
A.C.3146 

All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 

 
9-bis. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti 
effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 
dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, 
dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti: 
a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento 

demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;  
b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe 

demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del 
Ministro dell’Interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell’art. 263 comma 2 del D. Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, ridotto del 20%; 

c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 
1997, n. 244;  

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.  
 

Rubinato, Fogliardi.  



A.C.3146 

All’articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 

2-bis.La riduzione del contributo ordinario non si applica agli enti locali che alla data di entrata in 
vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per 
abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il 
volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo 
valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.  

RUBINATO SIMONETTA, Fogliardi  



A.C.3146 

All’articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 

2-bis. La riduzione del contributo ordinario non si applica agli enti locali che alla data di entrata in 
vigore della presente legge risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per 
abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il 
rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per 
gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 10 per cento. 

 
RUBINATO SIMONETTA, Fogliardi  



A.C.3146 

All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 

9-bis.All'articolo 77-bis, comma 20, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tuttavia per 
l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 
maggio 2009 n. 42 ed in particolare all’art. 21 lettere c) ed e), nelle more dell’attuazione del 
federalismo fiscale, ai Comuni inadempienti per l’anno 2009 che alla data di entrata in vigore del 
presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, 
inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio 
tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in 
condizioni di dissesto ridotto del 20 per cento, è comunque consentito impegnare spese correnti in 
misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio 
per le seguenti finalità:  

          1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;  

          2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;  

          3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici».  

 
RUBINATO SIMONETTA, Fogliardi  



A.C.3146 

All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 
 
9-bis.Ai Comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per pagamenti, nei 
limiti delle disponibilità di cassa, relativi ad investimenti regolarmente assunti, non si applicano le 
sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, 
con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito del bilancio di previsione relativo 
all'anno 2010. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi 
di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.  
 
RUBINATO SIMONETTA, Fogliardi 



A.C.3146 

All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 
 
9-bis.Le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 
convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano nell'anno 2010 ai 
Comuni inadempienti che nel triennio 2007, 2008 e 2009 abbiano provveduto alla messa in 
sicurezza degli edifici scolastici e ad interventi di adeguamento e ampliamento di tali edifici a causa 
della crescita della popolazione scolastica residente. Conseguentemente, sono sospesi per il 
medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.  
 
RUBINATO SIMONETTA, Fogliardi 



 



A.C.3146 
All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 
 

9-bis.  All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai Comuni 
inadempienti è comunque consentito impegnare spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza 
urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa agli edifici comunali e scolastici ed alla 
viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati 
nell'ultimo esercizio».  

RUBINATO SIMONETTA, Fogliardi 



A.C.3146 

All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 
 

9-bis.Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai minori, agli 
anziani e ai soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate, nello stato di previsione 
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la morosità 
incolpevole, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo eroga risorse ai 
servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni i quali, mediante sportelli di accoglienza a tale scopo 
istituiti, ricevono segnalazioni o attivano interventi mediante unità operative sul territorio in 
relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in 
grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.  

RUBINATO SIMONETTA  



A.C.3146 

All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 
 
9-bis.L'ente erogatore può esercitare azione di rivalsa delle spese sostenute per assistenza sociale  
nei confronti degli eredi legittimi e testamentari dei beneficiari delle prestazioni, nei limiti del 
valore della quota ereditaria devoluta, nonché dei congiunti dei beneficiari stessi che erano tenuti 
per legge agli alimenti durante il periodo di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2-ter, i 
quali si trovino in condizione di sostenere in tutto o in parte il relativo onere.  
      A tal fine, l'ente erogatore, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunica, a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i 
motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento.  
 
RUBINATO SIMONETTA, Baretta 



A.C.3146 

All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 
 

9-bis.All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20, lettera b), dopo le parole: «ricorrere 
all'indebitamento per gli investimenti» sono aggiunte le altre: «, salvo che per investimenti destinati 
alla messa in sicurezza, ristrutturazione, ampliamento  degli edifici scolastici e alla sicurezza 
stradale».  

RUBINATO SIMONETTA  



A.C.3146 

All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 
 
9-bis. Al comma 1 lettera a) punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, le parole: «la violazione 
dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa» sono soppresse.  
 
RUBINATO SIMONETTA 



A.C.3146 

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:  

Articolo 4-bis 
(Rimborso crediti). 

1. In ottemperanza alle indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla 
Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800), gli enti 
locali, che abbiano disponibilità di Tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture 
per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, 
contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.  
 

2. All'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, dopo il comma 21 è inserito il seguente:  

      21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2012 per 
pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni 
regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da 
piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da 
almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21.  

RUBINATO SIMONETTA 



 

A.C.3146 

All’articolo 4, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 
 

9-bis.L'articolo 101 del decreto legislativo 18agosto2000, n. 267, recante testo unico delle leggi 
sull'ordinamento locali, è sostituito dal seguente:  

«Art. 101 
(Disponibilità e mobilità). 

      1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è 
collocato in posizione di disponibilità.  
      2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività 
di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di 
funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo 
richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.  
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si 
applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di 
mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il 
segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito 
dell'albo di appartenenza».  

      8. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi 
sull'ordinamento locali, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) il comma 3 è soppresso;  

          b) il comma 5 è soppresso;  

          c) al comma 6, le parole: «del fondo di mobilità di cui al comma 5» sono sostituite dalle 
seguenti: «di un apposito fondo».  
 
RUBINATO SIMONETTA 


