
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 36 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: RENDICONTO 2014: OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL PATTO DI 
STABILITA' INTERNO. PRESA D'ATTO CERTIFICAZIONE.

All'appello risultano:

Addì UNO APRILE DUEMILAQUINDICI, alle ore 14:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
RENDICONTO 2014: OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL PATTO DI STABILITA' 
INTERNO. PRESA D'ATTO CERTIFICAZIONE. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i 
comuni con popolazione superiore ai mille abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica; 
 
VISTO: 

- l’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato 
dall’articolo 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), 
che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014, 
prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad 
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015,  al Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  utilizzando il sistema web 
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo finanziario in termini di 
competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio 
finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le 
modalità definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo 
articolo 31; 

 
- in particolare, il secondo periodo del comma 20 dell’articolo 31 della richiamata legge n. 

183 del 2011, come inserito dall’articolo 1, comma 539, lettera c), della legge n. 147 del 
2013, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore 
giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

 
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19035 del 13 marzo 2015 con il 

quale sono state approvate le modalità di certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto 
di Stabilità interno degli Enti Locali per l’anno 2014, in attuazione dell’art. 31, Comma 20, 
della Legge 12.11.2011 n. 183. 

 
- in particolare,  il terzo periodo del comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che 

dispone, altresì, che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze –  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 
termine perentorio del 31 marzo 2015, costituisce inadempimento al patto di stabilità 
interno;  

 
- l’articolo 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, novellato dall’articolo 1, comma 439, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che disciplina le sanzioni da 
applicare all’ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell’anno 
successivo a quello dell’inadempienza;  

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  36 DEL 01/04/2015 
 

 2

ACQUISITI , in base all’art. 49, comma 1, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come 
riportati nell’allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, N°. 267; 
 
VISTO   il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO   il vigente regolamento comunale di contabilità; 
                  
 CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI , espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI PRENDERE ATTO dei valori di cui a ll'allegato prospetto (All. 1) contenente le seguenti 

risultanze finali degli obiettivi programmatici del patto di stabilità per l’anno 2014 (espresse in 
migliaia di Euro): 

 

DESCRIZIONE VALORI IN 
MIGLIAIA DI EURO  

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNO 2014                    229 

SALDO FINANZIARIO EFFETTIVO AL 31.12.2014          397 

SCOSTAMENTO POSITIVO DELL’OBIETTIVO       168 

 
2) DI DARE ATTO , di conseguenza, che l’Ente ha raggiunto gli obiettivi programmatici del patto 

di stabilità 2014; 
 
3) DI DARE ATTO CHE la certificazione è stata inviata in data  31 Marzo 2015 al Ministero 

dell’Economia e delle finanze tramite l’apposito portale; 
 
4) DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai sensi dell’art. 

134, comma 2° del D.Leg.vo 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti 
previsti per legge e regolamento relativamente al rendiconto.  



Certif. 2014

Patto di stabilità interno 2014 - Art.  31,  commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
 della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015

COMUNE di CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VISTO il decreto n. 11400  del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;

VISTO il decreto n. 59729 del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno
2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2014;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO   FINANZIARIO   2014

Competenza mista

1 ENTRATE FINALI    (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 8.118

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 7.721

3=1-
2

SALDO FINANZIARIO 397

4 SALDO OBIETTIVO 2014 229

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014
(art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)

0

6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre
del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma  6, del decreto legge  2 marzo 2012, n.16

0

7=5-
6

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E
NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per
gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  anche per
effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012

0

8=4
+7

SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE 229

9=3-
8

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 168

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

X il patto di stabilità interno per l'anno 2014  è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2014  NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 36 /GC del 01/04/2015

avente ad oggetto: RENDICONTO 2014: OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL PATTO DI 
STABILITA' INTERNO. PRESA D'ATTO CERTIFICAZIONE.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Antonelli Denise)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 15/04/2015 al 30/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 01/04/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 01/04/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 36 del 1 APRILE 2015


