
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PATTO INTERNO DI STABILITÀ 2009: ART. 9 D.L. 1 LUGLIO 2009 N. 78 
CONVERTITO IN LEGGE 102 DEL 3 AGOSTO 2009. ATTO D’INDIRIZZO

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 219 del 20/10/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTI del mese di  OTTOBRE, alle ore  15.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : PATTO INTERNO DI STABILITÀ 2009: ART. 9 D.L. 1 LUGLIO 2009 N. 78 
CONVERTITO IN LEGGE 102 DEL 3 AGOSTO 2009. ATTO D’INDIRIZZO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

Con deliberazione n.  196 del 15 settembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 1.
Comunale ha espresso  la volontà di esperire ogni azione volta al rispetto delle regole 
per il  patto di stabilità contenute negli art. 77, 77bis e 77 ter del D.L. 112/2008, 
convertito il L. n. 133 del 6 agosto 2008, così come modificati da vari interventi normativi 
intervenuti nel corso sia del 2008 e sia del 2009, quali la L. 33 del 9 aprile 2009 di 
conversione con modificazioni del D.L.10 febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a 
sostegno dei settori industriali in crisi;

 con la stessa deliberazione sono state richiamate le disposizioni  contenute  nell’art. 9 2.
della L. 102/2009 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2009 e precisamente il  
comma 2, che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni 
di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità ;

il vincolo posto dal patto di stabilità sulla gestione di cassa è incoerente in quanto la 3.
modalità di costruzione dell’obiettivo assegnato a ciascun ente non tiene conto della 
circostanza che i pagamenti dei Comuni sono conseguenza necessaria degli impegni di 
spesa assunti per obbligazioni legittimamente perfezionate, anche negli esercizi 
precedenti, soprattutto in relazione alle spese di investimento;

per l’attuazione delle opere pubbliche sono state impegnate, nel rispetto della normativa 4.
vigente, le somme occorrenti e soprattutto perfezionando obbligazioni giuridicamente 
vincolanti con terzi soggetti, in particolare imprese fornitrici di lavori, beni o servizi;

i continui cambiamenti della disciplina del patto e il passaggio dal criterio dei tetti di 5.
spesa a quello del saldo finanziario, calcolato in modo diverso a seconda degli esercizi, 
ha comportato seri problemi all’amministrazione comunale, anche in relazione alla base 
di riferimento che, di volta in volta, viene presa in considerazione la spesa media di un 
periodo temporale precedente nel quale vigevano regole di spesa in relazione al patto di 
stabilità interno differenti;

considerato che:

i funzionari che adottano impegno di spesa ai sensi del citato art. 9 della L. 102/2009 di 
conversione con modificazioni del D.L. 78/2009, hanno obbligo di  verificare la 
compatibilità degli atti non solo con le norme di bilancio ma anche con i vincoli generali 
delle norme di programmazione finanziaria,

l’amministrazione comunale deve comunque garantire e salvaguardare il patrimonio 
pubblico, la sicurezza e la salute dei cittadini e della comunità e che alcuni interventi si 
rendono comunque necessari per il perseguimento dei fini propri dell’Ente Comune;

si rende pertanto  indispensabile, nelle more dell’approvazione della legge finanziaria 
per il 2010 che detterà le norme del patto di stabilità, garantire l’operatività dell’
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amministrazione comunale.

Ritenuto di dover assumere il presente atto di indirizzo in ordine alla posizione che il 
Comune di Settimo Milanese intende mantenere nel contesto descritto ed alle conseguenti 
azioni che intende porre in essere;

D E L I B E R A

Di prendere atto della criticità della situazione in cui i comuni si trovano ad operare con 
riferimento ai vincoli imposti dal patto interno di stabilità con riferimento all'incongruo vincolo 
di cassa fissato per i pagamenti in conto capitale;

di  prendere atto della particolare, estrema difficoltà che caratterizza il Comune di Settimo 
Milanese, sopra rappresentata;

di esprimere, valutati i rischi delle possibili alternative, la volontà di esperire ogni azione 
volta al rispetto del patto di stabilità;

di richiedere ai coordinatori dei dipartimenti la predisposizione degli atti di impegno di spesa 
che si rendessero necessari ed indispensabili a garantire l’operatività dell’amministrazione 
comunale nella sua funzione di salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini e del 
patrimonio pubblico.

di richiamare integralmente le disposizioni contenute nella citata deliberazione di Giunta 
Comunale n.  196 del 15 settembre 2009.

Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n.267.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


