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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 62 del 18/11/2013

OGGETTO: RICHIESTA ESENZIONE DAL PATTO DI STABILITÀ PER I COMUNI
SAINO A 5.000 ABITANTI.

Originale
L’anno 2013 addì 18 del mese di Novembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

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 vigente normativa – legge 183/2011 come integrata dalla legge 228/2012 – prevede
l’estensione dei vincoli del patto di stabilità a far tempo dall’anno 2013 anche per i comuni sino a 5.000
abitanti;
RILEVATO che le disposizioni attinenti al patto di stabilità per i piccoli comuni, comporta, il blocco totale
degli investimenti, il divieto di utilizzo di risorse quali l’avanzo di amministrazione, e ciò in spregio ai
documenti approvati ad inizio mandato amministrativo quali il programma di governo per il quale i sindaci si
sono impegnati nei confronti dei cittadini;
EVIDENZIATO che le regole del patto di stabilità, chiaramente improntate a criteri burocratici e
ragionieristici puniscono, paradossalmente, gli enti cosiddetti virtuosi che hanno negli anni mantenuto un basso
tasso di indebitamento e una oculata gestione del personale;
CONSIDERATO altresì che, oltre ai suddetti vincoli, il legislatore centrale, in contrasto palese con i principi
di autonomia e sussidiarietà, ha emanato tutta una serie di disposizioni normative, paralizzanti dell’ordinaria
gestione dei piccoli comuni quali:
• Spending review;
•

Controlli di Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti, Dipartimento Funzione Pubblica,
Autorità di Settore;

•

Obbligo gestione associata dei servizi;

•

Obbligo di ricorso a centrali di acquisto Consip o Mepa;

RILEVATO che, a fronte di una evidente contrazione delle risorse, si è proceduto ad assegnare ulteriori
compiti e funzioni a comuni senza alcun trasferimento finanziario, mettendo a repentaglio servizi fondamentali
quali l’assistenza sociale, i servizi scolastici, ecc.;
tutto cio’ premesso;
DATO ATTO che trattandosi di atto di natura politico/discrezionale non è prevista l’espressione dei pareri ex
art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
UNANIME DELIBERA
•

Di richiedere l’esonero dal patto di stabilità per i comuni sino a 5.000 abitanti per le motivazioni
elencate in premessa;

•

Di comunicare la presente all’Anci Regionale affinchè possa farsi parte attiva nel divulgare la
presente a tutti i Comuni della Sardegna;

•

Di comunicare la presente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti di Camera e
Senato, al Presidente Anci nazionale.

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

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
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

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.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

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 20/11/2013 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 30/11/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

