COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 2 del 22/01/2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICHIESTA DI SPAZI FINANZIARI
NELL'AMBITO DEL PATTO NAZIONALE VERTICALE - ART. 1, C. 485-494
L. 232/2016

Originale
L’anno 2018 addì 22 del mese di Gennaio alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE la Legge 11 dicembre 2016, nr. 232, prevedendo il patto nazionale verticale, ha
garantito la possibilità per gli Enti locali di acquisire gratuitamente (e quindi senza obbligo di restituzione)
spazi finanziari per realizzare investimenti con avanzo di amministrazione o attraverso il ricorso
all’indebitamento;
VISTO l’articolo 1, commi da 463 a 508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall’articolo 1,
commi 874 e 886 della legge 205/2017, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) a
partire dall’esercizio 2017;
TENUTO CONTO CHE in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli
derivanti da processi di fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si
intendono i primi cinque titoli dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per
spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale
mutui e il disavanzo di amministrazione;
per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta
eccezione per la quota finanziata da debito;
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed
accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di
amministrazione;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in
sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
CONSIDERANDO che gli interventi per i quali è possibile presentare richiesta di attribuzione degli spazi
finanziari sono riconducibili a tre distinte casistiche previste dai commi 488, 488-ter, e 492 e che per ognuna
di esse verrà individuato, in base agli ordini di priorità previsti, l’elenco degli enti beneficiari;
RICHIAMATI in particolare i commi da 485 a 494 della citata legge n. 232/2016, i quali, nell’ambito del patto
nazionale verticale, assegnano per l’anno 2018 agli Enti Locali 900 milioni di spazi finanziari da destinare alla
realizzazione di investimenti mediante utilizzo, come sopra ricordato, di avanzo di amministrazione ovvero
mediante ricorso all’indebitamento di cui, secondo quanto previsto al comma 492 della citata norma, 400
milioni sono destinati ad altri investimenti tra i quali gli interventi catalogati alle fattispecie del punto a2
(Investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti);
PREVISTO CHE:
• per l’anno 2018 la richiesta di spazi finanziari deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 22
gennaio 2018;
• gli spazi finanziari, secondo il comma 486, possono essere richiesti unicamente per realizzare investimenti
con avanzo o mutuo eccedenti i propri margini strutturali di manovra;
• gli spazi finanziari vengono concessi con il preciso scopo di finanziare investimenti ed in particolare, nel
caso di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, per impegni esigibili nel 2018, nonché per il
fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, e, nel caso di
investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, esclusivamente per impegni esigibili nel 2018;
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• il mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità richieste determina una modifica peggiorativa del saldo
obiettivo e l’impossibilità di richiedere gli spazi nel secondo esercizio successivo, qualora l’utilizzo risulti
inferiore al 90% degli spazi concessi;
• l’esito della richiesta verrà reso noto entro il 10 febbraio da parte della struttura di missione e dell’Ufficio
sport ed entro il 20 febbraio da parte della Ragioneria Generale dello Stato;
• ferme restando le priorità di cui sopra, nel caso in cui le richieste superino gli spazi disponibili, l’attribuzione
è effettuata a favore degli Enti che presentano la maggiore incidenza del fondo cassa rispetto all’avanzo di
amministrazione al netto del FCDE;
• gli spazi vengono concessi con lo specifico vincolo di destinazione volto a favorire la spese di investimento
realizzata mediante l’utilizzo di avanzo di amministrazione o mutui, di tal ché gli Enti non possono richiedere
spazi per l’applicazione dell’avanzo per spesa corrente;
• gli spazi possono essere richiesti anche qualora l’opera risulti finanziata da una pluralità di fonti di
finanziamento (es. alienazioni + avanzo; oneri di urbanizzazione + mutuo);
TENUTO CONTO CHE la quantificazione degli spazi finanziari da richiedere nell’ambito del patto nazionale
verticale è da annoverare tra le decisioni di alta amministrazione che presuppone scelte politiche ben precise
e presuppone, attraverso il coinvolgimento di tutti gli uffici la determinazione degli spazi strutturali, la
quantificazione dell’utilizzo preliminare degli spazi strutturali, l’individuazione delle opere da finanziare con
mutuo/avanzo, la determinazione del risultato presunto di amministrazione;
VISTA l’opportunità di poter accedere in via prioritari alla richiesta degli spazi finanziari sopradetti in quanto il
Comune di Mamoiada è un Comune con meno di 5.000 abitanti;
RITENUTO NECESSARIO richiedere gli spazi finanziari del Patto Nazionale verticale al fine di realizzare
interventi per l’adeguamento funzionale del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente per un importo
complessivo di € 60.000,00;
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla richiesta di spazi finanziari entro il 22/01/2018 alla Ragioneria
Generale dello Stato e tenuto conto che gli spazi finanziari di cui si necessita per la realizzazione dei suddetti
investimenti ammontano a €. 60.000,00 non disponibili con il proprio saldo di competenza strutturale;
RICORDATO CHE ai fini della coerenza del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica gli spazi
finanziari acquisiti nell’ambito dei patti di solidarietà possono essere valorizzati solamente dopo la loro
formalizzazione da parte degli organi competenti;
CONSIDERATO CHE il Servizio ragioneria ha effettuato sulla base dei dati contabili aggiornati al 31/12/2017
una verifica in merito al fondo di cassa finale al 31/12/2017 nonché degli accertamenti e degli impegni che
alla data del 31/12/2017 non risultano ancora incassati e pagati;
VERIFICATO inoltre che il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017 ammonta a Euro
1.826.272,31 e che tale importo risulta suddiviso in fondi accantonati, vincolati, destinati e liberi come
riportato nel prospetto allegato alla presente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI QUANTIFICARE in Euro 60.000,00 gli spazi finanziari da richiedere nell’ambito del patto nazionale
verticale di cui all’articolo 1, commi 485-494, della legge n. 232/2016, al fine di realizzare interventi per
l’adeguamento funzionale del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente;
DI PRESENTARE entro il 22 gennaio 2018 alla Ragioneria Generale dello Stato la richiesta volta ad ottenere
gli spazi finanziari per il finanziamento di investimenti mediante utilizzo di avanzo di amministrazione (comma
492 tipologia a2.1);
DI APPROVARE il preconsuntivo dell’esercizio 2017 dal quale si evince l’avanzo presunto di amministrazione
e la sua suddivisione in avanzo accantonato, vincolato, destinato e libero, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale di seguito riportato:
Fondo di cassa iniziale al 01/01/2017

+ 1.752.003,42

Riscossioni al 31/12/2017

+ 3.029.056,42

Pagamenti al 31/12/2017

– 2.889.413,05

Saldo di cassa finale al 31/12/2017

+ 1.891.646,79

Risultato di amministrazione iniziale al 01/01/2017

+ 1.860.766,63

Accertamenti anno 2017

+ 3.164.895,77

Impegni anno 2017

- 3.199.390,09

Risultato di amministrazione al 31/12/2017

+ 1.826.272,31

Quota accantonata
- di cui FCDE

1.209.679,04
704.035,84

Quota vincolata

0,00

Quota destinata

0,00

Quota libera

616.593,27

DI PRECISARE che l’inserimento a bilancio di tali opere è subordinato all’ottenimento degli spazi finanziari
richiesti, necessari al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai responsabili di servizio e all’organo di revisione economicofinanziaria;
DI DICHIARARE con separata votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 22/01/2018 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 01/02/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

