
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione allegato la sottostante relazione in merito al 
mancato pareggio nell’esercizio finanziario 2017. 
 

Considerato che: 
1. Con la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dal 2016 è stato introdotto un obiettivo di 

pareggio parziale di bilancio che prevede il conseguimento di un saldo non negativo tra 
entrate e spese finali. 

2. Con la legge regionale 33/2015, modificando l'articolo 20 della LR 18/2015, sono state 
disciplinate le modalità attuative per il conseguimento del pareggio di bilancio e le regole dei 
patti di solidarietà orizzontali e verticali, introdotti dal legislatore statale, declinati a livello 
regionale, per favorire gli investimenti degli enti locali. Le regole prevedono la possibilità per 
la Regione di cedere spazi finanziari di spesa a favore degli enti locali del suo territorio con 
un contestuale peggioramento del proprio obiettivo di finanza pubblica. 

3. Il Comune di Marano Lagunare ha ceduto spazi nel corso del 2016 con il monitoraggio del 
18/03/2016 per un importo pari a 280.000€; 

4. Nel Decreto n° 793/PERS del 30/04/2015 si legge che: 
“Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 646 del 10/04/2015, con la quale è stata autorizzata, per l’anno 
2015, la cessione di spazi finanziari regionali a favore dei comuni e delle  province, ai sensi  dell’articolo 14, 
comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, in misura pari a 31,4 milioni di euro e per il 
soddisfacimento di fabbisogni di pagamenti in conto capitale; 
Osservato che la medesima deliberazione ha previsto prioritariamente l’accantonamento di quota parte degli 
spazi finanziari verticali per assicurare l’attribuzione delle premialità agli enti  che nell’esercizio 2014 hanno 
ceduto spazi finanziari propri, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 381/2015”; 

5. Nella della deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 04/05/2016 e del successivo 
decreto di riparto n. 613 del 18/05/2016 si legge che: 

“Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 4/05/2016, con la quale, tra l’altro, è stata quantificata, 
per l’anno 2016, la disponibilità di spazi finanziari regionali da cedere agli enti locali, ai sensi dell’articolo 20, 
comma 3, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, in misura pari ad euro 18.860.000 per il soddisfacimento 
di fabbisogni di impegni in conto capitale; 
Osservato che la deliberazione di Giunta regionale n. 748/2016, sopra citata, ha altresì definito i criteri per il 
primo riparto di spazi finanziari regionali per il 2016 a favore degli enti locali; 
Osservato che prioritariamente è stata prevista l’assegnazione di quota parte degli spazi finanziari verticali per 
assicurare l’attribuzione delle premialità agli enti che nell’esercizio 2015 hanno ceduto spazi finanziari propri;” 

6. Nella legge di stabilità, all’art. 1 comma 731 si legge che: 

“Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'  riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa 

del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo  

complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti locali che acquisiscono spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo, 

sono  attribuiti  saldi   obiettivo   peggiorati   per   un   importo complessivamente pari agli spazi finanziari 

acquisiti. La  somma  dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve  risultare,  per ogni anno di 

riferimento, pari a zero. “ 

7. Preso atto che nel  disegno di legge AS 2344 già approvato il 13/07/2016 dal Senato, 
vengono adeguati  i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali previsti dalla L. n. 
243/2012 al D.Lgs. n. 118/2011. Nell’art. 1 (Modifiche all’articolo 9 della legge 24 dicembre 
2012, n. 243) si legge che: 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
«1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle 
ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017- 2019, con la legge di bilancio, 
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo 
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è 
incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»; 
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Tutto ciò considerato si presuppone che al Comune di Marano Lagunare verranno 
assegnati spazi finanziari nel 2017 a titolo di premialità per gli spazi ceduti nel 2016, così 
come avvenuto negli ultimi anni. Oltre a ciò nel caso in cui entrasse in vigore il decreto legge 
sopra riportato, l’ente chiuderebbe in pareggio positivo in quanto registra un FPV in entrata 
nel 2017 pari a 402.525,60€ che con le regole attuali non viene conteggiato tra le entrate.  
 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 23/07/2016 Il Responsabile del Servizio 
  FLORA SCHIAFFINO 
 


