COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE N 43

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Rideterminazione obiettivi di patto di stabilità 2015 fra i comuni del Distretto
Socio Sanitario RMG4 ( ex art. 1 c. 491 l. 190/2014) .
L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore 10,00 nella sala delle adunanze,
previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene oggi convocata la Giunta
Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- Il comma 534 art 1 lettera d) della legge di stabilità 2014, modificando l’articolo 31 della legge
n.183 del 12 novembre 2011, introduce la possibilità di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di
stabilità interno per i comuni che gestiscono, in qualità di capofila, funzioni e servizi in forma
associata;
- la successiva modifica dell’articolo 31 comma 6-bis della Legge 12 novembre n. 183 del 2011

introdotta dall'art 1 comma 491 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) dispone che: ”Al fine
di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e
servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei
comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine, entro il 30 aprile di ciascun
anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria generale
dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente
comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai
predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.”;
RILEVATO che:
- il Comune di Olevano Romano è divenuto Capofila del Piano di Zona 2008/2010, Distretto SocioSanitario RM G4, a seguito di sottoscrizione di Accordo di Programma da parte di tutti i soggetti
partecipanti in data 30/12/2008, preceduto da verbale autorizzatorio del 15/12/2008 sottoscritto dal
Comitato Istituzionale dell’Accordo di Programma;
- tale circostanza è stata recepita con deliberazione della Giunta del comune di Olevano Romano n.
01/2009 e comunicata alla Regione Lazio con nota prot. 259/2009 del comune di Olevano Romano;
- i comuni dell’ambito territoriale Distretto Socio Sanitario RM G4 hanno approvato in data 03
febbraio 2014 il Piano di Zona 2014 in attuazione della DGR 136/2014 e in data 25 novembre 2014,
all’unanimità dei presenti, la Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi
sociali, in attuazione dei principi indicati nella legge 328/00 ed in conformità a quanto previsto dalla
L.R. n. 38/96 in ottemperanza della DGR 395 del 24/06/2014;
CONSIDERATO che le somme che i comuni associati trasferiscono al comune capofila subiscono
un doppio calcolo ai fini del patto di stabilità; prima nel bilancio del comune associato come
trasferimento e successivamente nel bilancio del capofila come spesa.
CONSIDERATO, inoltre, che un comune con il ruolo di capofila, non ha la capacità di contenere
all’interno del proprio bilancio “l'impatto negativo” di un saldo maggiorato di somme non di
propria competenza e che, l'ente capofila, per rientrare nell'obiettivo assegnato dovrebbe introdurre
politiche di contenimento della spesa corrente, intervenendo sulle politiche fiscali al fine di
aumentare le entrate tributarie e/o effettuare qualsiasi altro intervento che ad oggi risulta
insostenibile;

PRESO ATTO che, stante la normativa vigente, gli effetti della gestione associata sul patto di
stabilità oggi ricadente sul bilancio del capofila, va condivisa dai comuni associati, in modo tale che
ciascun ente, si ricarichi l'importo del saldo patto riconducibile alle somme da esso stesso trasferite;
RITENUTO opportuno prevedere sin d'ora la ripartizione del saldo obiettivo, con particolare
riguardo alle somme che gli Enti associati trasferiscono dai propri bilanci e sui quali si troveranno
già a calcolare il loro saldo patto, anche in ragione del fatto che la base di calcolo potrebbe subire
modifiche normative oggi non prevedibili;
RILEVATO che i comuni di Anticoli Corrado, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di Roma,
Cineto Romano, Jenne, Marano Equo, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roiate,
Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano, ancorchè afferenti al Distretto Socio Sanitario RM G/4,
non sono assoggettati al patto di stabilità in quanto enti con meno di 1000 abitanti, mentre lo sono i
comuni di Olevano Romano, Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Roviano e
Subiaco, aventi popolazione superiore;
VERIFICATO che l'anno con la spesa più alta risulta essere il 2011, per cui è opportuno
rimodulare il riparto dell'obiettivo di patto 2015 in base alla media degli abitanti nel triennio 20102012-2013;
VISTE le deliberazioni di G. M. rispettivamente dei Comuni di:
Affile n. 18 del 14/03/2015;
Agosta n. 31 del 02/04/2015;
Arsoli n. 31 del 11/03/2015;
Roviano n. 18 del 27/03/2015
Subiaco n. 51 del 09/04/2015
con le quali si approvava l'allegato accordo, fra i Comuni del Distretto Socio Sanitario RM G/4
sottoposti al patto di stabilità interno, relativo alla stabilizzazione degli effetti negativi sul patto
connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, ai sensi dell'art.31 Legge n. 183 del
12/11/2011 e ss.mm.ii., e si ripartiva fra gli stessi la quota complessiva dell'obiettivo di patto
stabilita in € 245.053,95;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
18.08.00 n.267;
ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile espresso dal responsabili del settore finanziario
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.00 n.267;
con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1) di prendere atto delle premesse e, conseguentemente, approvare l’allegato accordo tra i Comuni
del Distretto Socio Sanitario RM G4, sottoposti a patto di stabilità, al fine di stabilizzare gli effetti
negativi sul patto di stabilità interno, connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata,
ai sensi dell’art. 31 Legge n. 183 del 12/11/2013, accordo che, allegato alla presente deliberazione
ne fa parte integrante e sostanziale;
2) di determinare che la quota dell’obiettivo di patto da rimodulare, stabilita in € 245.053,95, in
esecuzione di quanto previsto dall’articolo 31 comma 6-bis della Legge 12 novembre n. 183 del

2011 come modificato dall'art 1 comma 491 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), viene
ripartita fra i comuni associati interessati nelle modalità previste dall’art. 2 dell’accordo allegato;
3) di rideterminare, conseguentemente, l'importo del patto di stabilità interno 2015 di questo
Comune in € 183.672,00;
4) di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato agli atti del redigendo bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2015;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 134 c. 4 TUEL, con
separata votazione unanime favorevole.

PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2015
RIMODULAZIONE OBIETTIVI ENTE CAPOFILA E COMUNI ASSOCIATI
SCHEMA DI ACCORDO
TRA

Comune di Olevano Romano, Ente Capofila, e Comuni di Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Arsoli,
Bellegra, Roviano e Subiaco
PREMESSO CHE

Il comma 534 art 1 lettera d) della Legge di Stabilità 2014, modificando l’articolo 31 della Legge 12
novembre n. 183 del 2011, introduce la possibilità di stabilizzare gli effetti negativi sul Patto di Stabilità
Interno per i Comuni che gestiscono in quanto Capofila funzioni e servizi in forma associata.
L’articolo 31 comma 6-bis della Legge 12 novembre n. 183 del 2011 come modificato dall'art 1 comma 491
della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) dispone che: ”Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione
degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal
fine, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria
generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente
comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti
comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.”
Descrizione situazione di fatto dei comuni sottoscriventi l’accordo (quali servizi e quali funzioni vengono
svolte in forma associata ecc.):
il Comune di Olevano Romano è divenuto Capofila del Piano di Zona 2008/2010, Distretto Socio-Sanitario
RM G4, a seguito di sottoscrizione di Accordo di Programma da parte di tutti i soggetti partecipanti in data
30/12/2008, preceduto da verbale autorizzatorio del 15/12/2008 sottoscritto dal Comitato Istituzionale
dell’Accordo di Programma.
Tale circostanza è stata recepita con deliberazione della Giunta del Comune di Olevano Romano n. 01/2009
e comunicata alla Regione Lazio con nota prot. 259/2009 del Comune di Olevano Romano.
I Comuni dell’ambito territoriale Distretto Socio Sanitario RM G4 hanno approvato in data 03 febbraio 2014
il Piano di Zona 2014 in attuazione della DGR 136/2014.
I Comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario RM G4 hanno approvato in data 25 Novembre 2014,
all’unanimità dei presenti, la Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, in
attuazione dei principi indicati nella legge 328/00 ed in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 38/96 in
ottemperanza della DGR 395 del 24/06/2014.
Constatato che nella determinazione dell'obiettivo programmatico 2015 del patto di stabilità interno, così
come previsto dalla legge n. 183 del 12/11/2011 e ss.mm.ii., i Comuni Capofila nella gestione associata di
funzioni e servizi sono penalizzati poiché devono calcolare la spesa media del triennio utilizzato come base
di calcolo dell'obiettivo considerando anche la quota di spesa che sostengono per conto degli altri Comuni
non Capofila, senza possibilità di applicare alcuna riduzione.
Rilevato che per individuare la base di calcolo del patto di stabilità per l'anno 2015 bisogna considerare tre
dei quattro anni compresi fra il 2010 ed il 2013 escludendo l'anno con la spesa più alta.

CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE quanto segue:
Articolo 1

I Comuni di Olevano Romano, Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Roviano e Subiaco,
rilevato che i Comuni di Anticoli Corrado, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di Roma, Cineto Romano,
Jenne, Marano Equo, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roiate, Vallepietra, Vallinfreda e
Vivaro Romano, ancorchè afferenti al Distretto Socio Sanitario RM G/4, non sono assoggettati al patto di
stabilità in quanto Enti con meno di 1000 abitanti e verificato che, come si evince dalla tabella sottostante,
l'anno con la spesa più alta risulta essere il 2011, convengono di rimodulare il riparto dell'obiettivo di
patto 2015 in base alla media degli abitanti nel triennio 2010-2012-2013.
Definizione Obiettivo di Patto

Gli impegni di spesa sostenuti dal Comune di Olevano Romano per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 in
qualità di Comune Capofila sono i seguenti:

IMPEGNI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM G/4
ANNI 2010/2013
2010

2011

2012

2013

U

1800

1

€ 31.486,00

€ 195.484,23

€ 197.318,73

€ 220.500,00

U

1800

2

€ 2.434,00

€ 40.407,56

€ 55.486,62

€ 0,00

U

1800

3

€ 346.831,50

€ 419.480,73

€ 476.421,00

€ 563.087,16

U

1800

4

€ 172.758,20

€ 326.663,58

€ 13.000,00

€ 13.000,00

U

1800

5

€ 96.211,20

€ 106.725,73

€ 93.325,04

€ 88.655,00

U

1800

6

€ 145.623,52

€ 4.420,58

€ 129.504,44

€ 142.607,87

U

1800

7

€ 207.500,00

€ 219.050,12

€ 152.792,25

€ 142.607,87

U

1800

8

€ 110.000,00

€ 119.234,88

€ 89.129,75

€ 90.000,00

U

1800

9

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.500,00

U

1800

10

€ 33.000,00

€ 28.000,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

11

€ 12.557,00

€ 45.000,00

€ 30.000,00

€ 0,00

U

1800

12

€ 39.730,00

€ 54.600,00

€ 39.100,00

€ 0,00

U

1800

13

€ 0,00

€ 41.505,89

€ 90.038,87

€ 0,00

U

1800

14

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

U

1800

15

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.120,00

€ 37.000,00

U

1800

16

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 0,00

U

1800

17

€ 40.000,00

€ 39.998,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

18

€ 18.594,00

€ 9.678,80

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

19

€ 88.785,01

€ 94.772,08

€ 44.116,00

€ 0,00

U

1800

20

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

21

€ 9.295,66

€ 11.014,00

€ 4.400,00

€ 0,00

U

1800

22

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

23

€ 0,00

€ 0,00

€ 29.510,00

€ 0,00

U

1800

24

€ 22.808,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

25

€ 32.400,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

26

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

27

€ 12.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

28

€ 7.033,16

€ 7.700,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

29

€ 17.350,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

30

€ 21.573,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

31

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

32

€ 37.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

33

€ 0,00

€ 15.512,65

€ 0,00

€ 0,00

U

1800

34

€ 0,00

€ 0,00

€ 181.873,00

€ 0,00

U

1800

35

€ 0,00

€ 0,00

€ 122.024,44

€ 0,00

U

1800

36

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.050,85

U

1800

37

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 18.826,47

U

1800

38

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 36.000,00

U

1800

39

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 20.348,00

Totali

€ 1.639.970,25 € 1.864.248,83 € 1.843.160,14 € 1.395.183,22

Media di spesa anni 2010-2012-2013 (escluso l'anno 2011 in quanto con la spesa più alta)
€ 1.626.104,54
L'obiettivo di patto è pari al 15,07% della media di spesa negli anni di riferimento
€ 1.626.104,54 * 15,07% = € 245.053,95

POPOLAZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO G4
COMUNI
AFFILE
AGOSTA
ARCINAZZO ROMANO
ARSOLI
BELLEGRA
OLEVANO ROMANO
ROVIANO
SUBIACO

2010
1.562
1.763
1.488
1.673
3.017
6.914
1.429
9.404
27.250

2012
1.569
1.750
1.395
1.685
2.989
6.902
1.412
9.308
27.010

2013 MEDIA TRIENNIO
1.576
1.751
1.372
1.636
2.956
6.709
1.374
9.244
26.618

1.569
1.755
1.418
1.665
2.987
6.842
1.405
9.319
26.960

L’obiettivo di patto 2015, ripartito tra Comune capofila e Comuni associati con popolazione superiore a
1.000 abitanti, cui si applicano le regole del patto di stabilità, calcolato in base al criterio della media degli
abitanti al 31 Dicembre degli anni 2010-2012-2013 è riportato nella sottostante tabella
COMUNI
AFFILE
AGOSTA
ARCINAZZO ROMANO
ARSOLI
BELLEGRA
OLEVANO ROMANO
ROVIANO
SUBIACO
TOTALE

OBIETTIVO
€ 14.261,50
€ 15.952,14
€ 12.888,96
€ 15.134,08
€ 27.150,45
€ 62.190,62
€ 12.770,80
€ 84.705,40
€ 245.053,95

Articolo 2

In applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 1, le Parti, ai sensi dell'art. 31 della Legge 12/11/2011
n. 183 come modificata dall'art. 1 lettera D comma 534 della Legge di stabilità 2014, convengono che il
riparto della quota dell’obiettivo di Patto di stabilità interno è rimodulato come segue:
COMUNI
AFFILE
AGOSTA
ARCINAZZO ROMANO
ARSOLI
BELLEGRA
OLEVANO ROMANO
ROVIANO
SUBIACO
TOTALE

OBIETTIVO
+ € 14.261,50
+ € 15.952,14
+ € 12.888,96
+ € 15.134,08
+ € 27.150,45
- € 182.863,33
+ € 12.770,80
+ € 84.705,40
€0

Articolo 3

Restano ferme le previsioni del decreto ministeriale n. 11400 del 10 febbraio 2014 in attuazione del comma
19 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Letto, approvato e sottoscritto.
Olevano Romano, li
COMUNE
AFFILE
AGOSTA
ARCINAZZO ROMANO
ARSOLI
BELLEGRA
OLEVANO ROMANO
ROVIANO
SUBIACO

SINDACO

RESP. FINANZIARIO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE
N°

43 del 29.06.2015

OGGETTO: Rideterminazione obiettivi di patto di stabilità 2015 fra i comuni del
Distretto Socio Sanitario RMG4 ( ex art. 1 c. 491 l. 190/2014) .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:

----------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 29.06.2015

IL RESPONSABILE F.to Pietro Milana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE

Data 29.06.2015

IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Marco Mampieri
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
============================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N. _______ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ affissa all’albo pretorio comunale dal giorno ____________________ per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000).
▣ E’ trasmessa con elenco n __________in data ___________________ ai Capigruppo consiliari (art.
125, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267
del 18/08/2000).
Dalla residenza comunale lì

____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
|| E’ divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

