COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 09/02/2017

OGGETTO : Approvazione elenco spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo
dell’Ente. Anno 2016 (art.16, c. 26 D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011) .

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno nove del mese di febbraio , alle ore 13,00 nella sala
delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta
Comunale.
Sono presenti i signori:
Cognome
PALLARIA
MAIELLO
SERRATORE
FRIJIA
MAIELLO

Ing.
D.ssa
Stud. Univ.
Per. Agr.
Geom.

Nome
Domenico Maria
Patrizia Giovanna
Barbara Ornella
Giuseppe
Antonio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente

Assente
X

X
X
X
X
3

2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.
Il Vice Sindaco, Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello,constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- L’art. 16, comma 26, del D.L. 13/8/2011 n. 138, convertito in L. 14/9/2011 n. 148 prevede che “Le
spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun
anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito
internet dell'ente locale”;
-Con Decreto del 23/01/2012 adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3/2/2012, è stato approvato lo schema
tipo del prospetto delle spese di rappresentanza;
VISTO il D.L. 78/2010 il cui art.6, comma 8 ha disposto che a decorrere dal 2011 le P.A. possono
effettuare spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un
ammontare non superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per la medesima finalità.
PRESO ATTO CHE:
- la Corte Costituzionale con sentenza 4/6/2010 n. 139 ha chiarito che le disposizioni vincolistiche di
cui all’art.6 succitato non operano in via diretta per gli Enti Locali, i quali sono “liberi di rimodulare
in modo discrezionale nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione delle voci di
spesa contemplata nell’art. 6”;
−La Corte dei Conti – sezione delle autonomie – con deliberazione n.26 /sez. aut./2013 del
30.12.2013 ha ulteriormente esteso la discrezionalità degli Enti Locali per gli E.E.L.L. di operare
compensazioni nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall’applicazione dei singoli
coefficienti di riduzione dei consumi previsti da more dettate in materia di coordinamento di Finanza
Pubblica, ritenendo pertanto che il comune possa operare compensazioni tra gli importi calcolati nel
rispetto dei vincoli di legge, anche al di là delle voci previste dal suindicato art. 6 del D.L. 78/2010.
La Corte dei Conti sezione di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 59/2015 PAR. e
del 05/03/2015, depositata il 18/03/2015, ha fornito parere sulla corretta individuazione della spesa
per pubblicità e rappresentanza ancorando peraltro tale distinguo sia alla peculiaria natura (secondo
cui in mancanza di definizione legislativa, l’attività di rappresentanza è quella avente lo scopo offrire
all’esterno un’immagine positiva di un determinato soggetto), sia al codice SIOPE del capitolo di
imputazione.
La Corte di Cassazione sez. civile VI n. 16812 del 24.07.2014 ha distinto la spesa di rappresentanza
da quelle di pubblicità.
VISTO il prospetto Ministeriale afferente il rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute dagli
organi di governo dell’Ente nell’anno 2016, a firma congiunta del Segretario Comunale, del
Responsabile dell’Ufficio Finanziario e dal Revisore dei Conti, riportante la data odierna, allegato
sub A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale emerge che le spese di
che trattasi sono pari ad €. 139,00 rispettose del limite del (20%) delle spese sostenute nel 2009 pari
a €.1421,12;
RITENUTO di approvare la rendicontazione delle spese di rappresentanza di cui sopra e di allegarla
al rendiconto di gestione 2016.
DATO ATTO che i Responsabili di Servizio hanno espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell’atto de quo ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000,
per come novellato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. n. 74/2012, convertito in L. n.
2013/2012;
VISTI:
•Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
•Lo Statuto Comunale vigente;
•Il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 10/06/2016;
•Il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione commissariale n. 01 del
07/01/2013;

•Il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di
G.C. n. 05 del 16/01/2014, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di G.C. n. 153
del 06/11/2014;
VISTO il Decreto Legge n.244/2016 pubblicato in G.U. il 30/12/2016 (C.d. decreto milleproroghe)
con il quale il termine per l’approvazione del bilancio 2017/2019, già rinviato dall’art.65, comma 9
del Ddl di bilancio 2017 al 28 febbraio 2017, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017.
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese
DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.Prendere atto del prospetto Ministeriale afferente il rendiconto delle spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2016, a firma congiunta del Segretario
Comunale, del Responsabile dell’Ufficio Finanziario e dal Revisore dei Conti, riportante la data
odierna, allegato sub A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale emerge
che le spese sostenute nell’anno 2016 sono pari ad € 139,00.
2.Disporre che il prospetto di cui al punto che precede, redatto secondo lo schema approvato con
Decreto del 23/01/2012 adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, venga allegato al rendiconto di gestione 2016, da approvarsi a cura
del Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
3.Inviare il presente atto agli organi di controllo interno dell’Ente e alla competente Sezione di
controllo della Corte dei Conti, a cura del Responsabile del Servizio competente;
Successivamente, la presente deliberazione, considerata l'urgenza,con separata votazione per alzata
di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:
Giu
X Giunta Comunale
Consiglio Comunale
OGGETTO : Approvazione elenco spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo
dell’Ente. Anno 2016 (art.16, c. 26 D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011) .
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.
Curinga, lì 09/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra
indicata.
Curinga, lì 09/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto
 Il Presidente

 Il Segretario Comunale

F. to : Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA’

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai
Capigruppo con nota prot. 1498.

Data 03/03/2017

 Il Responsabile
F. to D. ssa Rosetta CEFALA’

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 03/03/2017

 Il Responsabile
F. to : D. ssa Rosetta CEFALA’
E’ copia conforme originale
CURINGA, 03/03/2017
Il Segretario Comunale

D.ssa Rosetta CEFALA’

