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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 81    
 
 
OGGETTO: Obiettivi di finanza pubblica  patto di stabilitÃ  2013  saldo di competenza mista. 
Delibera di indirizzo. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 05 del mese di GIUGNO    alle ore 18:27, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Assente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Obiettivi di finanza pubblica – patto di stabilità  2013 – saldo di competenza 
mista. Delibera di indirizzo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 RICORDATO che ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 27/2012 
(Legge finanziaria 2013) i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità, fissati, a decorrere dal 2013, in termini:  
1) miglioramento del saldo finanziario di competenza mista;  
2) progressiva riduzione dello stock di debito; 
3) contenimento della spesa di personale;  
 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L.R. n. 27/2012  la regione 
riconosce agli enti locali del proprio territorio,  soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di 
spesa che consentono di rimodulare l’obiettivo di saldo di competenza mista assegnato in applicazione 
dei criteri previsti dal legislatore nazionale;  
 
 VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 765 del 18/4/2013 che ha definito i criteri di 
riparto degli spazi finanziari e ha determinato l’entità del concorso di ogni singolo ente della regione al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo di competenza mista; 
 
 PRESO ATTO che,  anche in seguito alla assegnazione dei suddetti spazi finanziari,  il Comune 
di Cervignano del Friuli non è in grado di ottemperare a tutti i pagamenti in scadenza al Titolo II della 
spesa;  
 
 RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare un criterio per dare esecuzione ai pagamenti 
nel limite delle disponibilità del saldo di competenza mista;  
 
 VISTA la circolare regionale del 24/4/2013 con la quale,  nel comunicare le disposizioni 
contenute nella deliberazione regionale n. 765/2013,   si forniscono alcuni chiarimenti in merito agli 
interventi di parte capitale rientranti negli spazi finanziari concessi dalla regione, specificando che in 
tali spazi va ricompreso tutto ciò che è contabilizzato al Titolo II della spesa e per cui è prevista una 
fase procedurale di aggiudicazione, dando atto che tali chiarimenti interpretativi risultano coerenti con 
l’obiettivo generale che è quello di “pagare le imprese”;   
 
 RITENUTO, pertanto, di utilizzare gli spazi finanziari concessi dalla regione prioritariamente 
per il pagamento di spese di Titolo II che derivano da una procedura di aggiudicazione e per le quali è 
stata emessa regolare fattura;  
 
 CONSIDERATO che, rispetto alle fatture sino ad oggi pervenute, la disponibilità di spazi 
finanziari non è sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, si dispone affinché i pagamenti vengano 
effettuati per criterio di anzianità, ovvero in base alla data di protocollo di ricevimento della fattura da 
parte del Comune;  
 
 RITENUTO, inoltre, di confermare il suddetto criterio anche nell’eventualità di ulteriori spazi 
finanziari che dovessero essere concessi al Comune in futuro;  
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
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D E L I B E R A  
 
- di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo, che gli spazi finanziari,  concessi dalla regione per modulare il saldo di 
competenza mista previsto ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, vengano utilizzati 
prioritariamente per il pagamento di spese di Titolo II che derivano da una procedura di 
aggiudicazione e per le quali è stata emessa regolare fattura;  
 
-  che i suddetti pagamenti vengano disposti in base “all’anzianità della fattura”, ovvero in base alla 
data di protocollo di ricevimento della fattura da parte del Comune; 
 
- che le suddette disposizioni vengano attuate anche nell’eventualità di ulteriori spazi finanziari 
concessi al Comune in futuro, fatte salve eventuali successive disposizioni regionali.  
 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 
d e l i b e r a  
 
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 81 del 05/06/2013  4 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/06/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
25/06/2013 . 
Lì   10/06/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 10/06/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 10 GIUGNO 2013 


