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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE EX ART. 1 COMMI 138,

141, LEGGE 24/12/2012 N. 228 - APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 17 (DICIASETTE) del mese di APRILE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Assente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Assente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Assente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilita’ per il2013) ha introdotto
alcune limitazioni di spesa che di seguito si riassumono:
− art. 1 comma 141 - Limitazione acquisto mobili e arredi
Negli anni 2013 e 2014 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili
e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla
conduzione degli immobili.
− Art. 1 comma 143 - Limitazione acquisto autovetture
Dall’1/1/2013 e fino al 31 dicembre 2014, gli enti locali non possono acquistare autovetture
né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le
relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. La
disposizione non si applica per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i
livelli essenziali di assistenza.
− Art. 1 comma 138 - Limitazione acquisto immobili
Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al
fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità
interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:
a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal
responsabile del procedimento;
b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle
spese.
c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
Rilevato che:
- con riferimento al comma 141 e’ stata attivata una procedura di ricognizione di tali spese
riepilogando i dati rilevati in un apposito prospetto che viene allegato al presente provvedimento
che include le previsioni di spesa relative agli arredi destinati agli uffici con esclusione pertanto
degli arredi destinati ai servizi all’utenza (scuole, biblioteca, servizi sociali) in attesa di
eventuali chiarimenti da parte della giurisprudenza contabile ;
- con riferimento al comma 143 e 138 (acquisto di auto e di immobili), le misure di contenimento
saranno recepite all’interno del DUP da allegare al bilancio di previsione 2014-2016 attualmente in
fase di istruttoria;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla approvazione di tale ricognizione in particolare definendo
il monte spesa su cui applicare le riduzioni previste dall’art. 1 commi 141 al fine di prevedere tali
riduzioni all’interno del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;
Preso atto che la violazione delle disposizioni contenute nel comma 141 è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Esaminato l’elenco delle spese soggette a riduzione come redatto dal Servizio Bilancio e
Programmazione ed allegato al presente provvedimento;
Visto il vigente statuto comunale,il vigente regolamento di contabilità, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., è stato acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente Responsabile
del servizio interessato, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione delle spese di arredo soggette a riduzione ai sensi dell’art. 1

comma 141 della legge 24/12/2012 n. 228:

SPESE
PER
ARREDI

% Limite di
spesa
riduzione -80%
media importo
impegnato
2010/2011

Art. L.
228/2012

Media
importo
Impegnato
2010/2011

Limite di
spesa 2014

7.924,83

1.584,97

Comma
141

Previsione
2014

1.500,00

% Taglio di
spesa

-81,07%

2) di dare atto che la riduzione di spesa e’ stata riferita alla spesa sostenuta per agli arredi

destinati agli uffici con esclusione pertanto degli arredi destinati ai servizi all’utenza
(scuole, biblioteca, servizi sociali
3) di prendere atto delle disposizioni contenute nei commi 138 e 143 della legge 24/12/2012 n.

228 relativi all’acquisto di autovetture e di immobili , di cui le misure di contenimento
saranno recepite all’interno del DUP da allegare al bilancio di previsione 2014-2016
attualmente in fase di istruttoria;
4) di dare atto che si terra’ conto di tale ricognizione in sede di istruttoria del bilancio di

previsione 2014 e del pluriennale 2014-2016.
5) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.

33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n.
del

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del fascicolo

(come da frontespizio)

////

Indi;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 - 4° comma – del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GC/CC CONCERNENTE:
OGGETTO: RICOGNIZIONE SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE EX ART. 1 COMMI
138, 141, LEGGE 24/12/2012 N. 228 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 17/04/2014
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li

Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 05/05/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 05/05/2014

p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

