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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      383       del   22-04-2013 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - PRDFI - 64 - 2013 
 
OGGETTO: D.L. 78/2010 Rendiconto spese esercizio 2012  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di aprile 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

Visto l’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, il quale impone a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato di ridurre dal 2011 determinate tipologie di spesa entro limiti percentuali 
delle somme impegnate a tale titolo nell’esercizio 2009, ed in particolare: 
 

a)  spese per studi e incarichi di consulenza (comma 7) ..............................  Max 20% spesa 2009 
b)  spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità 
 e rappresentanza (comma 8) ...................................................................  Max 20% spesa 2009 
c)  spese per sponsorizzazioni (comma 9)....................................................  vietate 
d)  spese per missioni, anche all’estero (comma 12)....................................  Max 50% spesa 2009 
e)  spese per attività esclusiva di formazione (comma 13) ..........................  Max 50% spesa 2009 
f)  spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio  
 di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14)..............................  Max 80% spesa 2009 

 
Dato atto che: 
 
• gli Enti Locali rientrano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto 

economico consolidato pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 
196/2006; 
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• il comma 20 dell’articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 esclude dall’ambito di applicazione dei 
tagli solamente le regioni e gli enti del SSN; 

 
Dato atto che  
 
− è già stata effettuata una ricognizione dell’ammontare delle spese soggette a limitazione del D.L. 

78/2010 relativamente all’esercizio 2011, giusta determina dirigenziale n. 178 del 15.02.2011; 
 
− che è stata, altresì, effettuata una ricognizione dell’ammontare delle spese soggette a limitazioni 

dal decreto legge n. 78/2010 sostenute nell’anno 2009, anche per l’esercizio 2012, giusta 
determina dirigenziale n. 1164 del 27/06/2012; 

 
Richiamati: 
 
• gli articoli 198 e 198-bis del d.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che la struttura operativa alla 

quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca un referto contenente le 
conclusioni del controllo da trasmettere, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei 
servizi, anche alla Corte dei Conti; 

 
Vista la Determina Dirigenziale n. 1164/2012 e relative schede allegate, con la quale è stata 
effettuata la ricognizione delle spese sostenute nell’anno 2009 per: 
 
a) studi ed incarichi di consulenza; 
b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
c) sponsorizzazioni; 
d) missioni; 
e) formazione; 
f) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi; 
nonché determinati i relativi limiti di spesa operativi per l’esercizio 2012 così riportati; 
 

Art. 
6, c. Tipologia di spesa Importo 

2009 
% 

riduz. 

Limite 
2012 e 
succ. 

Risparmio 

7 Studi e incarichi di consulenza 112.300,00 80% // 112.300,00 

8 Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità 
e rappresentanza 163.460,13 80% 32.692,02 130.768,11 

9 Sponsorizzazioni // 100% ======= // 

12 Missioni 130.450,00 50% 65.225,00 65.225,00 

13 Formazione 87.103,40 50% 43.551,70 43.551,70 

14 Acquisto di autovetture // 20% // // 

 
14 Carburante automezzi 128.000,00 20% 102.400,00 25.600,00 

14 Noleggio e leasing autovetture 210.000,00 20% 168.000,00 42.000,00 

14 Manutenzione autovetture 34.391,07 20% 27.512,85 6.878,22 

TOTALE  865.704,60  439.381,57 426.323,03 
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Visto il D.Lgs. 18agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visto lo Statuto Provinciale; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di prendere atto del rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2012, relativo al limite massimo 

delle spese sostenibili per effetto dei tagli di cui al D.L. 78/2010 art. 6, commi 7-14, convertito in 
legge 122/2010, così come stabiliti dalle schede allegate alla determinazione dirigenziale n. 1164 
del 27.06.2012, relativamente a: 

 
a) studi ed incarichi di consulenza; 
b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
c) sponsorizzazioni; 
d) missioni; 
e) attività esclusiva di formazione; 
f) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi; 

 
così come riportato 
 

Art. 
6, c. Tipologia di spesa Importo 

2009 
% 

riduz. 

Limite 
2012 e 
succ. 

Spese 
2012 

7 Studi e incarichi di consulenza 112.300,00 80% // // 

8 Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità 
e rappresentanza 163.460,13 80% 32.692,02 24.339,60 

9 Sponsorizzazioni // 100% ======= // 

12 Missioni 130.450,00 50% 65.225,00 62.157,14 

13 Formazione 87.103,40 50% 43.551,70 34.920,00 

14 Acquisto di autovetture // 20% // // 

14 Carburante automezzi 128.000,00 20% 102.400,00 102.000,00 

14 Noleggio e leasing autovetture 210.000,00 20% 168.000,00 144.609,92 

14 Manutenzione autovetture 34.391,07 20% 27.512,85 16.000,00 

TOTALE  865.704,60  439.381,57 384.026,66 

 
2) di quantificare in € 481.677,94 i risparmi di spesa conseguiti nell’esercizio finanziario 2012 per 

effetto dell’applicazione dell’articolo 6, commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, rispetto all’esercizio 2009: 
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3) di dare atto che il presente elaborato è in linea con quanto dettato dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 139/2012, secondo la quale gli Enti Locali possono decidere autonomamente come 
operare le riduzioni di spesa, determinando innanzitutto l’impatto complessivo degli effetti 
dell’articolo 6 calcolato per ogni singola voce sottoposta a taglio (spese per consulenza, 
organizzazione di mostre e convegni, spese di rappresentanza, formazione), in quanto dette 
norme per gli Enti Locali rappresentano solo disposizioni di principio; 

 
4) di trasmettere il presente provvedimento: 
 

• al Commissario Straordinario; 
• al Segretario Generale; 
• alla Corte dei Conti regionale. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  Dott.ssa Anna Carmen PICOCO 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
Favorevole 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°    
del     
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme 
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato 
negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3, 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


