COMUNE DI FOGLIZZO
PROVINCIA DI TORINO

Allegato F alla Nota integrativa
TAGLI DI SPESA: RICOGNIZIONE
In relazione al rispetto:
- dei vincoli di finanza pubblica,
- del contenimento delle spese dettate dal piano triennale di di cui all’art. 2 c. da 594 a 599 della L.
244/07 (allegato alla delibera di Giunta comunale n. 88 del 19.09.2016),
- delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/10
- delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 1 c. 146 della L. 228/12
- delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art. 47 della L. 66/14,
la previsione per gli anni 2018/2019/2020 rispetta i seguenti limiti:
STUDI E CONSULENZE

RIDUZIONE DELL’80%
RISPETTO ALLA SPESA IMPEGNATA 2009

RAPPRESENTANZA
RELAZIONI PUBBLICHE
CONVEGNI
MOSTRE
PUBBLICITA’

RIDUZIONE DELL’80%
RISPETTO ALLA SPESA IMPEGNATA 2009

SPONSORIZZAZIONI

AZZERAMENTO

SPESE PER MISSIONI

RIDUZIONE DELL’50%
RISPETTO ALLA SPESA IMPEGNATA 2009

FORMAZIONE

RIDUZIONE DELL’50%
RISPETTO ALLA SPESA IMPEGNATA 2009

SPESE PER ACQUISTO,
MANUTENZIONE,
NOLEGGIO
AUTOVETTURE

RIDUZIONE DEL 70%
RISPETTO ALLA SPESA IMPEGNATA 2011

SPESE PER ACQUISTO
MOBILI E ARREDI

RIDUZIONE DELL’80%
RISPETTO ALLA SPESA MEDIA IMPEGNATA 2010-11

SPESE PER ACQUISTO
BENI E SERVIZI

RIDUZIONE DELLA SPESA A COMPENSAZIONE
DEI TAGLI EFFETTUATI SUL FONDO SOLIDARIETA’
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Si sottolinea che in conseguenza delle sentenze n. 139/2012 e n. 173/2012 della Corte Costituzionale, gli
enti possono effettuare maggiori spese su alcuni singoli vincoli a condizione che il vincolo annuale
complessivo imposto (dato dalla sommatoria dei singoli vincoli) sia rispettato.
Dato atto che l’attività ricognitoria è stata effettuata sulla base della prassi giurisprudenziale in
materia, e in relazione a specifiche norme di legge come di seguito specificato:
STUDI E CONSULENZE (Delibera Corte dei Conti – Sezioni Riunite – n. 6/CONTR/05) – Non sono state
considerate le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tale ipotesi,
qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. Sono pertanto stati esclusi gli incarichi riferiti a
prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi obbligatori per legge qualora non vi siano uffici
o strutture dell’ente a ciò deputati, gli incarichi di rappresentanza in giudizio per il patrocinio
dell’amministrazione; gli appalti per esternalizzazione di servizi necessari a raggiungere gli scopi
dell’amministrazione.
Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147): gli
enti possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali. –
RICOGNIZIONE CON ESITO NEGATIVO
SPESE DI RAPPRESENTANZA (ricostruzione giurisprudenziale in assenza di norme specifiche) – Sono
state considerate tali le spese che devono assolvere ad un funzione rappresentativa dell’ente verso
l’esterno, idonee a mantenere o accrescere il ruolo o il prestigio con il quale l’ente stesso, perseguendo i
propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni.
RELAZIONI PUBBLICHE (art. 1 comma 4 della L. 150/2000 e s.m.i.) – RICOGNIZIONE CON ESITO
NEGATIVO
PUBBLICITA’ – Sono state escluse le spese per pubblicare bandi di concorso o gare d’appalto –
RICOGNIZIONE CON ESITO NEGATIVO.
CONVEGNI E MOSTRE – Riferimento a mostre e convegni a qualsiasi titolo svolti – RICOGNIZIONE
CON ESITO NEGATIVO
SPONSORIZZAZIONI – Intese come spese derivanti da contratti onerosi a prestazioni corrispettive,
a cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l’ente
eroga somme di denaro. Non sono tali i contributi alle associazioni (Parere corte dei Conti N.
1075/2010) – RICOGNIZIONE CON ESITO NEGATIVO
MISSIONI – Intese come spese per viaggio, vitto, ed alloggio a dipendenti per le missioni effettuate
per conto dell’ente. Non sono state considerate le spese di viaggio del personale in convenzione per il
trasferimento da altra sede di servizio (nello specifico, il Segretario Comunale, per il trasferimento da
e per Montanaro, sede capo-convenzione), in quanto, per disposizione contrattuale non sono considerate
spese di missione per l’ente. – RICOGNIZIONE CON ESITO NEGATIVO
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FORMAZIONE (direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) – Non incontrano il limite
imposto dal decreto, pertanto, i processi “non strutturati nei termini della formazione” quali tutoring,
mentoring e affiancamento sul lavoro.
SPESE AUTOVETTURE – Intese come spese per l’acquisto, la manutenzione, ed il noleggio delle cd. Auto
blu, fanno eccezione le autovetture usate per servizi sociali e vigilanza sulla rete stradale comunale. Il
Comune dispone di un’ auto in dotazione all’ufficio tecnico ed una in dotazione alla polizia municipale (che
non è soggetta a limitazioni).
ACQUISTO MOBILI E ARREDI (art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228) – la riduzione è
relativa alle spese per acquisto di mobili e arredi non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia,
salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.
ACQUISTO IMMOBILI (art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228): acquisto possibile solo se
sono comprovate indispensabilità e indilazionabilità dal responsabile del procedimento. RICOGNIZIONE
CON ESITO NEGATIVO
SI DA’ ATTO
pertanto che, a seguito della ricognizione degli impegni di spesa relativi agli anni passati, per le voci
sopra evidenziate, emergono i seguenti limiti di spesa:

Consulenze
Spese di Rappresentanza
Formazione

Impegni 2009
€. 5.100,00 (Consulenza Legale)
€. 550,12
€. 1.017,74

Previsione 2018-2019-2020
€. 00,00 (-80%)
€. 110,00 (-80%)
€. 500,00 (-50%)

Impegni 2011
Previsione 2018-2019-2020
Spese autovetture
€. 219,16
€. 65,75 (-70%)
Si sottolinea che, l’auto in questione è l’unica auto in servizio agli uffici comunali, ormai vetusta e in
pessime condizioni, quindi le manutenzioni che si potrebbero rendere necessarie sono di tipo ordinario
per renderla funzionante e sicura.
Media Impegni 2010-2011
Previsione 2018-2019-2020
Acquisto mobili e arredi
€. 00,00
€. 00,00
Si sottolinea che, gli eventuali acquisti che si potrebbero rendere necessari sono dovuti alla
sostituzione degli arredi esistenti rotti o malfunzionanti, al fine di non pregiudicare il normale
svolgimento del lavoro negli uffici comunali.
Infine, a Bilancio 2018-2020 sono state mantenute le presenti limitazioni di spesa nonostante la legge
96/2017 prevedesse delle semplificazioni per gli enti virtuosi che avrebbero approvato il Bilancio entro
il 31/12/17 e che avrebbero rispettato i vincoli del saldo di finanza pubblica dell’anno precedente. Si
valuterà in corso anno se aumentare o meno i capitoli di spesa, stante il rispetto dei vincoli del saldo di
finanza pubblica per l’anno 2017 a Conto consuntivo.

