
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

Numero  163   Del  13-12-2016  
 

 

 
 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di dicembre alle ore 12:30, nella sala delle adunanze 

del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:  

 

 

FARRIS GIAN LUIGI Sindaco P 

FADDA MARCO Assessore P 

BULLA ANGELA Assessore A 

PIPERE PAOLA Assessore P 

BELLU ANTONIO Assessore P 

FADDA PAOLA GIUDITTA Assessore P 

 

Partecipa  il Segretario Generale BONU Dr.SSA ANNA. 

Il Sindaco constatato che gli intervenuto sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

OGGETTO:       SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 129/2016 
RELATIVA A DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO 
SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2013. ISTANZA DI RIMBORSO AI 
MINISTERI DELL'ECONOMIA E FINANZE E DELL'INTERNO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
- l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6.7.2012, n. 95 (c.d. Spending Review) 
ha previsto per il 2013 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio del 
fondo perequativo e dei trasferimenti erariali ai Comuni pari ad un ammontare 
complessivo di 2,25 miliardi di euro, da imputare a ciascun Comune in base alle 
quote delle spese sostenute per i consumi intermedi desunte dal sistema 
SIOPE;  
- il Comune di Siniscola, per effetto del suddetto criterio di riparto, ha subito nel 
2013 una decurtazione delle entrate erariali quantificabile in euro 622.944,45, 
del tutto illegittima secondo i criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con la 
recente sentenza n. 129/2016, depositata il 6.6.2016 e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 8.6.2016; 
 
CONSIDERATO CHE, alla luce della predetta sentenza della Corte 
Costituzionale n. 129/2016, che ha efficacia retroattiva, il Comune ha subito 
una illegittima decurtazione delle entrate erariali, con conseguente diritto al 
rimborso della suddetta somma da parte del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e da parte del Ministero dell'Interno; 
 
RITENUTO opportuno presentare alle competenti autorità statali una specifica 
istanza di rimborso volta ad ottenere le risorse decurtate; 
 
VISTE le seguenti delibere: 

di Consiglio comunale n. 25 in data 08.08.2016 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2016 – 2018; 

la delibera di Giunta comunale n. 282 in data 29.12.2015 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di programmazione 2016 – 2018; 

la delibera di Giunta comunale n. 101 in data 23.06.2016 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di programmazione 2016 – 2018; 

la delibera di Consiglio comunale n. 24 in data 08.08.2016 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2016 – 
2018; 

ATTESO CHE con delibera di Giunta comunale n.135 del 30.09.2016 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio, in attesa della 
redazione del Piano della performance 2016, assegnando le risorse ai 
Responsabili di Area; 
 
VISTA la delibera di Giunta comunale n.154 del 16.11.2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di gestione integrato con il Piano della 
Performance 2016 – 2018; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente 
proposta è stato acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del 
Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO l’art.48 del T.U. 18.8.2000 n.267; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
con votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese  
 

D E L I B E R A 
 

1. di DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo della presente deliberazione; 
 

2. di AUTORIZZARE il Sindaco a presentare istanza al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze ed al Ministero dell'Interno per ottenere il diritto al rimborso 
da parte del Comune di Siniscola delle entrate erariali decurtate in sede di 
riparto del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo per l'anno 
2013, come meglio illustrato in premessa; 

 
3. Di COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione, contestualmente 

all’affissione all’Albo pretorio on line comunale, ai Capigruppo Consiliari, ai 
sensi di quanto disciplinato dall’articolo 125 del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000. 

 
Quindi la presente deliberazione, con successiva e separata votazione 
favorevole ed unanime, espressa in forma palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267 
del 18.08.2000, stante l’urgenza di darne attuazione. 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to FARRIS GIAN LUIGI F.to BONU Dr.SSA ANNA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°      del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal            al            ,come 
prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 

lì, 
Il Segretario Comunale  

                                                                            BONU Dr.SSA ANNA 
  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
lì, 

Il Segretario Comunale  
BONU Dr.SSA ANNA 

                 
Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
        Il Segretario Comunale 
BONU Dr.SSA ANNA   
 
 

 


