
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 43 DEL 13.03.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER L'ANNO 2012 - DETERMINAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI          
 
 
L’anno duemiladodici il giorno tredici del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   7 
  Totale  Assenti   0 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea  ed 
allegata alla presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno 
di spesa; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Giunta Comunale  
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: assessore al bilancio Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  63/2012 
 
 
OGGETTO: PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER L'ANNO 2012  - DETERMINAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI          
 

 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Terno d'Isola è un ente con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, 
pertanto, è  assoggettato alle regole del Patto di stabilità interno; 

- gli Enti Locali, nel triennio 2012-2014, sono impegnati a ridurre il saldo finanziario 
complessivo tendenziale entro obiettivi programmati; 

- le disposizioni del Patto di Stabilità Interno costituiscono principi fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma e 119, secondo 
comma, della Costituzione; 

- le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità contabile e 
legittimità dei documenti di bilancio; 

- il bilancio di previsione degli enti soggetti al Patto deve essere approvato iscrivendo le 
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle 
previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni 
e delle concessioni di credito, sia garantito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico; 

 
DATO ATTO che dopo le modifiche al meccanismo del Patto di stabilità varate nell’anno 2011, le 
ulteriori novità per il 2012 derivano dalle manovre correttive (decreto legge n. 98/2011 e decreto 
legge n. 138/2011) e dalla Legge di stabilità anno 2012 (legge n. 183/2011); 
 
VERIFICATO che a partire dal 2012 i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica con l’ulteriore ammontare di 1.700 milioni di euro (art. 20, commi 2, 3 e 4 del 
decreto legge n. 98/2011, così come modificato dall’art. 1, commi 8 e 9 del decreto legge n. 
138/2011) e dal 2013 di ulteriori 2 miliardi di euro;  
 
RILEVATO che: 
- il Comune di Terno d’Isola ha rispettato il Patto di Stabilità Interno per l’anno 2011, con 

riferimento agli obiettivi imposti secondo il criterio della competenza mista; 
- la manovra correttiva del 2011 (art. 20, comma 2 del decreto legge n. 98/2011) ha inserito, 

all’interno del meccanismo del Patto di Stabilità Interno, l’elemento della virtuosità e che, alla 
data odierna, non è stato ancora adottato il decreto relativo, nonché la consueta circolare 
illustrativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
RICHIAMATO  l’art. 31, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge di stabilità anno 2012 (legge n. 
183/2011), che testualmente recitano: 

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni 
con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata 
negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di 
seguito indicate: 

b)  per i Comuni le percentuali per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono pari, rispettivamente, a 
15,6 per cento, 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi. Le percentuali di cui alle lettere a), 



 

  

b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

3.  Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è 
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, 
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al 
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di 
crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. 

4.  Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini 
di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un 
importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

5.  Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati 
nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario 
espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un 
valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6. 

6.  Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al 
comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro 
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in 
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non 
possono essere superiori: 

b)  per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e 
a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;  

 

CONSIDERATO che, nelle more dell’adozione del decreto sulla virtuosità, la programmazione dei 
bilanci degli Enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti dovrà essere effettuata, 
prudenzialmente, applicando alla media triennale 2006/2008 della spesa corrente (impegni del 
Titolo I) le percentuali del 16% per il 2012 e 15,8% dal 2013;  

DATO ATTO  che l’obiettivo da perseguire nell’anno 2012 è un saldo finanziario, in termini di 
competenza mista, che prenda in considerazione la restituzione, qualora se ne fosse fatti uso, 
degli spazi finanziari utilizzati nel corso dell’anno 2011 sulla base dell’applicazione del Patto di 
Stabilità Territoriale 2011, come stabilito dall’art. 1, commi 138 e 141 della Legge 220/2010;  

APPURATO  pertanto che l’obiettivo che il Comune di Terno d’Isola deve conseguire nell’anno 
2012 è un saldo finanziario, in termini di competenza mista, di € 342.95,98; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 42 in data odierna avente ad oggetto:            
"Approvazione degli schemi di Bilancio di previsione annuale 2012, del Bilancio pluriennale 2012-
2014 e della correlata Relazione Previsionale e Programmatica"; 
 
VERIFICATO che nella predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2012 si è 
debitamente tenuto conto degli obiettivi programmatici imposti dalle regole del Patto di Stabilità 
Interno; le dotazioni finanziarie e le previsioni di cassa, così come strutturate, non confliggono a 
priori con il perseguimento degli obiettivi commisurati secondo il metodo della “competenza mista”, 
pur evidenziando che le prescrizioni all’uopo imposte dal legislatore pongono forti limitazioni alla 
gestione di cassa del comparto investimenti; 
 
VISTO a tal fine l’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 
 



 

  

SI PROPONE 
 

1. DI APPROVARE   gli obiettivi programmatici ai fini del Patto di Stabilità Interno per il triennio 
2012-2014 così come risulta dal prospetto allegato alla presente, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale di essa, evidenziando che per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi sono 
stati calcolati in relazione alle regole prescritte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di 
stabilità 2012); 

 
2. DI DARE ATTO  che le dotazioni finanziarie e le previsioni di cassa, così come strutturate in 

relazione al progetto di bilancio 2012, non configgono, a priori, con il rispetto delle regole che 
disciplinano il patto medesimo; 

 
3. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento potrà essere rivisto qualora, a seguito di 

sopravvenute modificazioni legislative, di interpretazioni in via amministrativa, di nuove ed 
ulteriori esigenze gestionali, sussistano ragioni atte a far presagire scostamenti sulla 
determinazione degli obiettivi programmatici annuali; 

 
4. DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili di servizio affinché gli stessi possano 

validamente ispirare il proprio operato gestionale ai principi ed alle limitazioni ivi contenuti, con 
particolar riferimento alla gestione di cassa del comparto investimenti; 

 
5. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie le attività di 

monitoraggio e certificazione degli obiettivi imposti dal Patto; 
 
6. DI TRASMETTERE copia della presente all'Organo di Revisione economico-finanziaria. 
 
 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica  e per 
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs  
267/00. 
 
Terno d’Isola, il 13.03.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 15.03.2012  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 15.03.2012 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
  


