COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. ..220. IN DATA ..12/04/2019.

OGGETTO:

Spese per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità, rappresentanza, missioni, formazione, acquisto,
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, mobili e arredi.
Ricognizione delle spese sostenute e quantificazione dei limiti per l’esercizio
2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui contratti;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
Premesso che:
-

con decreto del Sindaco n. 01 in data 09/01/2018, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del
servizio finanziario..;

-

con delibera di Consiglio Comunale n.01 in data 07/02/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/03/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2019/2021.;

Richiamato l’art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale impone a tutte le pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato di ridurre (a partire dal 2011) determinate tipologie di spesa entro limiti
percentuali calcolati sulle somme impegnate a tale titolo nell’esercizio 2009, e in particolare:
a) spese per studi e incarichi di consulenza (comma 7) ........................................ Max 20% spesa 2009
b) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e rappresentanza (comma 8) ............................................................................. Max 20% spesa 2009
c) spese per missioni, anche all’estero (comma 12) ............................................. Max 50% spesa 2009
d) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13) ..................................... Max 50% spesa 2009
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e) spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14) ......................................... Max 80% spesa 2009
Richiamati inoltre:
–

l’art. 5, c. 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha previsto che dal 1° maggio 2014 le pubbliche
amministrazioni devono ulteriormente ridurre la spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture e per l’acquisto di buoni taxi entro il limite del 30% della spesa sostenuta
nell’esercizio 2011. Limitatamente agli enti locali il limite non trova applicazione in caso di
autovetture utilizzate per:

–

o

i) i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

o

ii) i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

l’art. 14, cc. 1-2, D.L. n. 66/2014, il quale ha introdotto un ulteriore limite alle spese per co.co.co e
incarichi di studio, ricerca e consulenza, prevedendo che non possano superare, rispettivamente, il
4,5% e il 4,2% della spesa risultante dal conto annuale del personale (tale limite scende al 1,1% e
al 1,4% nel caso in cui la spesa di personale sia pari o superiore a 5 milioni di euro);

Dato atto che gli enti locali rientrano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, c. 3, della legge n. 196/2006;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, effettuare una ricognizione dell’ammontare delle spese
soggette a limitazioni ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, al fine di individuare i limiti di spesa per
l’esercizi 2019. e quantificare, conseguentemente, i risparmi conseguibili;

Visti gli atti d’ufficio e le risultanze contabili dell’ente;

Dato atto che per spese sostenute si devono intendere le spese impegnate risultanti dai rendiconti degli
esercizi considerati;
Viste le allegate schede con le quali è stata effettuata la ricognizione delle spese sostenute per:
a) studi ed incarichi di consulenza;
b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
c) missioni;
d) formazione;
e) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi;
nonché determinati i relativi limiti di spesa;

DETERMINA
1) di stabilire che, alla luce della ricognizione effettuata sulla base delle risultanze contabili dell’ente, le spese
sostenute negli esercizi considerati dalle disposizioni di legge vigenti nonché quelle sostenibili nel …2019
a titolo di:
a) studi e incarichi di consulenza;
b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
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c) missioni;
d) attività esclusiva di formazione;
e) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi;
sono quelle risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dalla n. 1 alla n. 6 quale parte
integrante e sostanziale;
2)

di dare atto che dalle spese soggette a limitazioni sono state escluse quelle che risultano finanziate gli
oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati (rif.
Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 7/2011);

3) di quantificare per l’esercizio 2019 e successivi, i seguenti limiti di spesa sostenibili ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti:

ND

Tipologia di spesa

Spesa
sostenuta

%
riduz.

Limite
2019

Norma

1

Studi
e
consulenza

di

2009

_

80%

_

D.L. 78/2010,
art. 6, co. 7

2

Relazioni pubbliche, mostre,
pubblicità e rappresentanza

2009

3.630,00

80%

726,00

D.L. 78/2010,
art. 6, co. 8

3

Sponsorizzazioni

2009

-

100%

=====

D.L. 78/2010,
art. 6, co. 9

4

Missioni

2009

26.260,00

50%

13.130,12

D.L. 78/2010,
art. 6, co. 12

Attività
esclusiva
di
formazione
Acquisto,
manutenzione,
noleggio ed esercizio di
autovetture ed acquisto di
buoni taxi

2009

1.370,51

50%

685,26

D.L. 78/2010,
art. 6, co. 13

2011

18053,88

70%

5.416,17

D.L. 95/2012
art. 5, co. 2

5

6

incarichi

Anno/
anni

TOTALE
5)

49.314,63

19.957,55

di dare atto che il Consiglio comunale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, può rimodulare
i limiti di spesa fermo restando il tetto complessivo, come ammesso dalla Corte dei conti – Sezione
Autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-bis, c.
1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8) di trasmettere il presente provvedimento:
•

alla Giunta comunale;

•

al segretario comunale;

•

all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Timbr
o

3

.......................................................................
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Timbr
o

Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
.......................................................................
.
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