
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 48 N. del 07/07/2015

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

     L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.15.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco 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. 48 del 07/07/2015



IL SINDACO 
 
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 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
Atteso che: 

- il Comune di Pabillonis avente popolazione superiore a 1001 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; 

Vista la Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005 (Sistema integrato dei servizi alla persona. “Abrogazione della Legge 
Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”) che prevede la realizzazione di un sistema integrato di 
servizi alla persona, attraverso forme di integrazione tra Comuni, Azienda Sanitaria Locale e Provincia secondo le modalità 
di cui all’articolo n.16; 
Richiamati: 

- Il Piano Locale Unitario dei servizi alla Persona – Distretto sociosanitario di Guspini approvato dalla Conferenza dei 
servizi nella seduta del 14.12.2009 indetta in seno al Distretto Asl n. 6 di Guspini con la Provincia del Medio 
Campidano e i Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis San Gavino M.le, Sardara e Villacidro; 

- la deliberazione di C.C. n. 32 del 29.12.2009 “ L.R. 23/12/2005, n. 23 art. 20 e 21 – Approvazione del Piano Locale 
Unitario dei servizi alla persona – Distretto Socio Sanitario di Guspini – Triennio 2010-2012 – Aggiornamento 
2010”; 

- la deliberazione di C.C. n. 60 del 21.12.2012 “Approvazione PLUS distretto socio sanitario di Guspini triennio 
2013-2015, accordi di programma, convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi e regolamento 
per il funzionamento della conferenza dei servizi”; 

Preso atto che il Comune di Pabillonis gestisce in forma associata le funzioni afferenti al Plus con Ente Capofila Comune di 
Guspini; 
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 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”; 
Richiamata l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19.02.2015 con la quale vengono definiti le 
regole per la determinazione dell’obiettivo finanziario 2015; 
Atteso che per l’esercizio finanziario 2015 l’obiettivo finanziario determinato per il Comune di Pabillonis è di € 257.483 
come di seguito riportato: 

Obiettivo Finanziario 2015 - quota 1 post applicazione delle clausole di 
salvaguardia  ( v.a. e �% del risultato 2.1.2) (risultato 2.1.3) 

248.353  

 

Obiettivo Finanziario 2015 - quota 2 (risultato 2.2.3) 9.130 

 
Acquisita agli atti, la comunicazione presentata dal Comune di Guspini (prot. n. 4598 del 02.07.2015), allegata alla presente 
in quanto parte integrante e sostanziale, contenente: 

- il  prospetto delle spese sostenute per la gestione in forma associata del PLUS afferente agli anni 2010, 2011 e 2012 
con contestuale indicazione della media triennale da utilizzare ai fini dell’applicazione della percentuale prevista per 
l’esercizio 2015 ai fini della determinazione del Saldo obiettivo; 

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

- la bozza d’accordo di ripartizione predisposta al fine di neutralizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno 
connessi alla gestione del PLUS per il comune capofila, con contestuale peggioramento dei saldi degli altri comuni 
facenti parte del Plus; 

Preso atto che: 
- il saldo obiettivo lordo assegnato al Comune di Pabillonis per l’esercizio finanziario 2015 è pari a € 257.483; 
- 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; 



- l’incidenza della ripartizione dei costi relativi alla gestione associata del Plus per il comune di Pabillonis sul Saldo obiettivo 
è di € 10.836,58; 
- il saldo obiettivo per l’esercizio finanziario 2015 viene di conseguenza rimodulato in € 268.319,58; 
Ritenuto opportuno condividere la proposta in parola; 
 

PROPONE 
 
Di prendere atto del riparto delle spese del servizio in gestione associata del Plus presentato dal Comune di Guspini in quanto 
ente Capo fila;   
Di approvare la bozza di accordo per il riparto delle spese per la gestione associata delle funzioni del PLUS, al fine di 
neutralizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione del PLUS per il comune capofila, con 
contestuale peggioramento del Saldo Obiettivo per i comuni facenti parte del Plus; 
 

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; 
CON votazione unanime in conformità Delibera; 

LA GIUNTA COMUNALE 

CON separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile , ai sensi dell’ 
art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 

 
 

 



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

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   02/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/07/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
14/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/07/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/07/2015 al 28/07/2015 (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 
07/07/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 48 del 07/07/2015



 



Risorse trasferite dalla Regione Sardegna e impegna te dal comune capofila per l'erogazione diretta di servizi associati

2009 2010 2011 2012

CONTRIBUTO COMUNI 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO PLUS 759.689,00 759.689,00 807.849,92

CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO 76.000,00

CENTRO AFFIDI 24.639,60 105.885,69 20.000,00

NELLA VITA NELLA CASA 624.219,45 0,00 7.623,00

PROGETTO GIOVANI 32.241,77 33.911,40

ASSISTENTI FAMILIARI 40.000,00 13.449,00

CONSULTORI 174.286,30 44.358,25

SPAZIO FAMIGLIA 10.000,00

ALTRI PROG. OPERATIVI 19.320,00

SERV. INT. ALLA PERSONA 29.275,50

INCENTIVO GTP

POTENZIAMENTO PUA/UVT 40.525,00

totale Gestione Associata 1.460.109,82 1.153.047,89 1. 009.805,17
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Prospetto quota patto da ripartire

TOTALE DI CUI RIFIUTI DI CUI TPL TOTALE NETTO

2009 0,00 0,00

2010 1.460.109,82 1.460.109,82

2011 1.153.047,89 1.153.047,89

2012 1.009.805,17 1.009.805,17

823.305,00
5.000,00

818.305,00
184.609,61

OBIETTIVO IN 
AUMENTO

OBIETTIVO IN 
DIMINUZIONE

GUSPINI 34.706,61  149.903,00

ARBUS 19.254,78 19.254,78

GONNOSFANDIGA 28.356,04 28.356,04

PABILLONIS 10.836,58 10.836,58

SAN GAVINO 28.688,33 28.688,33

SARDARA 13.587,27 13.587,27

VILLACIDRO 49.180,00 49.180,00

TOT. 184.609,61 149.903,00

quota patto di ripartire (22,56%)

media triennale (*)

(*) L'anno 2011 è stato escluso dalla base di calcolo iniziale dell'obiettivo, in quanto anno con spesa corrente più elevata nel quadriennio 

media risorse trasferite ai comuni associati 
valore di riferimento per la rimodulazione degli ob iettivi
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Obiettivi finanziari attribuiti per il 2015

OBIETTIVO PATTO 
2015 DI CUI AL 
PUNTO 2.1.3

OBIETTIVO PATTO 
2015 DI CUI AL PUNTO 

2.2.3

TOTALE OBIETTIVO 
FINANZIARIO 2015

GUSPINI 726.851,00 57.635,00 784.486,00

ARBUS 472.195,00 60.795,00 532.990,00

GONNOSFANDIGA 327.780,00 25.927,00 353.707,00

PABILLONIS 248.353,00 9.130,00 257.483,00

SAN GAVINO 328.474,00 48.956,00 377.430,00

SARDARA 339.222,00 16.548,00 355.770,00

VILLACIDRO 713.401,00 82.398,00 795.799,00

TOT. 3.156.276,00 301.389,00 3.457.665,00

Prospetto obiettivo di patto di cui al punto 2.1.3 rimodulato

OBIETTIVO PATTO 
2015 DI CUI AL 
PUNTO 2.1.3

OBIETTIVO IN 
AUMENTO

OBIETTIVO IN 
DIMINUZIONE

OBIETTIVO 
FINANZIARIO DI CUI 

AL PUNTO 2.1.3 
RIMODULATO

GUSPINI 726.851,00  149.903,00 576.948,00

ARBUS 472.195,00 19.254,78 491.449,78

GONNOSFANDIGA 327.780,00 28.356,04 356.136,04

PABILLONIS 248.353,00 10.836,58 259.189,58

SAN GAVINO 328.474,00 28.688,33 357.162,33

SARDARA 339.222,00 13.587,27 352.809,27

VILLACIDRO 713.401,00 49.180,00 762.581,00

TOT. 3.156.276,00 149.903,00 149.903,00 3.156.276,00
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Obiettivo finanziario complessivo rimodulato 

OBIETTIVO 
FINANZIARIO DI CUI 

AL PUNTO 2.1.3 
RIMODULATO

OBIETTIVO PATTO 
2015 DI CUI AL PUNTO 

2.2.3

TOTALE OBIETTIVO 
FINANZIARIO PER 

IL 2015

GUSPINI 576.948,00 57.635,00 634.583,00

ARBUS 491.449,78 60.795,00 552.244,78

GONNOSFANDIGA 356.136,04 25.927,00 382.063,04

PABILLONIS 259.189,58 9.130,00 268.319,58

SAN GAVINO 357.162,33 48.956,00 406.118,33

SARDARA 352.809,27 16.548,00 369.357,27

VILLACIDRO 762.581,00 82.398,00 844.979,00

TOT. 3.156.276,00 301.389,00 3.457.665,00
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Città,  giorno, mese, anno  

ACCORDO 
TRA 

 

Comune A capofila    -  Guspini 
Comune B associato   -  Arbus 
Comune C associato   -  Gonnosfanadiga 
Comune D associato   -  Pabillonis 
Comune E associato   -  San Gavino Monreale 
Comune F associato   -  Sardara 
Comune G associato   -  Villacidro 
 

PREMESSO 
CHE 

 

(a) Il comma 491 articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, nel modificare il comma 6-bis articolo 
31 della Legge 12 novembre n. 183 del 2011, conferma 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. 

«6-bis. 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 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 determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte 
dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno». 

(b) Il comma 6 articolo 1 del decreto legge n. 78 del 2015 introduce il comma 6-ter all’articolo 31 
della Legge 12 novembre n. 183 del 2011, modificando l’ambito della rilevazione affidata 
all’ANCI di cui al comma 6-bis del medesimo provvedimento. 

“6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di 
cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli 
enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative 
alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da 
soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo 
eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria 
di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni 
interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli 
enti dall’Associazione nazionale dei comuni italiani.” 

(c) I comuni sottoscriventi l’accordo svolgono in forma associata i servizi e le funzioni  inerenti 
il PLUS. Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) è lo strumento mediante il quale si 
concretizza il modello di programmazione sociale, sanitaria e socio –sanitaria  concepito 
con la L.R. 23/2005, la quale risponde ai principi enunciati dalla legge quadro 328/2000 per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
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(d) Con il presente accordo si intende operare una rimodulazione degli obiettivi finanziari 
attribuiti per il 2015 ai Comuni firmatari. 

 

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE quanto segue: 
 

Articolo 1 
I Comuni di Guspini, di Arbus, di Gonnosfanadiga, di Pabillonis, di San Gavino Monreale, di 
Sardara e di Villacidro prendono atto che, a seguito dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, gli obiettivi finanziari loro attribuiti per il 
2015 sono i seguenti: 

 

  

Obiettivo 

Finanziario 

per il 2015 

di cui al punto 2.1.3* 

(a) 

Obiettivo 

Finanziario 

per il 2015 

di cui al punto 2.2.3* 

(b) 

Totale 

Obiettivo 

Finanziario 

per il 2015 

(c) = (a) + (b) 

  

Codice 
Ministero 

dell’Interno 

Nome 
Comune 

Importi in euro Importi in euro Importi in euro 

capofila A 5200170320  GUSPINI 726.851,00 57.635,00 784.486,00 

associato B 5200170010  ARBUS 472.195,00 60.795,00 532.990,00 

associato C 5200170290  GONNOSFANADIGA 327.780,00 25.927,00 353.707,00 

associato D 5200170450 PABILLONIS 248.353,00 9.130,00 257.483,00 

associato E 5200170550 SAN GAVINO 328.474,00 48.956,00 377.430,00 

associato F 5200170650 SARDARA 339.222,00 16.548,00 355.770,00 

associato G 5200170920 VILLACIDRO 713.401,00 82.398,00 795.799,00 

TOTALE     3.156.276,00 301.389,00 3.457.665,00 

*Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015 

 
Articolo 2 

I Comuni di Guspini, di Arbus, di Gonnosfanadiga, di Pabillonis, di San Gavino Monreale, di 
Sardara e di Villacidro convengono che i criteri individuati per la rimodulazione del riparto della 
quota di obiettivo finanziario di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa 
sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015  sono i 
seguenti: 

1. Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla gestione associata PLUS come 

determinati dalla deliberazione G.R. n. 11/11 del 20.03.2007; 

2. Nella rimodulazione dell’obiettivo sono state computate esclusivamente le risorse trasferite 

dalla Regione Sardegna e impegnate direttamente dal comune capofila;   

 
Articolo 3 

In applicazione dei criteri di cui al precedente articolo, le Parti convengono che il riparto della 
quota dell’obiettivo finanziario di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa 
sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015 è 
rimodulato, nel rispetto dell’invarianza finanziaria complessiva, come segue: 
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Obiettivo 

Finanziario 

per il 2015 

di cui al punto 2.1.3* 

Obiettivo 

Finanziario 

per il 2015 

di cui al punto 2.1.3 

RIMODULATO 

 

Codice 
Ministero 

dell’Interno 

Nome 
Comune 

Importi in euro Importi in euro 

capofila A 5200170320  GUSPINI 726.851,00 576.948,00 

associato B 5200170010  ARBUS 472.195,00 491.449,78 

associato C 5200170290  GONNOSFANADIGA 327.780,00 356.136,04 

associato D 5200170450 PABILLONIS 248.353,00 259.189,58 

associato E 5200170550 SAN GAVINO 328.474,00 357.162,33 

associato F 5200170650 SARDARA 339.222,00 352.809,27 

associato G 5200170920 VILLACIDRO 713.401,00 762.581,00 

TOTALE   3.156.276,00 3.156.276,00 

*Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015 

 

Articolo 4 

Ferme restando le quote di obiettivo finanziario di cui al punto 2.2.3 della nota metodologica 

condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 

febbraio 2015, in applicazione del precedente articolo le Parti convengono che gli obiettivi 

finanziari loro attribuiti per il 2015  sono i seguenti: 

 

Obiettivo 

Finanziario 

per il 2015 

di cui al punto 2.1.3 

RIMODULATO 

(a) 

Obiettivo 

Finanziario 

per il 2015 

di cui al punto 2.2.3* 

 

(b) 

Totale 

Obiettivo 

Finanziario 

per il 2015 

 

(c ) = (a) + (b) 

 

Codice 
Ministero 

dell’Interno 

Nome 
Comune 

Importi in euro Importi in euro Importi in euro 

capofila A 5200170320  GUSPINI 576.948,00 57.635,00 634.583,00 

associato B 5200170010  ARBUS 491.449,78 60.795,00 552.244,78 

associato C 5200170290  GONNOSFANADIGA 356.136,04 25.927,00 382.063,04 

associato D 5200170450 PABILLONIS 259.189,58 9.130,00 268.319,58 

associato E 5200170550 SAN GAVINO 357.162,33 48.956,00 406.118,33 

associato F 5200170650 SARDARA 352.809,27 16.548,00 369.357,27 

associato G 5200170920 VILLACIDRO 762.581,00 82.398,00 844.979,00 

TOTALE   3.156.276,00 301.389,00 3.457.665,00 

*Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015 

 
Articolo 5  

Per quanto non diversamente disposto dal presente accordo, restano ferme le disposizioni 

normative vigenti. 
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Comune A (Capofila) - GUSPINI 

 
_________________________________ 
Sindaco 
 

 
_________________________________ 
Responsabile Finanziario 
 

 

Comune B - ARBUS 

 
_________________________________ 
Sindaco 
 

 
_________________________________ 
Responsabile Finanziario 
 

 

Comune C - GONNOSFANADIGA 

 
_________________________________ 
Sindaco 
 

 
_________________________________ 
Responsabile Finanziario 
 

 

Comune D - PABILLONIS 

 
_________________________________ 
Sindaco 
 

 
_________________________________ 
Responsabile Finanziario 
 

 

Comune E - SAN GAVINO 

 
_________________________________ 
Sindaco 
 

 
_________________________________ 
Responsabile Finanziario 
 

 

Comune F - SARDARA 

 
_________________________________ 
Sindaco 
 

 
_________________________________ 
Responsabile Finanziario 
 

 

Comune G - VILLACIDRO 

 
_________________________________ 
Sindaco 
 

 
_________________________________ 
Responsabile Finanziario 
 

 


