Allegato ………….. alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …...… in data ……....…..

Comune di SAN PIETRO IN CARIANO (Prov. VERONA)
SERVIZIO FINANZIARIO

Coerenza bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con i limiti per spese
ex art. 6, comma 7-14, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

A) QUADRO NORMATIVO: IL DECRETO LEGGE N. 78/2010
Con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è stata
approvata la manovra correttiva dei conti pubblici per il triennio 2011-2013. Nell’ambito delle misure di
contenimento della spesa pubblica, l’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 ha previsto norme cosiddette “tagliaspese”, volte a limitare dal 2011 l’onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato per:
• studi e incarichi di consulenza (comma 7);
• relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
• sponsorizzazioni (comma 9);
• missioni (comma 12);
• attività esclusiva di formazione (comma 13);
• acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14).
Per ciascuna tipologia di spesa viene introdotto o il divieto assoluto (sponsorizzazioni), ovvero percentuali
diversificate di riduzione rispetto all’analoga spesa sostenuta nell’anno 2009.
Le norme contenute nell’articolo 6 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
n. 196/20091, tra cui vi rientrano anche regioni ed enti locali e relativi consorzi. Contrariamente alla scelta
compiuta dal legislatore con i provvedimenti di natura finanziaria susseguitisi dal 2006 in avanti, il decreto
legge n. 78/2010 non ripropone l’esclusione delle norme taglia spese a favore degli enti locali ma solamente
a favore delle regioni e degli enti del SSN (comma 20). Esse quindi sono direttamente applicabili alle
autonomie locali ed i risparmi di spesa derivanti dall’applicazione dei tagli restano acquisiti ai rispettivi bilanci
(comma 21).
B) RICOGNIZIONE SPESE 2009
Si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle spese sostenute nell’esercizio 2009 nonché a quantificare:
1) i limiti di spesa sostenibili a decorrere dall’anno 2011;
2) i conseguenti risparmi a beneficio del bilancio comunale.
Art.
6, c.

1

Tipologia di spesa

Importo
2009

%
riduz.

Limite 2011
e succ.

Risparmio

7

Studi e incarichi di consulenza

95.907,11

80%

19.181,42

76.725,69

8

Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e
rappresentanza

54.095,62

80%

10.819,12

43.276,50

12

Missioni

708,55

50%

354,27

354,28

13

Formazione

3.490,00

50%

1.745,00

1.745,00

14

Acquisto,
manutenzione,
noleggio
ed
esercizio di autovetture ed acquisto di buoni
taxi

24.909,74

20%

19.927,79

4.981,95

TOTALE

179.111,02

52.027,60

127.083,42

Per l’anno 2010 l’elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 in data 24 luglio 2010.
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C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2020 CON I LIMITI DI SPESA
Art.
6, c.

Tipologia di spesa

Limite di
spesa D.L.
n. 78/2010

Previsioni
di bilancio

7

Studi e incarichi di consulenza

19.181,42

19.181,42

8

Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e
rappresentanza

10.819,12

10.380,00

12

Missioni

354,27

0

13

Formazione

1.745,00

4.000,00

19.927,79

41.205,60

* 14

Acquisto, manutenzione, noleggio esercizio
di autovetture ed acquisto di buoni taxi

Capitoli del
bilancio di
previsione
10402

10010- 10050-10061-1029011060-11080-11090-11770

10031-10490

10142

10340-10690-11220-1069311221-10526-10691-1133411612-11735

*Per tali spese va applicata la deroga in quanto, si tratta di spese per autovetture utilizzate 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.
San Pietro in Cariano, 27/11/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
(Ugolini rag. Marta)
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