
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  8  del 04-03-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE DELLA LEGA NORD AD OGGETTO "DEROGA AL PATTO DI 
STABILITA' PER GLI ENTI LOCALI VIRTUOSI". 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quattro del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
BOCCON FRANCESCO 
RIGONI MARIA LUCINA 
MIOLO CLAUDIO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   16      Assenti    5 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO invita il consigliere GIANLUCA ZARAMELLA a dare lettura della “Mozione della LEGA NORD: 
Deroga al Patto di stabilità per gli Enti locali virtuosi”, presentata il 22.01.2009, prot. n. 1248, il cui testo 
è di seguito riportato. 
 
 
 

Mozione della LEGA NORD: 
Deroga al Patto di stabilità per gli Enti locali virtuosi 

 
 

Premesso che 
- il Patto di stabilità per gli Enti locali (Regioni, Province e per i Comuni sopra i 5.000 abitanti) non ha 

altro scopo di coordinare la finanza degli Enti locali con quella dello Stato, al fine di ottemperare al Patto 
di stabilità europeo; 

- da più parti si è sottolineata l’eccessiva rigidità del Patto, e la necessità di applicarlo considerando l’intero 
ciclo economico e non un singolo bilancio di esercizio, anche in considerazione dei rischi involutivi 
derivanti dalla politica degli investimenti troppo limitata che esso comporta; 

- il Patto di stabilità, se vale rigidamente per lo Stato, può essere modificato e rimodulato al fine di 
premiare gli Enti locali più virtuosi e non comprimere eccessivamente gli investimenti necessari ed i 
servizi essenziali degli stessi; 

 
Preso atto che 

- il Decreto Legge n. 154 del 2008 ha attribuito al Comune di Roma un contributo di 500 milioni per la 
restituzione di quanto anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti per fronteggiarne lo stato deficitario e che 
le suddette risorse sono state poste a carico degli stanziamenti dei fondi FAS, risorse finanziarie destinate 
allo sviluppo degli investimenti delle aree sottosviluppate da ripartire per l’85% al Sud e per il 15% al 
Nord; 

- continui sussidi finanziari erogati anche ad altri Comuni del Sud del Paese mal si conciliano con un 
principio di parità di trattamento rispetto agli altri Comuni d’Italia; 

 
Considerato che 

- grazie alle potenzialità del Comune di Roma, era auspicabile che il deficit finanziario, derivante da anni 
di cattiva gestione, fosse stato affrontato mediante vendite di patrimonio immobiliare ed altre soluzioni 
afferenti alla riscossione di tasse e tributi; 

- una modifica, invece, apportata all’articolo 18 del Decreto Legge n. 185, presentato dal Governo per 
mezzo di relatori, in esame nelle Commissioni riunite ha introdotto i commi 4-quater e 4-quinquies, che 
prevedono un ulteriore sostegno per il Comune di Roma, esentando la gestione ordinaria dal rispetto dei 
vincoli del Patto di stabilità interno per un biennio; 

- tale misura consentirà al Comune di Roma di escludere dal Patto le maggiori spese di investimento 
strutturale per la realizzazione della linea metropolitana, una deroga a nuove spese di investimento non 
consentite, peraltro, agli altri Comuni, in particolare quelli con i bilanci in avanzo, che vorrebbero e 
potrebbero realizzare nuove opere funzionali per i loro cittadini residenti; 

 
Ricordando che 

- con le recenti modifiche apportate è stata prevista la possibilità, per i Comuni che abbiano rispettato il 
Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati, ai fini del 
Patto di stabilità interno per l’anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al 
pagamento di spese in conto capitale relative ad impegni già assunti qualora tali spese siano finanziate da 
risparmi derivanti da rinegoziazioni o estinzioni di mutui; 

- le misure introdotte non consentono alle amministrazioni locali di utilizzare i residui passivi relativi alla 
spesa in conto capitale per portare a termine opere già programmate; 

- che per un efficace rilancio degli investimenti, anche ai fini anticongiunturali, è necessario che queste 
risorse, già in possesso degli Enti locali possano essere utilizzati, al fine di effettuare investimenti 
necessari in Infrastrutture, Scuole, manutenzioni ordinarie e straordinarie ritenute essenziali al fine di 
erogare i servizi ai Cittadini; 

- che molti Comuni, soprattutto i più virtuosi, hanno subito negli ultimi anni decurtazione di trasferimenti 
erariali e, pur se i loro bilanci sono in avanzo, non possono procedere ad incrementare gli investimenti in 
conto capitale a causa del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità; 
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Ritenendo 
- che i finanziamenti derivanti da contributi dello Stato, Regioni, Province e Comuni e da alienazioni di 

patrimonio, dovrebbero essere escluse dal Patto di stabilità, come pure l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione quando sono utilizzati per spese di investimento; 

- che dovrebbero essere adottate misure analoghe alla deroga per il Comune di Roma anche per gli Enti 
locali virtuosi, che necessitano di investimenti in opere infrastrutturali e necessarie per la popolazione 
(spese per sicurezza, sociali, manutenzioni ordinarie, ecc.); 

 
tutto ciò premesso, il CONSIGLIO COMUNALE, 

consapevole che tali Enti locali virtuosi potrebbero essere “costretti” 
a non rispettare il suddetto Patto di stabilità, pur di erogare i servizi essenziali ai cittadini 

rischiando importanti sanzioni amministrative, 
 

IMPEGNA il Sindaco ad attivarsi presso il Governo 
 
1) per richiedere, anche per gli Enti locali, l’esonero dai vincoli previsti dal Patto di stabilità per gli 

investimenti infrastrutturali, come ad esempio scuole, impianti sportivi, ospedali, case di cura, strade, 
ecc., effettuati nei limiti delle disponibilità di “cassa” degli stessi; 

 
2) perché provveda ad una completa revisione del Patto di stabilità degli Enti locali che premi l’efficacia e 

l’efficienza degli Enti locali virtuosi e che, per contro, vengano individuate pesanti sanzioni per quelli in 
evidente dissesto finanziario. 

 
21.01.2009 

F.to   Gianluca Zaramella 
 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dopo aver dato lettura della mozione, 
ne illustra il contenuto spiegando che la Lega Nord ha presentato questa mozione in diversi altri Comuni e 
ricordando che il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò ha già affrontato più volte questo argomento. 
Ritiene che comunque questa mozione possa dare un nuovo apporto in quanto vengono fatte delle richieste 
specifiche e sia priva di una stretta connotazione politica. Pertanto invita tutti i consiglieri ad esprimere un 
parere favorevole, sperando che non sorgano altre polemiche come quelle emerse durante la discussione del 
precedente punto all’ordine del giorno. 
 
SINDACO:   Invita i consiglieri ad esprimersi in merito alla mozione perché contiene degli spunti che 
meritano di essere approfonditi anche per capire meglio se certe motivazioni di tipo politico possano essere 
del tutto accettate. Pertanto dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Dichiara che gli dispiace che la minoranza arrivi sempre tardi a 
trattare gli argomenti. Quindi dà lettura del seguente intervento: 
«Personalmente se la mozione ha lo scopo di sostenere le già presentate istanze dell’Anci per la revisione del 
Patto di stabilità interno o per lo meno di una nuova riformulazione per il 2010 ben venga, ma se lo scopo è 
quello di recuperare consensi locali nei confronti dei propri rappresentanti al Governo allora non ci sto. 
Purtroppo temo che quest’ultima sia la reale motivazione e temo che in questo senso si debba interpretare la 
mozione che per ordine di partito è arrivata al nostro Consiglio. 
Temo che si voglia prendere in giro l’elettorato facendo vedere che localmente si portano avanti delle 
iniziative al di là di quello che fanno i propri delegati a Roma come se fosse l’aria di Roma a far dimenticare 
le direttive di Partito e non la dura e cruda realtà ossia che la Lega, spesso e volentieri, si piega al volere di 
Berlusconi. 
Altrimenti come si spiega il fatto che anche i deputati della Lega hanno permesso al Comune di Roma 
l’esenzione dal rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 per gli investimenti 
in corso sulla metropolitana? C’è chi dice che sia stato in cambio degli aiuti all’aeroporto di Malpensa. 
Ora, signori consiglieri, sono in difficoltà perché condivido la richiesta di revisione del Patto di stabilità, 
peraltro più volte richiesta dai rappresentati dell’ANCI, ma mi chiedo se per l’obiettivo sia il caso di passar 
sopra a questa forma di far politica e di derisione dei cittadini. 
Certo che per la tanto attesa Legge sul Federalismo sono tanti i rospi che la Lega deve digerire come sembra 
dire il senatore della Lega Piergiorgio Stiffoni che sulla stampa dichiara: Ogni giorno, prima di entrare in 
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Senato, mi mangio un cucchiaino di “m…” per sopportare meglio certe sedute”; gli auguro che intendesse 
“miele”. 
In sede di approvazione del bilancio di previsione ho fortemente contestato le nuove regole del Patto di 
stabilità che ci ha visto sospendere la realizzazione di alcune opere pubbliche già finanziate quali la 
sistemazione della villa comunale ex Crescente, la realizzazione della pista ciclabile lungo via Garibaldi, la 
rotatoria in via Cavour ed il nuovo capolinea dell’autobus. 
Ricordo che un altro errore di queste regole è quello di considerare come anno di riferimento un solo anno, 
per l’esattezza il 2007 (nel 2008 era la media del triennio 2003-2005), che può essere ragionevole nel caso 
delle spese correnti, ma non di certo per i valori in conto capitale (investimenti) del bilancio che non hanno 
un andamento costante negli anni. 
In quella sede però queste osservazioni non hanno trovato consenso nell’opposizione ed ora, per riparare ad 
un torto politico interno ai partiti che governano la nostra nazione e di cui la Lega fa parte e ne è 
corresponsabile, si presenta una mozione. 
Questo modo di far politica non mi piace. Non mi piace la politica poco chiara e non mi presto a prendere in 
giro i cittadini; alla politica chiedo più coerenza». 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dal momento che tante volte la 
maggioranza viene richiamata dalla Lega per l’etica politica, con l’accusa di usare sempre la politica in tutte 
le discussioni, fa presente che la Lega con questa mozione ha inteso padroneggiare la situazione. A questo 
proposito, osserva che i consiglieri seduti sui banchi non sbandierano alcun simbolo politico. Gli unici che ce 
l’anno e lo mostrano sono i consiglieri della Lega. Ritiene che comunque la Lega non abbia fatto bella figura 
criticando la maggioranza di fare politica quando i consiglieri della Lega si presentano col vestito del partito 
e che sia il caso di pensarci su. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di condividere l’intervento 
dell’Assessore Morello. In linea di principio il senso e il contenuto della mozione rivendica istanze che la 
maggioranza ha posto ancora in tempi non sospetti. Ricorda che se ne è parlato nell’ottobre 2008 durante la 
discussione sull’ICI e sulle altre risorse a disposizione degli Enti locali. Ribadisce che il senso è 
condivisibile: l’istanza al Governo di non penalizzare gli Enti locali con delle norme troppo rigide. 
Nella mozione si dice che “il Patto di stabilità non ha altro scopo di coordinare la finanza degli Enti locali 
con quella dello Stato”, ma dalle informazioni avute dal dr. Questori, Capo Settore Servizi Finanziari (che 
ringrazia per la disponibilità, pur non essendo presente), ricorda di avere appreso che il concorso dei Comuni 
al Patto di stabilità, che dovrebbe essere intorno al 13/14%, in realtà è superiore di almeno il doppio. Pertanto 
ritiene che il Governo centrale dovrebbe riconsiderare il ruolo dell’Ente Comune e quanto incida sul deficit 
pubblico e sul dissesto finanziario dello Stato. Ricorda, infatti, che il bilancio comunale deve per forza 
chiudere in pareggio e non potrebbe di certo chiudere in rosso e andare ad aumentare il deficit statale. Sarà 
semmai responsabilità di chi amministra il bilancio dello Stato e delle Regioni se alla fine si verifica il 
dissesto. Ritiene pertanto che sia giusta l’istanza dei Comuni di chiedere un trattamento meno rigido, in 
particolare per quei Comuni che hanno una gestione virtuosa del bilancio, perché questo significa che gli 
amministratori comunali sanno gestire al meglio, in termini di spesa, le risorse ad essi affidate garantendo ai 
cittadini servizi e infrastrutture. 
Sintetizzando, afferma che il senso della mozione è condivisibile, pur cogliendo oltre agli aspetti di merito 
anche certi aspetti specificatamente, per così dire, strumentali, come l’aver citato la cattiva gestione del 
Comune di Roma e dei Comuni del Sud del Paese. Se il Patto di stabilità è un sistema di contabilità, di 
gestione delle risorse, un modo di formare il bilancio, una possibilità di spesa data ai Comuni, ritiene che sia 
necessario attenersi alla normativa e di chiedere che sia adeguata. 
Ritiene che sulla questione si possa essere concordi, ma chiede un confronto con il consigliere Zaramella che 
ha presentato la mozione. Pertanto chiede cinque minuti di sospensione del Consiglio per concordare delle 
modifiche di alcuni aspetti della mozione in modo da arrivare ad una votazione unanime. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che dopo la stesura della mozione c’è 
stata una ulteriore evoluzione delle cose. La Lega attualmente è al Governo e appartiene ad una maggioranza 
che è composita e pertanto ha dovuto fare opposizione quando sono stati proposti gli incentivi per Roma. 
Dichiara che chi legge La Padania sa che si è trattato di un’opposizione ferrea anche perché i Comuni con un 
sindaco leghista oggi sono 222. Concorda che il Patto di stabilità ha vincolato molto le amministrazioni ma 
c’è un ulteriore sviluppo: riferisce che sarà presto pubblicato un Decreto Legge che consente l’alienazione di 
immobili in deroga al Patto di stabilità. I proventi da alienazione di immobili potranno essere utilizzati per 
spese in conto capitale. Queste novità riguarderanno solamente i Comuni virtuosi, quelli che hanno il 
bilancio in pareggio. 
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BETTIO CARLO – Assessore:   Rileva che in Consiglio mancano due gruppi su quattro, pertanto chiede se 
i proponenti vogliano valutare l’opportunità di ripresentare la mozione in un’altra occasione per dare la 
possibilità di esprimersi anche agli altri due gruppi. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Propone di decidere in merito dopo 
aver valutato le modifiche da apportare al testo della mozione e concorda sulla sospensione del Consiglio. 
 
Il Consiglio Comunale viene sospeso per 5 minuti per consentire ai capigruppo di giungere ad un testo 
condiviso. 
 
Alla ripresa dei lavori, prende la parola il consigliere NICOLETTO il quale relaziona sulle modifiche 
concordate tra il capogruppo di Ponte San Nicolò Democratico e il capogruppo della Lega Nord. 
 
Di seguito si riportano le modifiche alla mozione, evidenziando: 
- le parole eliminate - con carattere barrato 
- le parole aggiunte - con carattere sottolineato 
 
- omissis -  

Preso atto che 
- il Decreto Legge n. 154 del 2008 ha attribuito al Comune di Roma un contributo di 500 milioni e al 

Comune di Catania un contributo di 140 milioni per la restituzione di quanto anticipato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti per fronteggiarne lo stato deficitario e che le suddette risorse sono state poste a carico 
degli stanziamenti dei fondi FAS, risorse finanziarie destinate allo sviluppo degli investimenti delle aree 
sottosviluppate da ripartire per l’85% al Sud e per il 15% al Nord; 

- continui sussidi finanziari erogati, anche al Comune di Catania, anche ad altri Comuni del Sud del Paese 
mal si conciliano con un principio di parità di trattamento rispetto agli altri Comuni d’Italia; 

Considerato che 
- grazie alle potenzialità del Comune di Roma, era auspicabile che il deficit finanziario, derivante da anni 

di cattiva gestione, fosse stato affrontato mediante vendite di patrimonio immobiliare ed altre soluzioni 
afferenti alla riscossione di tasse e tributi; 

- omissis -  
Ritenendo 

- che i finanziamenti derivanti da contributi dello Stato, Regioni, Province e Comuni e da alienazioni di 
patrimonio, dovrebbero essere escluse dal Patto di stabilità, come pure l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione quando sono utilizzati per spese di investimento; 

- che debba essere riconosciuto il principio del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 della Costituzione; 
- che dovrebbero essere adottate misure analoghe alla deroga per il Comune di Roma anche per gli Enti 

locali virtuosi, che necessitano di investimenti in opere infrastrutturali e necessarie per la popolazione 
(spese per sicurezza, sociali, manutenzioni ordinarie, ecc.); 

tutto ciò premesso, il CONSIGLIO COMUNALE, 
consapevole che tali Enti locali virtuosi potrebbero essere “costretti” 

a non rispettare il suddetto Patto di stabilità, pur di erogare i servizi essenziali ai cittadini 
rischiando importanti sanzioni amministrative, 

IMPEGNA il Sindaco ad attivarsi presso il Governo 
1) per richiedere, anche per gli Enti locali, l’esonero dai vincoli previsti dal Patto di stabilità per gli 

investimenti infrastrutturali, come ad esempio scuole, impianti sportivi, ospedali, case di cura, strade, 
ecc., e per interventi anche in ambito sociale, effettuati nei limiti delle disponibilità di “cassa” degli stessi; 

- omissis -  
 
Quindi il SINDACO, non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, pone in votazione la Mozione con 
gli emendamenti illustrati dal capogruppo Nicoletto, nel testo corretto e concordato che di seguito si riporta. 
 
Testo concordato 
 

MOZIONE 
Deroga al Patto di stabilità per gli Enti locali virtuosi 
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Premesso che 
- il Patto di stabilità per gli Enti locali (Regioni, Province e per i Comuni sopra i 5.000 abitanti) non ha 

altro scopo di coordinare la finanza degli Enti locali con quella dello Stato, al fine di ottemperare al Patto 
di stabilità europeo; 

- da più parti si è sottolineata l’eccessiva rigidità del Patto, e la necessità di applicarlo considerando l’intero 
ciclo economico e non un singolo bilancio di esercizio, anche in considerazione dei rischi involutivi 
derivanti dalla politica degli investimenti troppo limitata che esso comporta; 

- il Patto di stabilità, se vale rigidamente per lo Stato, può essere modificato e rimodulato al fine di 
premiare gli Enti locali più virtuosi e non comprimere eccessivamente gli investimenti necessari ed i 
servizi essenziali degli stessi; 

 
Preso atto che 

- il Decreto Legge n. 154 del 2008 ha attribuito al Comune di Roma un contributo di 500 milioni e al 
Comune di Catania un contributo di 140 milioni per la restituzione di quanto anticipato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti per fronteggiarne lo stato deficitario; 

- continui sussidi finanziari erogati, anche al Comune di Catania, mal si conciliano con un principio di 
parità di trattamento rispetto agli altri Comuni d’Italia; 

 
Considerato che 

- grazie alle potenzialità del Comune di Roma, era auspicabile che il deficit finanziario fosse stato 
affrontato mediante altre soluzioni; 

- una modifica, invece, apportata all’articolo 18 del Decreto Legge n. 185, presentato dal Governo per 
mezzo di relatori, in esame nelle Commissioni riunite ha introdotto i commi 4-quater e 4-quinquies, che 
prevedono un ulteriore sostegno per il Comune di Roma, esentando la gestione ordinaria dal rispetto dei 
vincoli del Patto di stabilità interno per un biennio; 

- tale misura consentirà al Comune di Roma di escludere dal Patto le maggiori spese di investimento 
strutturale per la realizzazione della linea metropolitana, una deroga a nuove spese di investimento non 
consentite, peraltro, agli altri Comuni, in particolare quelli con i bilanci in avanzo, che vorrebbero e 
potrebbero realizzare nuove opere funzionali per i loro cittadini residenti; 

 
Ricordando che 

- con le recenti modifiche apportate è stata prevista la possibilità, per i Comuni che abbiano rispettato il 
Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati, ai fini del 
Patto di stabilità interno per l’anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al 
pagamento di spese in conto capitale relative ad impegni già assunti qualora tali spese siano finanziate da 
risparmi derivanti da rinegoziazioni o estinzioni di mutui; 

- le misure introdotte non consentono alle amministrazioni locali di utilizzare i residui passivi relativi alla 
spesa in conto capitale per portare a termine opere già programmate; 

- che per un efficace rilancio degli investimenti, anche ai fini anticongiunturali, è necessario che queste 
risorse, già in possesso degli Enti locali possano essere utilizzati, al fine di effettuare investimenti 
necessari in Infrastrutture, Scuole, manutenzioni ordinarie e straordinarie ritenute essenziali al fine di 
erogare i servizi ai Cittadini; 

- che molti Comuni, soprattutto i più virtuosi, hanno subito negli ultimi anni decurtazione di trasferimenti 
erariali e, pur se i loro bilanci sono in avanzo, non possono procedere ad incrementare gli investimenti in 
conto capitale a causa del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità; 

 
Ritenendo 

- che i finanziamenti derivanti da contributi dello Stato, Regioni, Province e Comuni e da alienazioni di 
patrimonio, dovrebbero essere escluse dal Patto di stabilità, come pure l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione quando sono utilizzati per spese di investimento; 

- che debba essere riconosciuto il principio del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 della Costituzione; 
- che dovrebbero essere adottate misure analoghe alla deroga per il Comune di Roma anche per gli Enti 

locali virtuosi, che necessitano di investimenti in opere infrastrutturali e necessarie per la popolazione 
(spese per sicurezza, sociali, manutenzioni ordinarie, ecc.); 

 
tutto ciò premesso, il CONSIGLIO COMUNALE, 

consapevole che tali Enti locali virtuosi potrebbero essere “costretti” 
a non rispettare il suddetto Patto di stabilità, pur di erogare i servizi essenziali ai cittadini 

rischiando importanti sanzioni amministrative, 
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IMPEGNA il Sindaco ad attivarsi presso il Governo 

 
1) per richiedere, anche per gli Enti locali, l’esonero dai vincoli previsti dal Patto di stabilità per gli 

investimenti infrastrutturali, come ad esempio scuole, impianti sportivi, ospedali, case di cura, strade, 
ecc., e per interventi anche in ambito sociale, effettuati nei limiti delle disponibilità di “cassa” degli stessi; 

 
2) perché provveda ad una completa revisione del Patto di stabilità degli Enti locali che premi l’efficacia e 

l’efficienza degli Enti locali virtuosi e che, per contro, vengano individuate pesanti sanzioni per quelli in 
evidente dissesto finanziario. 

 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Annuncia che non parteciperà alla votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 16. 
Votanti n. 15  (MARCHIORO non partecipa alla votazione) 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (15) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
APPROVA la Mozione. 
 


