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L’azione dell’Amministrazione comunale  

a supporto delle imprese 
Pagati 1,8 milioni di euro in conto capitale nei primi sei mesi del 2013 

 

Continua lo sforzo dell’Amministrazione comunale per attuare politiche di bilancio che consentano la 
rapida e certa liquidazione dei compensi ai propri fornitori. Nei primi 6 mesi dell’anno il Servizio 
Finanziario ha pagato complessivamente 1,8 milioni di euro di fatture e parcelle relative a spese in conto 
capitale, che incidono pesantemente sugli obiettivi del patto di stabilità. 

“È con particolare soddisfazione che posso dire di aver rispettato gli impegni assunti con i fornitori 
soprattutto perché grazie agli sforzi compiuti durante il mio mandato sono riuscito a pagare fatture e 
parcelle senza chiedere alla tesoreria dello Stato o alla Cassa depositi e prestiti nemmeno un centesimo 
di anticipazione di cassa” dichiara il Sindaco Danilo Villa. 

Il D.L. 35 dell’8 aprile 2013, convertito nella L. 64 del 6 giugno 2013, ha dato la possibilità alle pubbliche 
amministrazioni di escludere dai conteggi del Patto di Stabilità 2013 una serie di pagamenti in conto 
capitale purché certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012. 

Il nostro Comune ha effettuato la richiesta al Ministero dell’Economia e delle  Finanze   lo scorso 30 aprile 
per un importo complessivo di 1.033.000 euro. A seguito di tale certificazione il Ministero ha concesso al 
nostro Ente 665.000 euro di “spazi finanziari” per il calcolo dei saldi del Patto di Stabilità. Ciò significa 
che il nostro Ente può escludere dal calcolo del Patto di Stabilità 2013 pagamenti per 665.000 euro, 
agevolando di fatto le società con crediti nei nostri confronti. 

Nella sezione Amministrazione trasparente – Pagamenti dell’Amministrazione del sito web comunale 
viene pubblicato l’elenco completo dei pagamenti per i quali si è richiesta l’esclusione dal Patto ai sensi 
del D.L. 35, che il Settore Finanziario ha provveduto a liquidare nel primo semestre dell’anno 2013 senza 
richiedere anticipazioni di cassa alla Cassa Depositi e Prestiti per tutto l’importo certificato al Ministero. 

In un periodo come questo che sta mettendo a dura prova il nostro sistema economico e sociale  e in cui 
sono sempre meno le risorse economiche che un Comune possiede ci preme sottolineare la scelta 
effettuata dalla nostra Amministrazione e il suo sforzo nel  procedere  a liquidare non solo tutte le fatture 
per spese di investimento in sospeso del 2012 (di cui all’elenco sopra citato), ma anche parte di fatture 
emesse dai nostri fornitori relative all’anno 2013. 

L’Assessore alle Finanze, Sergio Confalone, sottolinea che “finalmente il Governo ha iniziato ad 
agevolare gli Enti virtuosi come il nostro, concedendo spazi finanziari utili al rispetto del calcolo del 
Patto di Stabilità al fine di cercare di risolvere, almeno parzialmente, la problematica della rilevante 
mole di debiti “impagati” da parte delle Amministrazioni Pubbliche. Situazione che soffoca la ripresa e lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese locali. La via è stata aperta, ma c’è ancora molta strada che resta 
da fare”. 

 


