato gli obiettivi del Patto
di Stabilità per l’anno 2003 e fino al 30 giugno 2004;

Rilevato che questa misura ricorda molto da vicino quella di tipo dichiaratamente sanzionatorio,
contenuta nell’art. 29, comma 15, della Legge 289/2002 il cui testo è il seguente: “in caso di
mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti
enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di
eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere
all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento,
rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno
successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi” e che
pertanto sembra esteso a tutti gli enti locali, virtuosi o meno, quella che era una conseguenza
sanzionatoria riguardante i soli enti locali non in linea col Patto di stabilità;
Rilevato, inoltre, la formula normativa utilizzata “esclusa quella dipendente dalla prestazione di
servizi correlati a diritti soggettivi dell’utente” è abbastanza generica per rendere difficilmente
individuabili tali spese, posto che la gran parte di quelle affrontate dagli enti, in quanto
amministrazioni pubbliche, non hanno a che vedere con diritti soggettivi, ma con posizioni di
interesse legittimo e che ogni chiarimento normativo giungerà con estremo ritardo;



Visto che l’esclusione della spesa per l’acquisto di beni e servizi dipendente dalla prestazione di
servizi correlati a diritti soggettivi dell’utente, di cui all’art. 1, comma 11 della Legge 191/2004, è
da considerarsi una disposizione orientata a circoscrivere le voci di Bilancio sottoposte a riduzione,
per quei Comuni che non abbiamo già operato politiche di Bilancio di contenimento della spesa;

Preso atto che questo Ente ha fermamente perseguito negli anni scorsi gli obiettivi del Patto di
Stabilità, cosciente di dover rinunciare a vantaggi competitivi assicurati da tempi di pagamento dei
fornitori ridottissimi, duramente conquistati nel tempo, pur di adeguare i flussi di cassa al fine di
consentire il raggiungimento dell’obiettivo in termini di Cassa (per il 2003: avanzo per €579.000);
Evidenziato inoltre che gli stanziamenti del Bilancio per l’esercizio 2004 (assestato alla data
odierna), già prevedono un forte taglio alle spese correnti rispetto alla media degli anni precedenti
(€-806.947,66, pari a -13.21%):

SPESA CORRENTE (Titolo I) Anno 2001 €6.115.527,88
SPESA CORRENTE (Titolo I) Anno 2002 €5.987.853,62
SPESA CORRENTE (Titolo I) Anno 2003 €6.221.704,42
Media spesa corrente Triennio €6.108.361,97
SPESA CORRENTE (Titolo I) Anno 2004 €5.301.414,31

ed in particolare della spesa per forniture di beni e servizi (€- 924.385,60, pari a – 28,87%)

Interventi 2 e 3 del Titolo I Anno 2001 €3.290.299,00
Interventi 2 e 3 del Titolo I Anno 2002 €3.112.899,94
Interventi 2 e 3 del Titolo I Anno 2003 €3.202.279,51
Media spesa int. 2 e 3 Triennio €3.201.826,15
Interventi 2 e 3 del Titolo I Anno 2004 €2.277.440,55

Ritenuto pertanto che questo Ente abbia già chiaramente dimostrato di contribuire in termini
ampiamente positivi al “perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica” (finalità di cui all’art. 1,
comma 6, della Legge 191/2004), anche attraverso “riduzioni di spesa per consumi intermedi”
(finalità di cui all’art. 1, comma 11, della Legge 191/2004);

Preso atto che come dimostrato nei punti precedenti il Bilancio 2004 di questo Ente, in seguito a
ponderate scelte politiche anche di esternalizzazione, prevede stanziamenti con riduzione della
spesa corrente ed in particolare della spesa relativa a fornitura di beni e servizi, ben superiore al
10% previsto dalla norma,

Considerato che nei primi mesi dell’anno in corso questo Ente ha provveduto ad inaugurare la
nuova sede municipale, affrontando spese di rappresentanza straordinarie, ad oggi già superiori alla
media delle stesse spese sostenute nel triennio 2001-2003:

Spese rappresentanza Anno 2001 €1.442,19
Spese rappresentanza Anno 2002 €2.803,24
Spese rappresentanza Anno 2003 €2.991,66
Media spesa rappresentanza Triennio €2.412,36
Spese rappresentanza Anno 2004 €3.000,00 (stanziamento assestato)

di cui €2.533,33 già impegnate e per buona parte riferite a prestazioni già usufruite e pertanto non
revocabili/rinunciabili;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto, ai sensi dell’art.



49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non è richiesta l’espressione di
alcun parere da parte dei Responsabili di Servizio interessati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che il Comune di Ponte San Nicolò ha già provveduto alla riduzione della spesa per
la fornitura di beni e servizi, come ampiamente dimostrato in premessa, in misura superiore al 10%
prevista dall’art. 1, comma 11, della Legge 30 luglio 2004, n. 191, dando conseguentemente atto
della non necessità di provvedere ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti di Bilancio per l’esercizio
2004;

2. Di dare indirizzo agli uffici comunali perché diano corso alle spese previste per l’attuazione degli
obiettivi gestionali assegnati per l’anno in corso, considerando “spendibili” le risorse attribuite ai
vari servizi, vista la natura autorizzatoria del Bilancio di previsione 2004, ad eccezione delle spese
per:
a) le missioni all’estero e per il funzionamento di uffici all’estero,
b) le spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni,
c) le spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione …
per le quali dovrà essere assicurata la riduzione prevista dall’art. 1, comma 11, 2° periodo, della
Legge 191/2004;

3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, 4° periodo, che in quanto “organo di vertice
dell’amministrazione”, che il superamento del limite di spesa di cui all’art. 1, comma 11, della
Legge 191/2004, relativo alle spese di rappresentanza, come indicato in premessa, è dovuto alla
manifestazione “straordinaria” dell’inaugurazione della nuova Sede Municipale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


