
Deliberazione n. 52 ----

del 26 Marzo 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMlvfISSARIO STRAORDINARIO 
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d'atto del raggiungimento dell'Obiettivo programmati co anno 2014. 

L'anno duemilaquindici addì _---llveo;:.epu..tw;..:;;s.I;;:.el..L.-· __ 

alle ore 15.00 n~NaJResidenza Municipale. 

del mese 
---~M~ru~~z~Or--------

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 1°/S.G. del 16 Gennaio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott ssa Mara Zingale nell' esercizio dei poteri 

della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del __ T ........ Te-O_ Settore. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del 2 Settore - Ufficio Finanziario - avente per 
oggetto: "Patto di Stabilità anno 2014. Risultanze finali al 31/12/2014. Presa d'atto 
del raggiungi mento dell 'Obiettivo programmati co anno 2014."; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell 'art. 53 
comma IO della legge 142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 
30/2000, allegato al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 2 Settore - " Ufficio Finanziario - avente 
per oggetto: "Patto di Stabilità anno 2014. Risultanze finali al 31/12/2014. Presa 
d'atto del raggiungimento dell'Obiettivo programmati co anno 2014.", nel testo 
allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

Il Commissario straordinario dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, al fine di compiere gli atti conseguenziali. 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

20 Settore I Ufficio Finanziario 

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Patto di Stabilità anno 2014 - Risultanze finali al 31/12/2014 - Presa d'atto del 
raggiungimento dell'Obiettivo programmatico anno 2014. 

Premesso: 

• che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni con 
popolazione superiore a 5 mila abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica per il triennio 2014/2016, la cui normativa di riferimento è contenuta negli 
art. 30, 31 e 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012). 

• che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, 
definisce il prospetto dimostrativo dell'Obiettivo programmatico determinato per ciascun 
Ente Locale ai sensi degli art. 30, 31 e 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 Legge di 
Stabilità 2012 e per ultima dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 
2014) , che disciplina il Patto di stabilità interno per il triennio 2014/2016. 

• che i commi da 2 a 6-bis dell'art.31 della Legge n. 183 del 2011 ( Legge di Stabilità 2012 ), 
definiscono le modalità di determinazione del saldo Obiettivo degli Enti Locali, che si 
ottiene applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2009/2011, come 
desunta dai Conti Consuntivi , le percentuali ivi indicate e distinte per Provincie e Comuni. 

• che il comma 3, dell'art. 31, della Legge di Stabilità 2012, ripropone, quale parametro di 
riferimento del Patto di stabilità interno 2014, il saldo finanziario tra entrate finali e le spese 
finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza 
mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed 
impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra inca·ssi e pagamenti, per la parte in 
e/capitale. 

• che per l'anno 2014, si sospende il meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del 
Patto di stabilità interno fra Enti, basato su criteri di virtuosità, definito dall'art. 20, commi 2, 
2-bis e 3, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente aggravio della manovra 
complessiva dovuta all'aumento dell'aliquota di correzione rispetto a quella ordinaria 
(art.31, comma 4-bis Legge n. 183 del 2011 e per ultimo il Decreto Legge n. 120 del 15 
ottobre 2013. 

• che viene introdotto un incentivo per gli Enti locali che adottano la sperimentazione in tema 
di armonizzazione dei Bilanci, prevista dall'art. 36 del Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011 , n. 118, che prevede una riduzione dell'Obiettivo del Patto di stabilità interno per 
l'anno 2014, fino al conseguimento di un saldo pari a zero, la cui distribuzione dovrà 
avvenire con apposto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

• che per l'anno 2014, viene stabilita la cosiddetta "clausola di salvaguardia" per i Comuni 
che realizzano un peggioramento del saldo Obiettivo 2014 superiore al 15% rispetto allo 
stesso saldo Obiettivo 2014 ' calcolato sulla spesa media 2007/2009, cioè, quella prevista 
per gli anni precedenti. 
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Considerato: 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 20/11/2014, è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l'anno 2014 e relativi allegati. 

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 248 del 01/12/2014, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione per l'anno 2014. 

Dato atto che, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, il Settore Finanziario ha proceduto a 
certificare, a mezzo del sistema web www.pattostabilitainterno.tesoro.it. i dati semestrali, 
utilizzando i previsti modelli per come definiti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze. 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - I.GE.P.A. - n. 59729 del 10 luglio 2014, col quale sono state definite le 
regole per il monitoraggio semestrale del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2014 con le modalità 
e i prospetti definiti, dal Decreto di cui sopra. 

VISTO l'art. 31 - comma 19 - della Legge 12 novembre 2011, n. 183 - che dispone che, per il 
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi 
informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla situazione debitoria, le Province e i 
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta 
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il 
patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilitainterno.tesoro.itlPatto/. le informazioni 
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità 
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali . 

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19035 13 marzo 2015, che 
stabilisce, così come previsto dall'art. 31, comma 20, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che i 
Comuni con popolazione superiore a 1.000 soggetti al Patto di stabilità interno, devono 
trasmettere, 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, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal Rappresentante legale e dal Responsabile del servizio 
finanziario e dall'Organo di Revisione economico finanziaria, relativa al rispetto degli Obiettivi del 
Patto di stabilità interno per l'anno 2014, secondo il prospetto e le modalità previste dal decreto 
stesso. Si rammenta che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico 
ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 màrzo 2005, n. 82. 

Rilevato che: 

• gli Enti che non provvedono ad inviare detta Certificazione nei modi e nei tempi 
precedentemente indicati sono considerati inadempienti al Patto di stabilità 2014, ai sensi 
dell'art. 31, comma 20, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni 
ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 1 , comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

• per gli Enti inadempienti, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della Legge 12 novembre 2011, 
n. 183, si applicano le sanzioni di cui al comma 26, dell'art. 31, dell'art. 31, comma 20, 
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che consistono: 

• nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in 
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico 
predeterminato e comuPlque per un imporlo non superiore al 3 percento delle entrate 
correnti registrate nell'ultimo consuntivo. 
• nel divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'imporlo annuale 
medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 

Ufficio Finanziario / 2° Settore 2 



• nel divieto di ricorrere all'indebita mento per gli investimenti, i mutui e i prestiti 
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento 
degli investimenti. 
• nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con 
qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e 
continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazioni in 
atto; 
• nell'obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza 
indicati nell'articolo 82 del T. U. O.Lgs. 267 del 2000, e successive m odificazioni, con 
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 
del 2010. 

Dato atto che le risultanze contabili finali, ai fini del raggiungimento dell'Obiettivo programmatico 
e del rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2014, attengono alle registrazioni degli 
accertamenti di entrate (Ti t. 1 0, 2° e 3°), alle riscossioni Tit. 4° (competenza + residui) , agli impegni 
di spesa (Tit. 1°) ed ai pagamenti in conto capitale Tit. 2° (competenza + residui), operate fino al 
31/12/2014. 

Dato atto che l'Ufficio Finanziario, in data 26/03/2015, procedeva per la trasmissione 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, della Certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal Rappresentante legale, dal Responsabile del servizio 
finanziario e dall'Organo di Revisione economico finanziaria, relativa all'avvenuto rispetto 
dell'Obiettivo del Patto di stabilità interno per l'anno 2014, da parte del Comune di Nicosia 
( Allegato "A"), secondo il prospetto e le modalità previste dal decreto stesso. 

Visti i pareri tecnico-contabile formulati ai sensi dell'art. 53 comma 1 ° della L. 142/90, recepita con 
L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000 ed ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del D.Lgs. 
267/00. 

Visto il D.L. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del richiamato art . 14 bis, 
I comma, del D. Lgs. 267/00. 

PROPONE 

AI Commissario Straordinario 

Di prendere atto delle risultanze finali dell'Obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno per 
l'anno 2014: 

• Obiettivo programmatico anno 2014: 

• Saldo finanziario effettivo al 31 dicembre 2014: 

• Scostamento positivo dell'obiettivo: 

Dati espressi in migliaia di euro. 

650 

707 

57 
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Di dare atto che, per l'esercizio finanziario anno 2014, il Comune di Nicosia ha rispettato l'Obiettivo 
del Patto di stabilità interno, giusta Certificazione trasmessa in data 26/03/2015, al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di 
stabilità interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, dopo essere stata firmata 
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal Rappresentante 
legale e dal Responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di Revisione economico finanziaria , 
( Allegato "A"), secondo il prospetto e le modalità previste dal Decreto M.E.F. n. 19035 del 13 
marzo 2015. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 
267/00. 

Nicosia, 26/03/2015 

Prot. 33 I Rag 2015 
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Ccrtif. 2014 

l'atto di stabilità interno 2014 - ArI. 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 trasmellere en~'o il telllline perentorio del 3 1 marzo 2015 

COMUNE di NICOSIA 

VISTO il decreto n. 11 400 del Ministero dell"economia e delle finanze del IO febbraio 2014 concernente la determinazione degli 
ob iettivi programmatici relativi al pallo di stabilità interno 20 14 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 
ab itan ti ; 

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'artico lo I, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal lO gennaio 2015 le città metropolitane 
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e pass ivi e ne eserc itano le fun zioni , ne l rispetto 
deg li equi libri di finanza pubb lica e deg li obiellivi del patto di stabilità interno; 

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

VISTE le informazioni sul monitoragg io del pallo di stabi lità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il s ito web 
"htt :// allostabilitainterno.tesoro.it" . 

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISUL TANZE' 

Imporli in mil?liaia di euro 

SALDO FINANZIARIO 2014 

Competenza mista 

I ENTRATE FINALI (a l netto delle esclusioni previs te dalla norma) 10.473 

2 SPESE FINALI (al nellO de lle esclusion i previste dalla norma) 9.765 

3= 1- SALDO FINANZIARIO 708 

2 

4 SALDO OBIETTIVO 20 14 650 

5 SPAZI FINANZIARI ACQUIS ITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 20 14 O 

(art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012) 

6 Pagamenti di res idui pass ivi di parte capitale (o , per gli enti che hanno partec ipato alla O 

sperimentazione in materia di armon izzazione dei sistemi contabi li , di cui all' artico lo 36 del 
decreto legislativo 23 giugno 20 Il , n. 11 8, pagamenti per impegni g ià assu nti al 31 dicembre 
del 2013) di cui all'art ico lo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 

7=5- SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 20 14 E o 
6 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per 

gli enti che hanno partec ipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contab ili, di cui all ' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 20 11 , n. 118, anche per 
effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assun ti al 31 di cembre del 2013, con 
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vinco late del risultato di ammini strazione al 
31 dicembre 2013) . Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 20 12 

8=4 SALDO OBlEn-IVO 20 14 FINALE 650 

+7 

9=3- DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 57 

8 

Sulla base delle predette risu ltanze si certifica che: 

W il patto di s tabilità interno per l'anno 20 14 è stato rispettato 

D il patto di s tabilità interno per l'anno 2014 NON E' STATO RISPETTATO 
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mi 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Riferimento alla Delibera di C.S. n. 5l del Z6" -01;;- 201.>-

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Patto di stabilità 2014 - Risultanze finali al 31/12/2014 - Presa d'atto del 
raggiungimento dell'obbiettivo programmatico anno 2014. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

", 
Nicosia 26/03/2015 Q i 

Il Dirigènt~ 
Li Calzi Dott . Gi~anni 

U 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Nicosia 26/03/2015 

Parere n. 33 I 2015 
2° Settore - Ufficio Finanziario 

/ ) 
W ; 

1,I 'ÒìriY'e~~~ 
U9"lzi Dott. GOVanni 

/ 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

~ 
.- -'- ~-- .... 

'- t ......... 

" ~.- ----~.:-....... . ,.{~\ 
.... ,,..,.-. '. 

{t,:, . ., ;. . .. :, "':.:.'-
\, ...... : ;- . ~ ,--.... '.1 
>. 
';',,-." ". -, / 

per copia conforme all'originale in carta libera 'p~..r, u,$O; iUPJfllnistr tivo per la pubblicazione. 
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. Nicosia, lì ;0 "- ~ -lo I>" 
'-7"'-~GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

3 0- fr -I ç , (art. II , comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.l27, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il th- Q ~ - 2Q( ç r~ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

!il a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETA 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'original~; 

Nicosia, lì - --- ----
IL SEGRETARIO GENERALE 

J 
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