
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73  del 03-08-2011 
 

Oggetto: 
PATTO DI STABILITÀ INTERNO ANNO 2011 - MISURE ORGANIZZATIVE 
FINALIZZATE AL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI - DIRETTIVE 
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  tre del mese di agosto alle ore 22:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 2.03.2011, esecutiva, relativa all’approvazione della 
Relazione previsionale e programmatica, Bilancio di previsione 2011, Bilancio pluriennale 2011/2013 e 
Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013; 
 
Stabilito in particolare che con il P.E.G. per il corrente esercizio, approvato con delibera di Giunta Comunale 
n. 22 del 09.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta ha affidato, oltre agli indirizzi indicati 
per ciascuna delle schede di P.E.G., l’indirizzo generale a tutti i Capi Settore ad eseguire acquisti e 
affidamenti attenendosi al rispetto rigoroso del contenimento della spesa al fine di concorrere al rispetto del 
Patto di stabilità previsto dalla Finanziaria 2011; 
 
Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario, di concerto con i Responsabili dei Servizi (Capi 
Settore), ha rilevato come alcune entrate in conto capitale a tutt’oggi risultano di difficile realizzazione così 
da impedire, se confermato, il mancato raggiungimento del rispetto del Patto per l’anno 2011; 
 
Preso atto che il D.L. 78/10 convertito in Legge 122/10 ha inasprito le sanzioni per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi programmatici, tra le quali l’importo pari allo sforamento dall’obiettivo, che 
se applicate graverebbero in modo eccessivo nella stesura e successivamente nella gestione del bilancio 
2011; 
 
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra detto di impartire ulteriori direttive ai Responsabili dei Servizi 
(Capi Settore) al fine di conseguire il rispetto dell’obiettivo previsto per l’anno 2011; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto mero atto di indirizzo; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di impartire – sulla base di quanto sopra esposto – ai Responsabili dei Servizi (Capi Settore) le seguenti 

direttive ritenute congrue per il puntuale rispetto degli obiettivi programmatici: 
- blocco temporaneo di tutti i pagamenti in conto capitale; 
- attivazione con i principali istituti di credito di idonee forme per garantire l’anticipazione fatture alle 

imprese creditrici; 
- contenimento della spesa corrente per un importo di almeno €  500.000,00; 
- monitorare e accelerare tutte le procedure di accertamento e riscossione di tributi comunali; 
- provvedere a tutte le procedure necessarie per pervenire alla fase di riscossione di tutti i contributi 

finalizzati ad investimenti realizzati nel corso dell’esercizio o già conclusi in anni precedenti; 
- autorizzare l’Ufficio Ragioneria a procedere all’estinzione di alcuni mutui assunti con gli istituti 

privati con la restante quota dell’avanzo di amministrazione 2010; 
 
2. Di dare atto che tutte le variazioni di bilancio saranno realizzate solo se si attengono al principio del 

rispetto dei vincoli sopra esposti; 
 
3. Di trasmettere il presente atto ai Capi Settore, affinché si attengano alle presenti direttive; 
 
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre un monitoraggio costante, 

riferendo alla giunta in qualsiasi momento della gestione, in presenza di rilevanti scostamenti rispetto agli 
obiettivi programmatici. 
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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. 
 


