
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno  28.03.2017

Deliberazione n. GC-2017-148 

Prot. Gen. n. PG-2017-35645

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2017-161

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani Sindaco
Massimo Maisto Vice Sindaco
Vaccari Luca Assessore
Ferri Caterina Assessore
Merli Simone Assessore
Serra Roberto Assessore
Chiara Sapigni Assessore
Aldo Modonesi Assessore
Felletti Annalisa Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Roberta Fusari Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.



       

RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER  L’ANNO 2016
 

L A   G I U N T A

Premesso che la legge 28/12/2015 n. 208 all’art. 1, comma 707, commi da 709 a 
713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza 
pubblica che sostituiscono a decorrere dal 2016 la disciplina del patto di stabilità  
interno degli enti locali;
 
-Che la normativa prevede che a decorrere dal 2016 ai Comuni viene richiesto di 
conseguire  un  saldo  non  negativo  (zero  o  maggiore  di  zero),  in  termini  di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

Che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5,  mentre le spese 
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 degli schemi di bilancio previsti dal  
decreto legislativo 23/6/2011 n. 118;

Che per l’anno 2016 nelle entrate finali e nelle spese finali è considerato il fondo 
pluriennale vincolato di entrata  e di spesa al netto della quota proveniente dal  
ricorso all’indebitamento;

Visto, inoltre, che  la Legge 208/2015  (art. 1 comma 713)  prevede l’esclusione 
dal computo del saldo delle spese sostenute dagli enti locali per  interventi di 
edilizia scolastica a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti  
dal ricorso al debito, per cui al Comune di Ferrara è stata assegnata una quota di 
spazi finanziari pari a € 568.465,25;

Che la  stessa  Legge all’art.  1 comma 441, ha disposto  l’esclusione dal  saldo 
finale di competenza per l’anno 2016 delle spese sostenute dagli enti colpiti dal 
sisma del  2012, finanziate con risorse proprie, provenienti da erogazione liberali 
e  donazioni  da  parte  dei  cittadini  privati  ed  imprese,  nonché  da  indennizzi 
derivanti da polizze assicurative, finalizzate a fronteggiare la ricostruzione per 
un  importo  massimo  di  12  milioni  a  favore  degli  enti  locali  dell’Emilia 
Romagna;

Che al Comune di Ferrara è stata assegnata una quota di spazi finanziari pari a € 
1.727.412,12 per spese finanziate dall’indennizzo da polizze assicurative;

Visto che l’obiettivo per il 2016 deve essere raggiunto attraverso il monitoraggio 
delle entrate e delle spese dei Titoli suindicati calcolato in termini di competenza 
inviati al 30/6/2016, al 30/9/2016 e al 31/12/2016 (dati del rendiconto);

  Richiamata la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5 del 
10/2/2016 riguardanti  le disposizioni relative al patto di stabilità interno per il 
triennio 2016-2018;

−   Richiamato il Decreto 2 giugno 2016 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze concernente il monitoraggio degli  adempimenti relativi  alle  nuove 
regole di finanza pubblica; 



       

− Dato atto  che il  Comune di  Ferrara  ha  conseguito  l’obiettivo  posto  dalla  
normativa  suddetta  per  l’anno  2016  nel  pieno  rispetto  delle  disposizioni 
contenute nella suddetta circolare;

− Visto il prospetto allegato, da cui risulta il rispetto dell’obiettivo nell’anno 
2016 come di seguito evidenziato: 

- obiettivo  programmatico  annuale  saldo  finanziario  euro  ZERO  (in 
migliaia di euro)

- risultato saldo finanziario raggiunto euro 16.330   (in migliaia di euro)
- differenza tra obiettivo annuale del saldo finanziario e risultato raggiunto 

euro 16.330  (in migliaia di euro);

− Vista  la documentazione predisposta  all’uopo dal Responsabile del Settore 
Finanze;

− Visto il parere del Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio in ordine 
alla regolarità  tecnica e contabile del presente atto  (art.  49, 1° comma del 
D.Lgs. 267/00);

− Con il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta

D E L I B E R A

-  Di prendere  atto  del  rispetto  da  parte  del  Comune di  Ferrara  dell’obiettivo 
posto  dalla  legge  n.  208/2015   come  si  evince  dall’allegato  prospetto  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

− Di  dare  atto  che  entro  il  31/03/2017  dovrà  essere  inviata  al  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze  una  certificazione  relativa  al  conseguimento 
dell’obiettivo di cui sopra;

− Di precisare che responsabile del presente procedimento è il Responsabile del 
Servizio Contabilità e Bilancio,  dott.ssa Pierina Pellegrini;

− Di dichiarare  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto 
favorevole di  tutti  i  presenti,  ai  sensi  dell’art.  134, comma 4,  del  D. Lgs.  N. 
267/2000.

         Il Sindaco                                         Il Segretario Generale
Tiziano Tagliani                                        Ornella Cavallari

 



MONIT/16

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 719
DELL'ARTICOLO 1

DELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

Comune di COMUNE DI FERRARA

(migliaia di euro)

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI
COMPETENZA

(ART. 1, comma 710 e seguenti, Legge di stabilità 2016)

Sezione 1

Previsioni di
competenza 2016

(1)

Dati gestionali
(stanziamenti

FPV/accertamen
ti e impegni)

al Dicembre
2016

(a) (b)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2) + 8.610 8.610

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota
finanziata da debito (2)

+ 14.834 14.834

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 116.323 117.852

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti + 12.629 11.286

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo per i
comuni)

- 0 0

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica
(D=D1-D2)

+ 12.629 11.286

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 23.249 23.010

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 31.961 5.999

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie + 1.579 1.382

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G)

+ 185.741 159.529

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 145.174 131.689

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) + 9.745 9.745

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota
finanziata da avanzo (3)

- 2.747 0

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (4) - 224 0

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4) - 536 0

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma
716, Legge di stabilità 2016

- 0 0

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto)

- 0 0

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-
I3-I4-I5-I6-I7)

+ 151.412 141.434

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 42.202 14.186

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da
debito (2)

+ 11.936 11.936

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata
da avanzo(3)

- 0 0

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4) - 0 0

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità
2016

- 568 568

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1,
comma 716, Legge di stabilità 2016

- 0 0

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di
cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali delle
regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

- 1.727 1.727

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1,
comma 750, Legge di stabilità 2016

- 0 0

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

+ 51.843 23.827

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria + 1.579 1.382

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(N=I+L+M)

204.834 166.643



O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

4.351 16.330

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016 0 0

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E
OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5)

4.351 16.330

R) Impegni  di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma  728,  legge n. 208/2015 (PATTO
REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)

0

S) Impegni  di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma  732,  legge n. 208/2015 (PATTO
ORIZZONTALE NAZIONALE -rif. par. C.2)

0

Note
1) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2016 inserire  i dati relativi alla previsione iniziale. In sede di monitoraggio al 30
settembre 2016 inserire  i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30
settembre 2016). In sede di  monitoraggio al 31 dicembre 2016 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente
tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio).
2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2016  inserire  i dati relativi alla  previsione iniziale. In sede di monitoraggio al 30
settembre 2016 inserire  i dati relativi alla previsione assestata. Nel monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di
preconsuntivo.

3) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto
dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo.

4) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire
nel risultato di amministrazione.

5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre
2016) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In
caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

Sezione 2-INFORMAZIONI AGGIUNTIVE(6) Previsioni annuali aggiornate (7)

2016 2017 2018

1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente 8.610 9.745 858

2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale 15.412 13.754 659

3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale
finanziata da debito

578 1.818 0

4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente 9.745 858 698

5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale 13.754 659 2.490

6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale
finanziata da debito

1.818 0 0

7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e capitale
iscritto nella spesa del bilancio di previsione

2.747 3.223 3.723

8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al
punto 7) al netto della quota finanziata da avanzo

2.747 3.223 3.723

9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al
punto 7) determinato in assenza di gradualità

3.975 4.070 4.160

10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella
spesa del bilancio di previsione

0 0 0

11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto
10) al netto della quota finanziata da avanzo

0 0 0

12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto
10) determinato in assenza di gradualità

0 0 0

Composizione risultato di amministrazione:(8) al 31/12/2015

13) Risultato di amministrazione al 31
dicembre 2015

35.234

14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi) 16.050

15) parte vincolata 12.480

16) parte destinata agli investimenti 3.721

17) parte disponibile 2.983

18) disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2015 da ripianare

0

6) Sulle modalità di compilazione della Sezione 2, si rinvia al paragrafo B.2 dell'Allegato al presente decreto.

7) La procedura consente alle province e alle città metropolitane che nell'anno 2016 predispongono il bilancio di
previsione per la sola annualità 2016, ai sensi del comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 2018/2011,  di non valorizzare i
dati relativi alle previsioni 2017/2018.

8) In sede di I° monitoraggio, le informazioni sono quelle desunte dal prospetto “a) Risultato presunto di
amministrazione” allegato al bilancio di previsione (di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011), mentre in sede di II° e III°
monitoraggio devono essere indicate le informazioni così come risultanti nel rendiconto di gestione (desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione – di cui allegato n. 10 –Rendiconto della gestione al D.Lgs. 118/2011).



Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 28 
marzo 2017 n. GC-2017-148 – Prot.  Generale n.  PG-2017-35645   e avente oggetto 
RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2016. 

esecutivo il 28/03/2017

E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 29-
MAR-17  al 12-APR-17

Ferrara,  29/03/2017

L’addetto alla pubblicazione
   Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.


