COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
22

OGGETTO:
ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6 DEL
DECRETO LEGGE N. 78/2010, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010, ALL'ART. 5, COMMA 2
DEL D.L. 06/07/2012, N. 95, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 135/2012 E ALL'ART. 1, COMMI 138,
141, 146 E 147 DELLA LEGGE N. 228/2012. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2017.

(08 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì OTTO del mese di MARZO, alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome
IANNOTTI

Qualifica

Presente

Assente

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del
21 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019”;
Visto il decreto-legge n. 224 del 30 dicembre 2016, art. 5, comma 11, che dispone il differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017;
Dato atto che, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2017/2018, trovano applicazione i tagli
di spesa previsti dall’art. 6 del D.L. 7/7/2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazione dalla Legge 7/8/2012 n. 135;
dall’art. 1 commi 138, 141, 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dagli artt. 14 e 15 del D.L.
24/04/2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014;
Constatato che l’applicazione delle disposizioni, sopra richiamate, richiede un’attività ricognitoria delle
spese in tema di:
1. STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA;
2. COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
3. RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA;
4. SPONSORIZZAZIONI;
5. MISSIONI;
6. ATTIVITA' DI FORMAZIONE;
7. ACQUISTO AUTOVETTURE;
8. ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI;
9. PATRIMONIO;
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Dato atto che i Capo Settori Amministrativo, Contabile e Tecnico hanno effettuato una ricognizione dei
capitoli di spesa risultanti dai conti consuntivi 2009 – 2011 – 2013 e allo stato 2016, al fine di poter applicare
correttamente i tagli di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 e di cui all’art. 15 del D.L. n. 66/2014 e dal conto
annuale del personale del 2012;
Preso atto che l’attività ricognitoria per le SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA è stata
effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti
con Delibera n. 6/CONTR/05. In tale occasione, è stato chiarito che gli incarichi di ricerca – cioè quelli che
presuppongono la preventiva definizioni del programma da parte dell’amministrazione - anche se non sono
contemplati nel testo dell’art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 sono, comunque, soggetti al taglio in quanto
rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio (Il requisito essenziale degli incarichi di studio è la
consegna di una relazione scritta finale in cui sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte);
Preso atto che l’attività ricognitoria è stata effettuata:
-per le SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE sulla base dell’art. 1, comma 4 della Legge n. 150/2000, ai
sensi del quale “sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in
essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti
telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità
tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”;
-per le SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE sulla base delle spese sostenute per l’organizzazione di
convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte. A riguardo, si ha cura di precisare che per “convegni” si
intendono le riunioni di studio e dibattito organizzate direttamente o indirettamente dall’amministrazione,
mentre per “mostra” si intende la presentazione di opere d’arte con scopo celebrativo e/o didattico;
- per le SPESE PER SPONSORIZZAZIONI considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da
contatti onerosi a prestazioni corrispettive, cui a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno
economico ad una manifestazione, l’ente eroga una somma di denaro;
-per le SPESE DI RAPPRESENTANZA uniformadosi alle prescrizioni di cui all'art. 16, comma 26, del
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo il quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi
di governo degli Enti locali siano elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto allegato al rendiconto
di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000 e che tale prospetto sia trasmesso alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto,
nel sito internet dell'ente locale;
-per le SPESE PER MISSIONI considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed
amministratori per le missioni effettuate per conto dell’ente;
-per le SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva n.
10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica, secondo la quale i tagli riguardano attività esclusivamente
formative, intendendosi per tali tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione, svolti in
presenza o con metodologie elearning. Pertanto, sono stati esclusi dai tagli il tutoring, il mentoring,
l’affiancamento e le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell’U.E.;
- per le SPESE PER AUTOVETTURE avuto riguardo alle spese per l’acquisto, la manutenzione ed il
noleggio delle c.d. auto blu;
-per le SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI considerando le spese per l’acquisto, la
manutenzione e riparazione dei mobili e degli arredi dei locali di proprietà comunale;
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
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Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. Di PRENDERE ATTO che la ricognizione delle spese oggetto di taglio è stata effettuata sulla base
delle indicazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento, così come previsto dalle
vigenti disposizioni di legge;
2. Di PRENDERE ATTO che gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017, in corso di
predisposizione, ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare, per le voci evidenziate nelle
premesse del presente provvedimento, i limiti di spesa imposti dal D.L. n. 78/2010, convertito nella
Legge n. 122/2010), dal D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n.
135, dalla Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), dal D.L. n. 66/2014, convertito nella
legge n.89/2014 e desunti dalla seguente tabella;

studi e consulenze

collaborazioni
- psicologo
- assistente sociale
Relazioni pubbliche,
convegni, mostre,
pubblicità e
rappresentanza
sponsorizzazioni

572,50

2.500,00
3.800,00
6.300,00

2.806,57

Riduzione
della spesa

Sforamento

Previsione di
spesa 2017

Limite di
spesa

Riduzione di
spesa

Tipologia di
Spesa

Rendiconto
2009

3. Di STABILIRE che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni,
riportate in premessa e risultanti dei rendiconti di gestione EE.FF. 2009, e dai dati provvisori 2017, e
dal conto annuale E.F. 2012, emergono i seguenti limiti di spesa per l’anno 2017:

80,00%

114,50

100,00

0,00

472,50

50,00%

1.260,00

1.000,00

0,00

5.300,00

80,00%

561,31

350,00

0,00

2.456,57

- Limite del 4,2%
della spesa del
personale
conto
annuale 2012
- Limite del 15%
spesa per l'anno
2009
Limite del 4,5%
della spesa del
personale conto
annuale 2012
Limite del 50%
della spesa 2009
Limite del 20%
della spesa 2009

0,00

100%

0,00

0,00

0,00

3.072,98

50,00%

1.536,49

500,00

0,00

2.572,98

formazione

916,00

50%

458,00

390,00

0,00

526,00

autovetture

---

---

---

---

---

0,00

Limite del 30%
della spesa 2011

acquisto mobili

---

---

---

---

---

0,00

Limite del 20%
della spesa media
anni 2010–2011

missioni

TOTALE DELLA RIDUZIONE DI SPESA

0,00

Prescrizioni

Nessuna spesa
Limite del 50%
della spesa 2009
Limite del 50%
della spesa 2009

Riferimenti
Normativi

art. 6 co. 7 D.L. n. 78/2010
art. 1 co. 146 e 147 Legge
n.228/2012
art. 1, co. 5, D.L.
n.101/2013
art. 14 co.1 D.L. n.66/2014
art. 9 co. 28
n.78/2010
art. 14 co. 2
n.66/2014

D.L.
D.L.

art. 6 co. 8 D.L. n.78/2010
art. 6 co. 9 D.L. n. 78/2010
art. 6 co. 12 D.L. n.
78/2010
art. 6 co. 13 D.L. n.
78/2010
art. 5 co. 2 D.L. n.95/2012
art. 15 co. 1 D.L.
n.66/2014
art. 1 co. 141 Legge n.
228/2012

11.328,05

4. Di comunicare copia del presente atto ai Capi Settore, che dovranno porre in essere tutte le misure
necessarie al rispetto dei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
5. Di prendere atto che il limite fissato dal citato art. 5, comma 2 del D.L. 06/07/2012, n. 95, non si
applica per gli automezzi destinati all’erogazione di servizi sociali o alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
6. Di prendere atto che non sono state prese in considerazione ai fini del presente atto le spese per
studi ed incarichi di consulenza, per relazioni e convegni alimentate con risorse provenienti da Enti
Pubblici o privati estranei all’Ente;
7. Di dare atto che il Comune non ha previsto, ad oggi, per l’anno 2017 né l’acquisto di immobili a titolo
oneroso né la stipula di contratti di locazione passiva;
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8. Di disporre che vengano effettuate periodiche verifiche al fine di salvaguardare i limiti imposti dalla
normativa vigente;
9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line , per rimanervi
affisso quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale del comune;
10. Di dare atto che si procederà contestualmente alla comunicazione ai Capigruppo consiliari del
presente atto deliberativo - ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 08 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 08 marzo 2017

===============================================================
Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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