
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 28 N. del 21/03/2014

OGGETTO: Art. 1 comma 534 della Legge 147/2013. Servizi in forma associata segreteria 
convenzionata. Rimodulazione Obiettivo Patto di stabilità.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 21/03/2014



Il Responsabile dell’Area Finanziaria, sentito l’Assessore ai Bilancio 
 
Richiamato il comma 1 dell’art. 31 della Legge 183/2011 il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2013 i comuni 
con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
Atteso che: 

- il Comune di Pabillonis avente popolazione superiore a 1000 abitanti è sottoposto alle regole del Patto di 
Stabilità interno a partire dall’esercizio finanziario 2013;  

- il Comma 534 dell’ art. 1 lettera d) della Legge di Stabilità 2014, inserendo il comma 6-bis all’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; 

Rilevato che nel triennio 2009/2011 il servizio di segreteria è stato svolto in convenzione come di seguito riportato:  
• Convenzione Pabillonis – Arbus, Ente Capofila Pabillonis periodo 01.01.2009-31.10.2010 approvata con 

deliberazione C.C. n. 40 del 20.12.2007; 
• Convenzione Pabillonis – Tuili – Villanovaforru ,Ente Capofila Pabillonis. periodo  dal 01.06.2011 al 

31.10.2011 approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 05.05.2011; 
• Convenzione Pabillonis – Tuili, Ente Capofila Pabillonis 01.11.2011 al 01.03.2012 approvata con 

deliberazione C.C. n.   45 del 21.10.2011; 
Richiamato l’articolo 31 che disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali, in particolare il comma 6-bis della 
Legge 12 novembre n.183 del 2011 che testualmente recita: “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. A tal fine, entro il 30 marzo 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 sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 
marzo di ciascun anno”, prorogato per il corrente anno al 21.03.2014; 
Ritenuto opportuno individuare i costi relativi alla funzione associata al fine di determinare la giusta incidenza ai fini 
del Patto di stabilità fra i comuni facenti parte della segreteria convenzionata; 
Atteso che il servizio finanziario dell’Ente ha predisposto la documentazione di seguito indicata: 

- il  prospetto delle spese sostenute per la gestione in forma associata del Servizio di segreteria convenzionata 
afferente agli anni 2009, 2010 e 2011 con contestuale indicazione delle media triennale da utilizzare ai fini 
dell’applicazione della percentuale prevista per l’esercizio 2014 ai fini della determinazione del Saldo 
obiettivo; 

- la ripartizione fra i comuni facenti parte del Servizio di segreteria convenzionata del Saldo obiettivo 
determinato e rimodulazione per ciascun ente  dell’obiettivo di Patto di stabilità interno; 

- l’accordo di ripartizione predisposta al fine di neutralizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno 
connessi alla gestione associata del servizio di segreteria per il comune capofila, con contestuale 
peggioramento dei saldi degli altri comuni facenti parte della Segreteria convenzionata; 

Rilevato che il Comune di Villanovaforru ha una popolazione inferiore a 1000 abitanti e che pertanto, non  essendo 
sottoposto alle regole del patto, i costi imputabili a tale ente restano a carico dell’Ente Capofila; 
Atteso che il prospetto delle spese suddetto è stato trasmesso ai Comuni di Arbus e Tuili con annesso l’accordo Tipo 
al fine della sottoscrizione del documento medesimo per il buon fine della procedura; 
Preso Atto che: 

- il Comune di Arbus non intende sottoscrivere l’accordo per la rimodulazione del riparto dell’obiettivo di Patto 
di stabilità interno e che pertanto i costi imputabili a tale comune resteranno a carico dell’Ente Capofila; 

- il Comune di Tuili ha aderito all’accordo presentato con conseguente miglioramento dell’obiettivo di patto per 
Questo ente e contestuale peggioramento per il comune di Tuili;  

Atteso che: 
- il saldo obiettivo del Comune di Pabillonis per l’esercizio finanziario 2014 è pari a € 409.731,00; 
- l’obiettivo finale del comma 6bis dell’art. 31 della Legge 183/2011 è di neutralizzare, in ossequio ai principi di 
finanza pubblica vigenti, le poste che non rappresentano spesa diretta per funzioni o servizi ma partite contabili interne 
alla gestione associata, in modo che ad ogni Ente sia assegnato il giusto peso finanziario; 
- a seguito della rimodulazione dell’obiettivo di patto per l’esercizio 2014, operata ai sensi del disposto del comma 
6bis dell’art. 31della Legge 183/2011, ne deriva quanto di seguito riportato: 
 



  

codice 

ministero 

interno 

nome 

comune 

obiettivo patto 

di Stabilità 

2014  

valore indicato 

nell'ultima colonna 

dell’allegato al 

decreto n. 11390 

del 2014 del MEF 

obiettivo di 

patto 

rimodulato 

  Importi in euro Importi in euro 

capofila A 5200170450 Pabillonis 409.731 408.814 

associato B 5200170860 Tuili 199.173 200.090 

TOTALE    608.904 608.904 

 
 

PROPONE 
 
Di prendere atto del riparto delle spese del servizio in gestione associata del Servizio di segreteria convenzionata 
elaborato dal servizio finanziario dell’ente in quanto ente Capofila;   
Di approvare l’accordo per il riparto delle spese per la gestione associata del servizio di segreteria convenzionata , al 
fine di neutralizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione del servizio medesimo per il 
Comune Capofila, con contestuale peggioramento del Saldo Obiettivo per i comuni associati; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto esposto con la 
medesima; Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 
49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
in conformità DELIBERA ; 

 
Con separata votazione. 

 
DELIBERA  

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   21/03/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/03/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
25/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/04/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/03/2014 al 08/04/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/03/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 28 del 21/03/2014



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 28 DEL 21/03/2014 
 

 

                    

ACCORDO  
TRA 

 
 
 
Comune A capofila   -  Pabillonis 
Comune B associato   -  Tuili 
    
 

PREMESSO 
CHE 

 

(a) 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. 

(b) L’articolo 31 comma 6-bis della Legge 12 novembre n.183 del 2011 n.183 del 2011 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. A tal fine, entro il 30 marzo 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 sulla base delle istanze 

prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno”. 

(c) Il servizio di segreteria può essere svolto in convenzione al fine di svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati e possa contribuire all’economicità, all’efficienza e all’efficacia 

dell’attività istituzionale ed amministrativa dei Comuni medesimi, in un ottica di reciproca 

collaborazione e cooperazione; I comuni sottoscriventi l’accordo hanno svolto in forma associata i 

servizi e le funzioni inerenti il servizio di segreteria in convenzione nel triennio 2009/2011, le spese 

relative alla gestione in convenzione del servizio di segreteria incidono pertanto sul calcolo del saldo 

obiettivo derivante dall’applicazione della percentuale prevista per l’esercizio corrente sulla media 

triennale, come disposto dall’art. 31 c. 1 della Legge 183/2011. 

RILEVATO CHE nel triennio 2009/2011 il servizio di segreteria è stato svolto in 

convenzione come di seguito riportato:  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 28 DEL 21/03/2014 
 

 

• Convenzione Pabillonis – Arbus, Ente Capofila Pabillonis periodo 01.01.2009-

31.10.2010 approvata con deliberazione C.C. n. 40 del 20.12.2007; 

• Convenzione Pabillonis – Tuili – Villanovaforru ,Ente Capofila Pabillonis. periodo  

dal 01.06.2011 al 31.10.2011 approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 05.05.2011; 

• Convenzione Pabillonis – Tuili, Ente Capofila Pabillonis 01.11.2011 al 01.03.2012 

approvata con deliberazione C.C. n.   45 del 21.10.2011; 

PRESO ATTO che: 

• il Comune di Arbus non intende sottoscrivere l’accordo per la rimodulazione del riparto 

dell’obiettivo di Patto di stabilità interno e che pertanto i costi imputabili a tale comune resteranno a 

carico dell’Ente Capofila; 

• il Comune di Villanovaforru ha una popolazione inferiore a 1000 abitanti e che pertanto, non  

essendo sottoposto alle regole del patto, i costi imputabili a tale ente restano a carico dell’Ente 

Capofila; 

Con il presente accordo si intende operare una rimodulazione degli obiettivi di Patto di stabilità interno.  

 

CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE quanto segue: 

Articolo 1 

I Comuni  di Pabillonis e di Tuili  convengono che i criteri individuati per la rimodulazione del riparto 

dell’obiettivo di Patto sono i seguenti:  

Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla gestione associata del servizio di segreteria 

secondo la convenzione approvata di seguito enunciata: 

Convenzione Pabillonis – Tuili, Ente capofila Pabillonis 01.11.2011 al 01.03.2012 approvata con 

deliberazione C.C. n.   45 del 21.10.2011; 

Articolo 2 

In applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 1, le Parti convengono che il riparto della 

quota dell’obiettivo di Patto di stabilità interno è rimodulato come segue: 

 

  

codice 
ministero 
interno 

nome 
comune 

obiettivo patto 
di Stabilità 

2014  
valore indicato 

nell'ultima colonna 
dell’allegato al 

decreto n. 11390 
del 2014 del MEF 

obiettivo di 
patto 

rimodulato  

  
Importi in euro Importi in euro 

capofila A 5200170450 Pabillonis 409.731 408.814 

associato B 5200170860 Tuili 199.173 200.090 

TOTALE    608.904 608.904 
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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. 

 
Pabillonis 20.03.2014 
 
Comune A (Pabillonis) 
 
Sindaco 
 
Garau Alessandro 

 
Responsabile Finanziario 
 
Rag. Fanari Anna Maria  

 
 
Comune B (Tuili) 
 
Sindaco 
Antonio Zonca 

 
Responsabile Finanziario 
Rag. Efisia Cera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA CONVENZ IONATA

2009 2010 2011

retribuzione lorda 91.736,40€    79.078,64€         11.290,68€         

TOT. GESTIONE ASSOCIATA

2009 2010 2011

PABILLONIS (Comune Capofila) 45.868,20€    39.539,32€         33.026,79€         

ARBUS 45.868,20€    39.539,32€         5.645,34€           

TUILI 18.252,47€         

villanovaforru 9.128,98

TOT. 91.736,40€    79.078,64€         66.053,58€         

OBIETTIVO 
PATTO 2014

QUOTA IN 
AUMENTO 
OBIETTIVO

QUOTA IN 
RIDUZIONE 
OBIETTIVO

OBIETTIVO 
PATTO 

RIMODULATO

PABILLONIS 409.731,00€         916,88€              408.814€            

ARBUS -€               -€                    

TUILI 199.173,00€         916,88€         200.090€            

Totale 608.904,00€         916,88€         916,88€              608.904,00€       



2011

 €       54.762,90 

MEDIA 
TRIENNIO

15,07% 
L.183/2011 art. 

31

AUMENTO 
OBIETTIVO

RIBUZIONE 
OBIETTIVO

39.478,10€       5.949,35€        916,88€         

30.350,95€       

6.084,16€         916,88€           916,88€        

3042,99

75.913,21€       6.866,23€        916,88€        916,88€         


