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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  36  del  30-05-2009 
 
Oggetto: 

 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011: 

aggiornamento del patto di stabilità ai sensi dell’art. 7-quater del D.L. 10.02.2009 n.5, convertito con 

modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilanove, addì Trenta del mese di Maggio, alle ore 8:20, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
GENTILI Cesare 
BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
RABUFFI Giuseppe 
TOSONI Marco 
ANGELUCCI Sabina 
BENEDETTI Sergio 
MAZZOLA Sandro 

CENTINI Enrico Claudio 
SERAFINI Pietro 
BACCIARDI Renato 
PACCHELLI Marco 
MANESCHI MARCELLO 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
MINNITI Cristiano 
FIACCADORI Marco 

Totale Presenti: n° 13 Totale Assenti: n° 8 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede il Dott. DINELLI Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: CAPITANI Giancarlo, LEONI Enrico, CELLI Sandro, Sig. Giovanni Olivo 
SERAFINI. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  CAPORICCIO  ANGELO ANTONIO 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: PELUCCO Santino, BRUNORI Andrea, MAZZOLA 

Sandro. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI. 



Entrano i consiglieri Bacciardi e Maneschi: Presenti n. 15 
 

Il Responsabile del Settore 6°- Dott. Stefano Poli - illustra la proposta depositata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con propria precedente deliberazione del 31 marzo 2009 n. 24, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, il bilancio pluriennale e la relazione 
previsionale e programmatica 2009-2011; 
 
Considerato − per quanto concerne il patto di stabilità per gli anni 2009, 2010 e 2011 - che alla sopra 
citata deliberazione di approvazione del bilancio sono stati allegati, ai sensi dell’ art. 77-bis, comma 12, del 
d.l. n.112/2008, come convertito in legge n. 133/2008 - appositi prospetti per dimostrare, a livello 
previsionale di competenza per la parte corrente e di cassa per la parte in conto capitale, il tendenziale 
raggiungimento degli obiettivi di competenza mista del patto di stabilità 2009, 2010 e 2011; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.154 del 30 aprile u.s. ad oggetto “Primo prelevamento dal 
Fondo di riserva del bilancio di previsione 2009”; 
 
Vista altresì la deliberazione della Giunta comunale del 14 maggio 2009, n.  172, ad oggetto " Prima 
variazione al bilancio di previsione annuale 2009, al bilancio triennale ed alla relazione previsionale e 
programmatica 2009/2011", dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Dato atto che con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori 
industriali in crisi", convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 , sono state modificate le 
norme riguardanti il patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011;  
 
Visti  

• l'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al patto di stabilità interno per 
gli enti locali per gli anni 2009-2011;  

• il parere 48/2009 del 24 febbraio 2009 della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la 
Lombardia;  

• il comma 9 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, precedentemente citato, 
che abroga il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive 
modificazioni, il quale prevedeva l’esclusione delle entrate di natura straordinaria “nella base 
annua assunta a riferimento nel 2007 per l’individuazione degli obiettivi  e dei saldi utili per il rispetto 
del patto di stabilità interno”, con implicazioni negative per gli Enti locali di notevole rilevanza; 

Dato atto che per entrate di natura straordinaria devono intendersi le risorse originate dalle cessioni di 
azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla 
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, 
qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se 
destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito; 

Vista l'interpretazione contenuta nella nota IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale ) con 
oggetto "PATTO DI STABILITÀ INTERNO - AGGIORNAMENTI NORMATIVI" con la quale si evidenzia 
che  - c) i bilanci di previsione (degli Enti) approvati in Consiglio comunale dopo il 10 marzo escludendo 
sia dalla base di calcolo 2007 sia dal saldo 2009 le entrate straordinarie non rispettano il Patto di stabilità 
(2009)”; 

Considerato che il Collegio dei revisori condivide l'interpretazione IFEL, e quindi esprime parere 
favorevole sulla presente proposta di deliberazione (allegato n. 1); 

VISTO il decreto del Ministero dell’interno in data 26 marzo 2009 (pubblicato in G.U. n. 78 del 03 aprile 
2009), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2009 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2009; 

Tutto ciò premesso, si è provveduto a riconteggiare le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011, (allegati nn. 3, 4 e 5, parti 
integranti del presente atto); 



Rilevato che in seguito alle nuove disposizioni e relative interpretazioni i nuovi prospetti allegati al 
bilancio di previsione relativi al patto di stabilità interno per gli anni 2009-2010 e 2011 evidenziano il 
rispetto degli obiettivi programmatici per il triennio in questione;  

Visti gli allegati pareri resi, secondo quanto previsto dall’art. 49 T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti locali (d.lgs. 18.08.2000, n. 267), sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del 
servizio finanziario per la regolarità tecnica e contabile (allegato n. 2); 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’esito, che di seguito si riporta, della votazione effettuata per alzata di mano, accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, riguardante la proposta agli atti : 
Presenti :  n. 15    
Votanti :   n. 15 
Astenuti :  n. ==    
Favorevoli :  n. 11    
Contrari :   n. 4 - Mazzola S.-Benedetti- Maneschi- Tosoni- 

DELIBERA 

1) di approvare ed allegare al bilancio di previsione annuale 2009 e triennale 2009/2011, ai sensi 
dell’ art. 77-bis, comma 12, del d.l. n.112/2008, come convertito in legge n. 133/2008, i nuovi schemi 
relativi al patto di stabilità interno per gli anni 2009/2010/2011 (allegati nn. 3, 4 e 5, parti integranti del 
presente atto), riformulati in base all'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33; 

2) di dare atto che i prospetti di cui al punto precedente  dimostrano, a livello previsionale di 
competenza per la parte corrente e di cassa per la parte in conto capitale, il tendenziale raggiungimento 
nel triennio 2009-2011 degli obiettivi programmatici del p.s.i., pari nella nuova formulazione ad €. -
711.677,99 per l’anno 2009, ad € 237.226,00 per l’anno 2010 e ad € 1.897.807,98 per l’anno 2011; 

Successivamente, al fine di consentire alla Giunta e ai Responsabili dei settori comunali di assumere gli 
atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione, con successiva e separata votazione effettuata 
per alzata di mano, riportante il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori : 
Presenti :  n. 15    
Votanti :   n. 15 
Astenuti :  n. ==    
Favorevoli :  n. 11    
Contrari :   n. 4 - Mazzola S.-Benedetti- Maneschi- Tosoni- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Comprende n. 5 allegati 
 



Allegato n.1 alla delibera di 
Consiglio n.36 del 30.05.09 

COMUNE DI TARQUINIA 
TEL. 0766/849 1 – CAP. 01016 (VT) 

C.F. E P.IVA 00129650560 
 
 
 
 

OGGETTO : PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 

 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011: 
aggiornamento del patto di stabilità ai sensi dell’art. 7-quater del D.L. 10.02.2009 n.5, 

convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33 
 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Composto da  
   DOTT.  ANGELO MARIA FARRONI –PRESIDENTE 

DOTT.  ANGELO A. CAPORICCIO – COMPONENTE  
   DOTT. PIERO VALDI - COMPONENTE 
 
  
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Servizio finanziario dell’Ente per l’adozione da parte del 
Consiglio comunale ed avente oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio 
pluriennale 2009/2011: aggiornamento del patto di stabilità ai sensi dell’art. 7-quater del D.L. 10.02.2009 n.5, 
convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33; 
 
Premesso che con deliberazione del 31 marzo 2009 n. 24, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale      
ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, il bilancio pluriennale e la relazione 
previsionale e programmatica 2009-2011; 
 
Considerato − per quanto concerne il patto di stabilità per gli anni 2009, 2010 e 2011 - che alla sopra 
citata deliberazione di approvazione del bilancio sono stati allegati, ai sensi dell’ art. 77-bis, comma 12, del 
d.l. n.112/2008, come convertito in legge n. 133/2008 - appositi prospetti per dimostrare, a livello 
previsionale di competenza per la parte corrente e di cassa per la parte in conto capitale, il tendenziale 
raggiungimento degli obiettivi di competenza mista del patto di stabilità 2009, 2010 e 2011; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.154 del 30 aprile u.s. ad oggetto “Primo prelevamento dal 
Fondo di riserva del bilancio di previsione 2009”; 
 
Vista altresì la deliberazione della Giunta comunale del 14 maggio 2009, n.  172, ad oggetto " Prima 
variazione al bilancio di previsione annuale 2009, al bilancio triennale ed alla relazione previsionale e 
programmatica 2009/2011", dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Dato atto che con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori 
industriali in crisi", convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 , sono state modificate le 
norme riguardanti il patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011;  
 
Visti  

• l'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al patto di stabilità interno per 
gli enti locali per gli anni 2009-2011;  

• il parere 48/2009 del 24 febbraio 2009 della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la 
Lombardia;  

 



 

 

 

• il comma 9 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, precedentemente citato, 
che abroga il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive 
modificazioni, il quale prevedeva l’esclusione delle entrate di natura straordinaria “nella base 
annua assunta a riferimento nel 2007 per l’individuazione degli obiettivi  e dei saldi utili per il rispetto 
del patto di stabilità interno”, con implicazioni negative per gli Enti locali di notevole rilevanza; 

Vista l'interpretazione contenuta nella nota IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale ) con 
oggetto "PATTO DI STABILITÀ INTERNO - AGGIORNAMENTI NORMATIVI" con la quale si evidenzia 
che  - c) i bilanci di previsione (degli Enti) approvati in Consiglio comunale dopo il 10 marzo escludendo 
sia dalla base di calcolo 2007 sia dal saldo 2009 le entrate straordinarie non rispettano il Patto di stabilità 
(2009)”; 

Ritenuto di condividere l'interpretazione IFEL, e quindi di poter esprimere parere favorevole sulla 
presente proposta di deliberazione ; 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’interno in data 26 marzo 2009 (pubblicato in G.U. n. 78 del 
03 aprile 2009) è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2009 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2009; 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
Per l’adozione della deliberazione da parte del Consiglio comunale di cui in oggetto, dando che i 

prospetti da allegare al bilancio di previsione annuale 2009 e triennale 2009/2011, ai sensi dell’ art. 77-bis, 
comma 12, del d.l. n.112/2008, riformulati alla luce dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, 
n. 5, come convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33,  dimostrano, a livello previsionale di competenza per la 
parte corrente e di cassa per la parte in conto capitale, il tendenziale raggiungimento nel triennio 2009-2011 
degli obiettivi programmatici del p.s.i., pari nella nuova formulazione ad €. -711.677,99 per l’anno 2009, ad € 
237.226,00 per l’anno 2010 e ad € 1.897.807,98 per l’anno 2011.  

 
TARQUINIA,  lì  26 maggio 2009 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
     
  DOTT.  ANGELO M. FARRONI                 f.to DOTT.  ANGELO M. FARRONI 
 
  DOTT. ANGELO A. CAPORICCIO       f.to DOTT.  ANGELO A. CAPORICCIO 

 
        DOTT.  PIERO VALDI                                f.to DOTT.  PIERO VALDI _ 
 

  
 



ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Consiglio Comunale  N. 36  del 30.05.2009 
___________________________________________________________________________  

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 
________________ 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA   26/05/2009 DAL  

RESPONSABILE DEL  SETTORE VI,  all’oggetto: 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 
2009/2011: aggiornamento del patto di stabilità ai sensi dell’art. 7-quater del D.L. 
10.02.2009 n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33 

============================================= 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)    
Tarquinia,  26/05/2009 

Il Responsabile del Settore VI 
f.to Dott. Stefano Poli 

 
============================================= 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
Tarquinia, 23/05/2009 

                                                  
Il Responsabile del Servizio finanziario 

         f.to Dott. Stefano Poli 
M O T I V A Z I O N I  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
 
 

 

 



Comune di TAROUINIA Patto di stabilità interno 2009

VERIFICA SUL BILANCIO 2OO9
Dali iniziali o situazione aggiomata con suc@ssive variazioni (in euro)

Bilancio 2009 Competénza

mistaCompetenza I Cassa

Entrate correnti
Entrate tributarie

Contributì e trasferìmenti correnti

Entrate extratributane

Relative detrazioni
Entrate correnti per attuazione ordinanze a seguito dich stato di emergenza

Dividendi da operaz straord. soc serv. pubblici dest. a inv o riduz debito (-)

Entrate in C/capitale
Alienazione beni patrimoniali e trasferimenti di capitali

Relative detrazioni
Riscossione di crediti
Cessione azioni o quote soc. serv. pubblici dest. a invest o riduz. debito (.)

Dismissione patrimonio destinato a investimenti o riduzione debito (.)

Entrate in C/cap. per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza

Entrate finali (nettel

Spese colrenti
Spese correnti

Relative detrazioni
Spese correnti per attuazione ordinanze a seguito dich stato di emergenza

Spese in C/capitale
SDese in conto caoitale

Relative detrazioni
Concessione di crediti
Spese in C/cap. per attuazione ordinanze a seguito dich stato di emergenza

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

l---- nis?sr4;rl

t-sdd;--l

l---- r1îssfnnd
l---- ,1ia?.rs4,rsl

l--- -s415?z"zî

f cr-p"t"nt-"i"Gl

,------+ur.s?r,nl
l------i11.6?7id

f-ÌJjett"tot 
--l

(+)

(-)
(=)

Spese finali (nette) (=)

(+)

(-)
(-)
(-)
(-)

(=)

(+ )

r)
(-)

Differenza

Addendi

Entrate finali (nette)

Spese finali (nette)

Saldo finanziario (competenza mista)

Rispetto del vincolo

Saldo finanziario

Obiettivo program matico 2009

Rispetto del vincolo 2009 (confronto tra ì valori 1 e 2)

(*) detrazione valida solo per i comuni che hanno approvato il Bilancio di previsione entÍo il 10 mazo 2009 (L 33/2009, art 7 quater, c 10)

0,0( 0 0 (

0,0( 0,0(

0,0( 0.0(

0,00 0,0(

0,0(

0.00 0,0(

0,0( 0 0 (

0,0(

Prospetto allegato al Bilancio 2009 (art.77-bis, c.12)



Comune di TARQUINIA Patto di stabilità interno 2009

VERIFICA SUL BILANCIO 2OIO
Dati iniziali o situazione aggiornata con successive variazioni (in euro)

Bilancio 2010 Competenza

mistaCompetenza I Cassa

Entrate

Entrate correnti
Entrate tributarie

Contributi e trasferimenti correnti
Entrate extratributarie

0,00 0.0(

0,0( 0,0(

0,0( 0,0(

0,00 0,0(

0,0(
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t-----s"rd.------l

(+)
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T---------------
l---------- qool

Relative detrazioni
Entrate correnti per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza o
Dividendi daoperaz straord. soc serv. pubblici dest. a inv o riduz debito (*) C)

Entrate in C/capitale

Alienazione beni patrimoniali e trasferimenti di capitali

Relative detrazioni

Riscossione di crediti

Cessione azioni o quote soc serv. pubblici dest. a invest. o riduz. debito (')

Dismissione patrimonio destinato a investimenti o riduzione debito (.)

Entrate in C/cap per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza

Entrate finali (nette)

Spese correnti

Soese colrenti

Relative detrazioni

Spese correnti per attuazione ordinanze a seguito dich stato di emergenza

Spese in C/capitale

Spese in conto capitale

Relative detrazioni

Concessione di crediti

Spese in C/cap. per attuazione ordinanze a seguito dich stato di emergenza

Spese finali (nette)

Addendi

Entrate finali (nette)

Spese finali (nette)
(+)

o
Saldo finanziario (competenza mista) (=)

(+)

(-)
(-)
C)
(-)

(=)

(+)

(-)

(+ )

t)
(-)

(=)

-t"tt"d"t "ir."t" 
--------_l

Saldo finanziario (1)

Obiettivo programmatico 2010 (2)

Rispetto del vincolo 2010 (confronto tra i valori 1 e 2)

(') detrazione valida solo per i comuni che hanno approvato il Bilancio di previsione entro il 10 marzo 2009 (L 33/2009, art 7 quater, c 10)

|  20.431.634,001

I 20.1s9.s78,661

a-------if,o-_l

fc.-ti-l-t.-ttbb-l

a- ,?r.osfi4l
| 237.226,001

fÌ-j"tt"t !__l

0,00 0,0(

0,00 0.0c

0,0c

Prospetto allegato al Bilancio pluriennale 2O1O-11 (art.77-bis, c.12)



Comune di TAROUINIA

Allegato alla Dellben
diCons. | ,b-/5/o4

Patto di stabilità interno 2009

VERIFICA SUL BILANCIO 201I
Dati iniziali o situazione aggiornata con successive variazioni (in euro)

Bilancio 20ll Competenza

mistaCompetenza f Cassa

Entrate correnti

Entrate tributarie

Contributi e trasferimenti correnti
E ntrate extratributarie

Entrate in C/capitale
Alienazione beni patrimoniali e trasferimenti di capitali

Relative detrazioni
Riscogsione di crediti

Cessione azioni o quote soc. sefv pubblici dest a invest o riduz debito (-)

Dismissione patrimonio deslinato a investimenti o nduzione debito (*)

Entrate in C/cap. per attuazione ordinanze a seguito dich stato di emergenza

Entrete finali (nette)

Spese correnti
Spese correnti

Relative detrazioni

Spese correnti per attuazione ordinanze a seguito dich stato di emergenza

Spese in C/capitale

Spese in conto c€pitale

Relative detrazioni

Concessione di crediti

Spese in C/cap. per attuazione ordinanze a seguito dich

(+)

(+)

(+)

-
I Stanziamenti I Ríscossioni (C+R) |

f-s.ris'+zEool
T-4.446rsqsol
f- ?.-f.46?31rid

l-----------oool
[----- qool

Relative detrazioni
Entrate correnti per attuazione ordinanze a seguito dich stato di emergenza H
Dividendi da operaz straord soc. serv pubblici dest a inv o riduz debito (') H

(+)

C)
r)
r)
(-)

(=)

(+)

t-)

(+ )

Ditferenza

Addendi

o
stato di emergenza (-)

Spese finali (nette) (=)

(+)

r)
Saldo fìnanziario (competenza mista)

f---- 1ì-go&?r?^o,tl
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t----rs-jjr.?%ool
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( 1 )
(2)

(=)

Entrate finali (nette)

Spese finali (nette)

Risoetto del vincolo

Saldo finanziario

Obiettivo programmatico 201 1

Rispetto del vincolo 2011 (confronto tra i valori 1 e 2l

(*) detrazione valida solo per i comuni che hanno approvato il Bilancio di previsione entro il 10 mazo 2009 (L 33/2009, art 7 quater, c 10)

0,0( 0,0(
0.00 0,0(
0,00 0,0(

0.0( 0.0(

0,0(

0,0( 0,0(

0,0( 0,0(

0,0(

Prospetto alfegato al Bilancio pluriennale 2O1O-11 (aft,77-bis, c.121



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-06-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  05-06-2009                                   20-06-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-06-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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