COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 18.05.2013
OGGETTO: PATTO DI STABILITA’ VERTICALE TERRITORIALE ANNO 2013.
RICHIESTA SPAZIO FINANZIARIO

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 12:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X

Assenti

X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che questo Comune, ai sensi dell’ art. 31, comma 1, della Legge n. 183/2011, a decorrere
dall’anno 2013, è assoggettato al patto di stabilità interno, in precedenza escluso;
- che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 1 del D. L. n. 35 / 2013, con atto di G.C.
n. 27 del 13.04.2013, richiedeva spazi finanziari al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per sostenere i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale al 31 dicembre
2012, per una somma pari a € 81.000,00;
- che il Decreto n. 41843 del 14 maggio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
attuazione del comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 35/2013, ha individuato, per ciascun Ente
Locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno 2013;
DATO ATTO che gli spazi finanziari concessi a questo Comune, escluso dai vincoli del patto di
stabilità, per sostenere pagamenti di debiti certi non estinti alla data del 31/12/2012, sono pari a €
81.000,00;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”, ed in particolare l’art. 1, commi 122-125, in base ai quali alla Regione è
attribuito un contributo, corrispondente all’83% degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di
stabilità interno, da cedere ai Comuni ricadenti nel proprio territorio, nella misura del 75%, al fine
di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 251 del 15/04/2013 “ Patto di stabilità
territoriale - Applicazione delle disposizioni di cui all’art.1 commi 122-125 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228” la quale mette a disposizione dei Comuni e Province toscane soggetti al
Patto di Stabilità interno, per l’anno 2013, un plafond complessivo di € 60.996.900,28
individuando criteri e modalità;
DATO ATTO che il Comune entro il 18 maggio deve comunicare gli spazi finanziari di cui
necessita, per sostenere i pagamenti dei residui passivi in conto capitale;
VISTE le certificazioni prodotte dai competenti uffici;
RITENUTO opportuno inoltrare richiesta alla Regione Toscana di utilizzo dello spazio finanziario;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTO favorevole unanime, espresso in modo palese:
DELIBERA
1) Di prendere atto e di inoltrare alla Regione Toscana la richiesta degli spazi finanziari, in
base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 251 del 15 aprile 2013, da destinare al
pagamento dei residui passivi in conto capitale a favore dei creditori, ai fini dell’esclusione
dai vincoli del patto di stabilità interno pari a € 115.000,00, come da certificazione del
Responsabile Area Tecnica depositata agli atti, così distinti:
- Residui passivi in conto capitale a favore dei creditori per € 115.000,00;
- Residui passivi in conto capitale in favore di creditori per situazioni indifferibili ed
urgenti per € 0,00;
2) Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria il compito di
inoltrare la richiesta alla regione Toscana entro il 18 maggio 2013;
3) Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.

.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 18.05.2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 18.05.2013
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

20.05.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20.05.2013
al 03.06.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 18.05.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

03.06.2013
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

