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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 47 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA DI CUI 
ALL'ART.6 DEL D.L. N.78 DEL 31.05.2010 CONVERTITO DALLA L.122 DEL 
30.07.2010(MANOVRA CORRETTIVA 2010) E DALL'ART. 1 DEL D.L.101 DEL 31.08.2013 
CONVERTITO CON MOD. DALLA L. 125/2013. 

L'anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di Luglio, alle ore 13.00, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COJVIUNALE 

Visto il D.L. n. 78 del 3l.05.2010 "Manovra correttiva 2010 misure urgenti in materia di 
stabilizzazione fmanziaria e di competitività economica", pubblicato sul supplemento ordinario n. 
114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del3l.05.2010, convertito nella legge n. 12212010, e successive 
modificazioni ed integrazioni che prevede una serie di tagli sulla spesa per gli enti locali; 

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 che prevedono a 
decorrere dall'anno 2011 i seguenti tagli: 

Commi dell'art. 
Tipo di spesa Misura dei tagli Sanzioni 

6 
Comma 3 Compensi, gettoni retribuzioni o riduzione 10% rispetto 

altre utilità comunque importi percepiti al 30 
denominate, ai componenti di aprile 2010 
organi collegiali comunque 
denominati 

Comma 7 Studi e consulenze riduzione dell'80% della Illecito disciplinare 
spesa sostenuta Responsabilità erariale 
nell'anno 2009 

Comma 8 Rappresentanza, riduzione dell'80% della 
Relazioni pubbliche, spesa sostenuta 
Convegni, nell'anno 2009 
Mostre, 
Pubblicità 

Comma 9 Sponsorizzazioni riduzione del 100% della 
spesa sostenuta 
nell'anno 2009 

Comma 12 Spese per missioni riduzione del 50% della Illecito disciplinare 
spesa sostenuta Responsabilità erariale 
nell'anno 2009 

Comma 13 Spese per attività di formazione riduzione del 50% della Illecito disciplinare 
spesa sostenuta Responsabilità erariale 
nell'anno 2009 

Comma 14 Spese per acquisto, riduzione dell'80% della 
manutenzione, noleggio e buoni spesa sostenuta 
taxi di autovetture nell'anno 2009 

Visto altresì l'art 1 del D.L. 101 in data 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla L. 30 
ottobre 2013, n. 125 contenente "Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di 
servizio e consulenze nella pubblica amministrazione" che al comma 5 prevede che, a decorrere 
dall'anno 2014, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non possa essere superiore al 90% 
del limite di spesa per l'anno 2013; 

Preso altresì atto che: 
l'art. 6 comma lO del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 stabilisce che possono 
essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell' art. 6 purché si 
rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa; 
l'art. 6 comma 12 del .L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 stabilisce che per le spese di 
rnissione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato 
provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare 
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non 
si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi; 



Dato atto che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate, emergono i limiti di spesa per l'anno 
20 Il e seguenti, che si riassumono nei prospetti allegati alla presente per fonnarne parte integrante e 
sostanziale, integrati con gli ulteriori tagli di spesa previsti a partire dell'esercizio 2014; 

Visto il D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.L. 103/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.mj.; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari generali, Finanziario 
e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.1gs. 267/2000; 

Con voti unaninn favorevoli resi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Di prendere atto della ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal D.L. n. 78 del 
31.05.2010 ("manovra correttiva 2010") e convertito nella Legge n. 122/2010 pubblicata sul 
supplemento ordinario n. 174/L della G.u. b. 176 del 30.07.2010, e successive modificazioni ed 
integrazioni e di procedere ad effettuare gli ulteriori tagli previsti dal D.L. 101/2013 in ordine alle 
spese per incarichi di consulenza; 

Di prendere atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione dell' anno 2014 e seguenti ed i relativi 
impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e 
dall'art. 1 del D.L. 10112013 e desunti dalle tabelle allegate alla presente per fornlarne parte 
integrante e sostanziale. 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile di Area Finanziaria per gli 
adempimenti di competenza. 

Di comunicare la presente deliberazione ai Capigmppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 
del D.lgs. 267/2000, previa votazione che ha visto unanimi e favorevoli i voti espressi nelle forme di 
legge dai presenti aventi diritto di voto. 



Verbale letto, confe 

IL SEGRET~~ALE 
'-4~".U.~ Dv-.kr .q0A RlNA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 

Dalla Residenza municipale, addt, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

o perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL SEG~~O ~ALE 
CE~1 rSiA-iii'lA 



Allegato alla Deliberazione n.~l:--del. .... 04.07.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 93 

OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA DI CUI 
ALL'ART. 6 DEL D.L. N.78 DEL 31.05.2010 CONVERTITO DALLA L.122 DEL 
30.07.2010(MANOVRA CORRETTIVA 2010) E DALL'ART. l DEL D.L.IO! DEL 31.08.2013 
CONVERTITO CON ~·mD. DALLA L. 125/2013. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

IL RESPONSABILE Area Demografico - Statistica 
Angela Chiarini 

f)" /)"',1 ,l J 
b-'.x..u deQtQ..C\::"~~· 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

\ 

IL RESPONSABILE del Servizio Tributi 
Bricalli Chiara 

.JL)JJ ru\L ~( 



AlLogato A) 

I 
Tipologia di spesa Impegnato 2009 Taglio Limite 2013 Ulteriore Taglio Limite 2014 ~ 

Disposizione normativa Sanzione 
--_._." ~ .... ~ ._~---------

~ -~._-

Art. 6 comma 7 D.L. 
78/2010 

Studi e consulenze Illecito disciplinare -
Art.1 comma 5 D.L. 
101/2013 

Responsabilità erariale 

Consule12~al.eg..'ì!t: __ . 5.111,66 80% 1.022,33 10% 920,10 
._~ I··~~··_·~-------

~ ----

Rappresentanza, Relazioni 
Art. 6 comma 8 pubbliche, Convegni, Mostre 

Pubblicità: 
-- ---- _. 

Spese per organi istituzionali - 80% - 0% -._-

Spese di rappresentanza - Beni 84,76 80% 16,95 0% 3,39 
~ 

._ ... ~-
Spese per feste nazionali - Beni~ __ 107,80 80% I 21,56 0% _ _4:,31_ 
Spese per feste nazionali - Servizi - 80% - 0% i -

-----~- ------

---- _. 

Art. 6 comma 9 Sponsorizzazioni -.. ~ -

.- -- -- --- -- -

--.- -- ~~~~.~--- -_ .. 

Art. 6 comma 12 Spese per missioni 
--~ ~. 

_. ----
Ufficio segreteria - 50% - 0% -

..... _._---~. .- ----- ._- -----------._~-

Ufficio ragioneria - 50% - 0% - Illecito disciplinare -
- ~ ----

Ufficio tecnico - 50% - 0% - Responsabilità erariale 
~ 

--. __ . 
-~._-- ---------

Ufficio polizia locale - 50% - 0% -
.- ~ .- ~~-----

--------- __ o __ - ----

Art. 6 comma 13 Formazione 
_"0 --"-- ..... _ .. I·~~~-· 

Formazione personale 480,00 50% 240,00 0% 240,00 Illecito disciplinare -
-~. -------

- Responsabilità erariale 
~ ---------" ---- ••• _- -. __ o ____ 

Art. 6 comma 14 
Spese per acquisto, manutenzione 
Inoleggio e buoni taxi - --_o_o --------_. ~ 

lAuto polizia locale 
----

IAcquisto carburante polizia locale 3.300,60 0% 3.300,60 0% 3.300,60 
---_ .. 

240,00-
------- -~-_._------

Manutenzioni beni 240,00 0% 0% 240,00 
-------

Prestazione servizi - 0% - 0% -
~-~ 

Assicurazione 404,02 0% 404,02 0% 404,02 
.~- ~ . 

Bollo - 0% - , . 
0% -

----------

Gn 


