
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 – QUESTIONARIO PER I COMUNI 
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI

CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE

1. CONSORZIO DI COMUNI

DOMANDA

La fattispecie di “Consorzio di Comuni” richiamata alla lettera b) della domanda preliminare n. 17), 
deve intendersi comprensiva anche dei consorzi istituiti con legge regionale ai fini della gestione 
dei parchi regionali, quale ad es.: il “Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po” istituito con 
L.R. Emilia-Romagna 2.7.1988, n. 27?

RISPOSTA

La domanda preliminare n.17 fa riferimento al Consorzio di Comuni, previsto dall’art.31 del 
T.U.E.L., quale forma associativa volontaria tra Enti locali costituita per la gestione associata di 
servizi o per l’esercizio associato di funzioni: è pertanto da ritenersi escluso il Consorzio del Parco 
Regionale del Delta del Po.

 
2. DATI CONTABILI RELATIVI AL RENDICONTO 2010

DOMANDA

Le informazioni contabili da inserire nella colonna “Rendiconto 2010” del prospetto di cui al punto 
“1.1 – Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale” riguardano gli “impegni” e gli 
“accertamenti” risultanti dal Rendiconto 2010 formalmente approvato, ovvero si riferiscono al dato 
previsionale del bilancio “assestato 2010”?

RISPOSTA

I dati contabili da riportare nel riquadro indicato sono quelli contenuti nel rendiconto 2010  
formalmente approvato o, nel caso di approvazione in corso, i dati del servizio di Ragioneria sulla 
base delle scritture contabili da esso tenute.



3. CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE AD ACQUISTO, MANUTENZIONE, 
NOLEGGIO, ESERCIZIO DI AUTOVETTURE

DOMANDA

Per quanto concerne il prospetto di cui al punto “1.9 – Contenimento delle spese”, con riferimento 
alla spesa per “Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture”, soggette ad una 
riduzione del 20% rispetto alla spesa risultante dal Rendiconto 2009, questo Ente – in sede 
previsionale – ha ritenuto non quantificare alcuna uscita nella considerazione che il parco 
macchine comprende autovetture assegnate al Comando di Polizia Municipale per l’attività di 
polizia locale e al Settore Tecnico per attività ispettiva in materia di edilizia privata ed urbanistica e 
di lavori pubblici.
In particolare si è ritenuto far rientrare l’esercizio di dette autovetture nelle funzioni pubbliche 
soggette ad esenzione ai sensi dell’articolo 6, comma 14, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in L. 
n. 122 del 2010, in quanto ascrivibili ai “servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica”.
Si chiede se tale interpretazione dell’Amministrazione comunale possa essere valutata coerente 
con il dettato legislativo richiamato, o se debba essere riveduta con la conseguente correzione 
dell’impostazione di bilancio a suo tempo adottata.

RISPOSTA

In materia di limitazione delle spese sostenute per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l’esercizio delle autovetture, introdotto dall’art.6, comma 14 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in 
L. n. 122 del 2010, è intervenuta la delibera n.18/PAR del 7 aprile 2011 della Sezione regionale di
controllo per l’Emilia-Romagna che testualmente afferma:”In proposito questa Sezione  ritiene  
che  l’esclusione  dalla limitazione della spesa relativa ai servizi istituzionali dell’ordine e della 
sicurezza pubblica possa estendersi anche ai servizi di polizia locale facenti capo agli enti 
territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto ai fini del generale 
presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per quanto concerne il riferimento alle sole spese 
per “autovetture”, si ritiene che il preciso riferimento contenuto nella norma non consenta di 
includere nella portata della limitazione le spese sostenute per veicoli diversi dalle autovetture.”
Si condivide pertanto l’interpretazione prospettata limitatamente alle autovetture assegnate al 
Comando di Polizia Municipale per l’attività di polizia locale (così come, a titolo esemplificativo, 
possono ritenersi escluse le autovetture della protezione civile). Per quanto attiene agli altri veicoli, 
l’esclusione dalla limitazione di spese può riguardare soltanto gli automezzi tecnici diversi dalle 
autovetture eventualmente assegnati al Settore Tecnico per attività ispettiva in materia di edilizia 
privata ed urbanistica e di lavori pubblici.


