PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 37

Seduta del 19 FEBBRAIO 2014
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI LIMITI DI SPESA RELATIVI A FUNZIONAMENTO E
GESTIONE AUTOVETTURE, ACQUISTO ARREDI, E ALTRE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ART.
6 DEL DL 7812010
L'anno duemilaquattordici, addì Diciannove del mese di Febbraio alle ore 10,lO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

I
I

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente D.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 19 FEBBRAIO 2014 N. 37

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI LIMITI DI SPESA RELATIVI A FUNZIONAMENTO
E GESTIONE AUTOVETTURE, ACQUISTO ARREDI, E ALTRE TIPOLOGIE DI CUI
ALL'ART. 6 DEL DL 7812010
L'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Servizi Finanziari e Sistema delle
Partecipazioni Provinciali, D.ssa Letizia Baldi

LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal
Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Provinciali D.ssa Letizia Baldi, del
parere di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (A1l.A ) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizi Finanziari e sistema delle
partecipazioni, per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3. Di pubblicare il provvedimento all' Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Provincia di Pictsia
Semizii Finanziari e Sistema delle Pa~ecipazioni

I'iazza San ieoije 1, S1182,<~l;rcjic.efiscaff~00%3634047'/ I'fstoia te/. ('JS73/37+24rf, fax i;.i57:3:-;:?45](l e
mail letizia.baldi@provincia.pistoia.it;

Proposta di delibera e parere ex art. 49 del TUEL
Oggetto: Defuiizione dei limiti di spesa relativi a funzionamento e gestione autovetture,
acquisto arredi, e altre tipologie di spesa di cui all'art. 6 del DL 7812010,
Visto il Decreto del Presidente n. 12 del 1010112013 di conferma alla sottoscritta dell'incarico di
Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Provinciali;
Viste le disposizioni di cui all'art. 6 del DL 7812010 che fissa limitazioni alle spese per incarichi di
studio ricerca e consulenza, alle spese per pubblicità, pubbliche relazioni, rappresentanza mostre e
convegni, alle spese per missioni, alle spese per la formazione e alle spese per autovetture;
Viste le più recenti disposizioni normative con particolare riferimento all'art. 5 DL 9512012 come
modificato dall'art. 1 del DL 10112013 relativamente alla modalità di calcolo delle spese di
funzionamento e gestione delle autovetture, per le quali dalla base di calcolo vengono escluse le
spese sostenute nell'annualità 201 1 per l'acquisto di autovetture;
Considerato le limitazioni alle spese per il noleggio e l'acquisto di autovetture contenute al comma
143 della Legge di stabilità 2014 (legge n. 14712013), secondo il quale la stipula di contratti di
locazione finanziaria e l'acquisto di autovetture è vietata fino al 31 dicembre 2015, salvi i casi
esplicitamente previsti e relativi agli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi
sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero;
Considerato che relativamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza il DL l0112013 all'art.
1, c o m a 5 ha introdotto un nuovo limite di spesa che per il 20 14 non può essere superiore all' 80%
del limite di spesa 2013 e per l'annualità 2015 al 75% del limite di spesa dell'annualità 2014, e che
per effetto di quanto disposto dalla normativa il budget di spesa per l'annualità 2014 è pari a zero;
Considerato che per le altre tipologie di spesa con particolare riferimento a quelle per spese per
pubblicità, pubbliche relazioni, rappresentanza mostre e convegni, alle spese per missioni e alle
spese per la formazione i limiti rimangono quelli stabiliti dall'art. 1, commi 8, 12 e 13 del DL n.
78/20 10 convertito nella Legge n. 12212010;
Considerate le limitazioni di spesa relativi all'acquisto di mobili e arredi previsti dal c o m a 141,
art. 1 della Legge di stabilità 2013 (Legge n. 22812012) che prevede che per l'annualità 2013 e 2014
le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della
spesa media sostenuta nelle annualità 2010 e 201 1 per la stessa tipologia di spesa;
Considerato che nel limite di spesa per mobili e arredi non rientrano quelli destinati all'uso
scolastico e dei servizi all'infanzia così come previsto dall'art. 18, C, 8 del D.L. n. 6912013 che ha
modificato l'art. 1 comma 141 della Legge di stabilità 2013 sopra richiamata;

Ravvisata la necessità di definire per l'annualità 2014 i limiti alla spesa delle tipologie sopra
richiamate e contenuti nei prospetti allegati al presente prowedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Considerate le pronunce della Corte Costituzionale n. l3912012 e n. l7312012 dalle quali emerge
che le limitazioni alle spese contenute nell'art. 6 del DL 7812010 convertito nella Legge n.
l2212010 non operano, per le Amministrazioni locali in via diretta ma solo come disposizioni di
principio, e pertanto i limiti alla spesa vanno considerati come limite complessivo, lasciando agli
enti locali piena autonomia di programmazione tra le diverse tipologie di spesa, nel rispetto del
limite complessivo determinato secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
Vista la delibera della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 26 del 30 dicembre 2013 che
nell'analisi delle disposizioni del comma 141 della Legge di stabilità 2013 (Legge n. 22812012)
riporta quanto segue: "L 'art. l , comma 141 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel disporre limiti
puntuali alle spese per l'acquisto di mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto
complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coeficienti di riduzione della
spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica,
consentendo che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione
avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionale del1 'ente;
Considerato quanto sopra, i budget di spesa derivanti dall'applicazione delle percentuali di
riferimento sulle specifiche basi di calcolo definiti dalla normativa per singole tipologie di spesa,
costituiscono un limite allo stanziamento di bilancio nella loro misura complessiva, pertanto a
seguito dei conteggi di cui ai prospetti allegati al presente prowedimento, il limite complessivo di
spesa per le tipologie individuate con il presente prowedimento ammonta a € 180.241,07;
Visto il D. Lgs. n. 26712000 e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Si propone aiia Giunta Provinciale di deliberare secondo quanto di seguito indicato:

1. di prendere atto delle limitazioni di spesa previste dalla normativa secondo il dettaglio
riportato nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento, dal quale emerge un limite complessivamente determinato in € 180.241,O7 ;
2. di stabilire che eventuali diverse ripartizioni nell'ambito delle singole tipologie di spesa
saranno stabilite, con provvedimenti della Giunta provinciale valutate le necessità e priorità
dell'Arnministrazione, nel rispetto del limite complessivamente determinato sopra
richiamato;
3. di trasmettere il presente prowedimento ai Dirigenti dell'Ente;
4. di dichiarare presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
TUEL;
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex W . 49 del TUEL.

Pistoia, 181212014

Limite di spesa inerente 1l funzionamento, il noleggio e l'acquisto delle autovetture.
I

Normativa di riferimento:
art. 6 DL 78/20 10;
art. 5 DL 95/2012- come modificato dall'art. 1 del DL 10 112013.
commi 143, 144 della Legge n. 22812012 - modificata dalla
Legge di stabilità 2014 (Legge n. 14712013).
art. 1 del DLn. 101/2013.

Spese di funzionamento e gestione delle autovetture e dei
mezzi - limiti di spesa per l'annualità 2014

% Riduzione

Impegnato 2011 spesa rispetto al
2011

Importo limite Importo limite Importo limite
2014
2015
2016

I1 limite di spesa è stabilito dall'art. 5 del DL n. 9512012 e fissato
nella misura del 50%delle spese di manutenzione, noleggio e
esercizio di autovetture sostenute nel 201 1. Si escludono dalla
base di calcolo le spese sostenute per l'acquisto di autovetture
così come previsto dall'art. 1 del DL n. 10 112013. La deroga a
questo limite era prevista per la sola annualità 201 3. Secondo le
66.858,08
disposizioni dell'art. 2 del DL n. 10112013 il limite delle spese di
33.429,04
funzionamento è stabilito nella misura del 50% del limite di
spesa per 1' acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture per l'annualità 201 1 se l'Amministrazione non
ottempera al censimento permanente delle autovetture di servizio
(di fatto si sostanzia in 1/4 di quello del limite stabilito per
l'annualità 201 1).
Spesa per il noleggio di autovetture
La spesa per il noleggio di autovetture relativa a contratti già in essere, è assorbita nei limiti delle spese di funzionamento di cui al punto precedente.
Secondo le disposizioni del c o m a 143 della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 14712013) è vietata, fino al 3 1 dicembre 2015, la stipula di nuovi contratti di
locazione finanziaria per autovetture.
Spesa per l'acquisto delle autovetture
La Legge di stabilità 2014 (Legge n. l4712013) al c o m a 143 vieta l'acquisto, fino al 3 1 dicembre 2015, di autovetture fatti salvi i casi esplicitamente
previsti dal c o m a 144 della stessa Legge (esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 19 FEBBRAIO 2014 N. 37

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

u

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

