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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  263  del  25-10-2011 
 
Oggetto: 

 

Primo monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l’anno 2011 - Approvazione 

dati cumulativi al 30/06/2011 da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Venticinque del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il  Sindaco  sottopone  alla  approvazione  della  Giunta  comunale  la  seguente  proposta  di  deliberazione 

predisposta dal Settore VI – Bilancio e programmazione economico‐finanziaria 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 117 – terzo 

comma  –  e  119  –  secondo  comma  –  della  Costituzione  e  conformemente  agli  obblighi  di  natura 

comunitaria,  le  province  ed    comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  concorrono  alla 

realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio  2011‐2013  attraverso  il  rispetto  delle 

disposizioni di cui all’art. 1 – commi da 87 a 124 – della legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011); 

VISTO  in  particolare  l’art.1  –  comma  109,  della  legge  1.12.2010,  n.  220  –  che  dispone  che,  per  il 

monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi 

utili  per  la  finanza  pubblica  anche  relativamente  alla  situazione  debitoria,  le  province  ed  i  comuni  con 

popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  trasmettano  semestralmente  al Ministero  dell’Economia  e  delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro trenta giorni dalla fine del periodo di 

riferimento,  utilizzando  il  sistema web  appositamente  previsto  per  il  patto  di  stabilità  interno  nel  sito 

www.pattostabilita.rgs.tesoro.it  ,  le  informazioni riguardanti  le risultanze  in  termini di competenza mista, 

attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza 

Stato‐Città ed autonomie locali; 

RILEVATO  che  la  popolazione  del  Comune  di  Tarquinia,  alla  data  del  31.12.2009  (penultimo  anno 

precedente a quello di riferimento) desunta dai dati ISTAT   è di n. 16.575 abitanti e che, pertanto, questo 

Ente è soggetto ai vincoli previsti dalla normativa  sul Patto di stabilità; 

VISTA  la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato –  Ispettorato Generale per  le Finanze delle Pubbliche Amministrazioni – Ufficio  II – n. 11 del 

06.04.2011, avente per oggetto “ Circolare concernente  il “patto di stabilità  interno” per  il triennio 2011‐

2013  per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  (commi  87  e  seguenti 

dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 2010)”; 

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  26.05.2011  ad  oggetto  “Bilancio  annuale  di 

previsione per  l’esercizi  finanziario 2011 – Bilancio pluriennale e  relazione previsionale e programmatica 

per il triennio 2001/2013 – Esame ed approvazione” , dichiarata immediatamente eseguibile, alla quale, tra 

l’altro è allegato il prospetto di verifica sul bilancio del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno 

determinati sulla base della citata Circolare del Ministero dell’Economia nonché delle modifiche apportate 

alla normativa dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2011 – “Disposizioni  in 

materia di attuazione dell’articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive del 

nuovo patto di stabilità interno 2011” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25.05.2011; 

CONSIDERATO che  il mancato conseguimento dell’obiettivo programmatico configura  il mancato rispetto 

delle regole del patto di stabilità interno, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, 

comma  119,  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (legge  di  stabilità  2011)  e  successive modifiche  ed 

http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it/


integrazioni apportate con  il decreto‐legge 6  luglio 2011, n. 98, convertito nella  legge 15.07.2011, n. 111, 

mentre in caso di raggiungimento dell’obiettivo per gli enti adempienti è previsto un meccanismo di premio 

in termini di riduzione dell’incidenza del vincolo sull’anno successivo;   

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 adottata nella seduta del 28 settembre 2011 ed avente 

oggetto  “Bilancio di previsione annuale 2011 – Art. 193 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  ricognizione  sullo 

stato  di  attuazione  dei  programmi  e  verifica  degli  equilibri  di  bilancio  per  l’eventuale  adozione 

dell’operazione di riequilibrio della gestione;  

VISTO  il Decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze concernente  il monitoraggio  semestrale del 

Patto di  stabilità  interno per  l'anno 2011 per  le province e  i  comuni  con popolazione  superiore a 5.000 

abitanti e i prospetti di rilevazione (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 1‐10‐2011) ; 

DATO ATTO che  l’obiettivo programmatico annuale 2011 da raggiungere  in modo da garantire  il rispetto 

del patto di stabilità risulta quantificato per il Comune di Tarquinia in € 1.028.427,86; 

VISTO  che  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ha  provveduto  al monitoraggio  dei  dati  cumulativi  al 

30.06.2011,  riportando  i  risultati dello  stesso nel prospetto  che  si allega alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale;  

VISTO  il  parere  di  regolarità  tecnica  rilasciato  ai  sensi  dell’art.  49  del  d.lgs.  n.  267/2000  sulla  presente 

proposta di deliberazione da parte del Responsabile del Servizio finanziario; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

DELIBERA 

1. di approvare l'allegato prospetto “A” contenente il seguente risultato cumulato al 30 giugno del patto di 

stabilità 2011, dando  

Obiettivo programmatico annuale saldo finanziario 2011:   €           1.028.472,86.= 

Saldo finanziario al 30 giugno 2011:         €         ‐ 1.428.319,06.= 

Differenza:               €         ‐ 2.456.746,92.= ; 

2. di dare atto che nel saldo finanziario al 30 giugno sopra riportato sono ricomprese le seguenti entrate di 

parte corrente per accertamenti da rilevarsi con riferimento al primo semestre 2011 ad integrazione delle 

risultanze contabili desumibili dal sistema informatico : 

‐ Imposta Comunale sugli Immobili : € 1.932.159,43 (Titolo I Entrata) 

‐ Tariffa Igiene Ambientale (6/12 previsione) : € 1.683.815,50 (Titolo I Entrata) 

‐ Acconti da Stato su attribuzioni di entrate da federalismo municipale (Titolo I Entrata) : € 320.765,95 

‐ Contributo statale per lo sviluppo degli investimenti (1^ rata) : € 39.353,90 (Titolo II Entrata)  

‐Finanziamento regionale ex art. 30 L.R. n.30/1998 per servizi TPL : € 1.030.870,22 (Titolo II Entrata) 

‐ Proventi servizio idrico integrato (6/12 previsione) : € 1.025.000,00 (Titolo III Entrata); 

3. di dare atto che,  in proiezione al 31/12/2011  (prospetto allegato “B”), sulla base del risultato di cui al 

precedente punto 1)  e dei dati al momento disponibili ‐ fatti salvi eventi e scadenze ad oggi non prevedibili, 



può  ragionevolmente  ritenersi  che  l’Ente  si  trovi  nella  condizione  di  rispettare  gli  obiettivi  del  Patto  di 

Stabilità Interno 2011 qualora, a fronte di pagamenti  in conto capitale previsti per € 5.650.000,00 entro  il 

termine dell’esercizio, possano essere riscosse somme a residui in conto capitale derivanti da trasferimenti 

della Regione Lazio per un  importo di   almeno € 2.300.000,00 ovvero  l’Ente ottenga dalla Regione Lazio 

l’autorizzazione a peggiorare per lo stesso importo il proprio saldo programmatico attraverso un aumento 

dei  pagamenti  in  conto  capitale  con  contestuale  ed  equivalente  rideterminazione  dell’obiettivo 

programmatico regionale (patto di stabilità regionalizzato verticale : art.1, commi 138, 139‐bis e 140 della 

legge n. 220/2010) ; 

4. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere all'invio delle informazioni cumulate 

al  30  giugno  2011,  attraverso  il  sito  web  www.pattostabilita.rgs.tesoro.it  entro  i  termini  previsti 

dall’emanando decreto ministeriale; 

5. di dare mandato, inoltre, al settore finanziario di monitorare il saldo finanziario per il secondo semestre 

2011, al fine di verificare gli andamenti gestionali per l'adozione di eventuali azioni correttive indispensabili 

per il perseguimento dell'obiettivo del rispetto del patto di stabilità; 

6. di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione all'andamento degli incassi e dei 

pagamenti delle voci in conto capitale, per quanto di propria competenza; 

7. di garantire al contenuto della presente deliberazione adeguata diffusione fra i responsabili dei servizi; 

8.  di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 

267/2000 ravvisando motivazioni d’urgenza nella necessità di trasmettere tempestivamente le informazioni 

richieste per il primo monitoraggio 2011 al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

POSTA AI VOTI LA PRESENTE PROPOSTA E’ APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

Comprende n. 3 allegati 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(migliaia di euro)

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 5.452.782,46

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 1.358.438,85

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 2.552.989,31

a detrarre: E4 Accertamenti 0,00

E5 Accertamenti 0,00

E6 Accertamenti 0,00

(2) E7 Accertamenti
0,00

E8 Accertamenti 0,00

(3) E9 Accertamenti 0,00

(4) E10 Accertamenti -64.079,19

Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10) Accertamenti 9.300.131,43

E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (1) 2.498.776,07

a detrarre: E12 Riscossioni (1) 0,00

E13 Riscossioni (1) 0,00

E14 Riscossioni (1)
0,00

E15 Riscossioni (1)
0,00

E16 Riscossioni (1) 0,00

(3) E17 Riscossioni (1) 0,00

Totale entrate in conto capitale nette  (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17) Riscossioni (1) 2.498.776,07

EF N 11.798.907,50

Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif.  par. 
B.1.2).

Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif . par. B.1.3).

Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif.  par. B.1.1).

ENTRATE FINALI a tutto il I 
semestre 

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif . 
par. B.1.2).

Entrate correnti provenienti da trasferimenti di cui al comma 704 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif . 
par. B.1.5).

ENTRATE FINALI NETTE                                                                                          
(E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif . par. 
B.1.3).

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito 
di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif . par. B.1.1).

MONIT/11 

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010 e n. 10/2011)  

 PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti  

Entrate correnti provenienti  dallo  Stato  a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi  necessari  per  la realizzazione 
dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37,   legge 10/2011) - (rif . par. B.1.9).

Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 1, comma 100, legge n. 
220/2010  (rif . par. B.1.6).

Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, legge n. 
122/2010) - (rif. par.  B.1.12).

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).

Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato a favore del  comune  di Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  
1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e  per  la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 
(art. 1, comma 102, legge n. 220/2010) - (rif . par. B.1.8).
Entrate in conto capitale provenienti  dallo  Stato  a favore del comune  e della provincia di Milano per gli interventi  necessari  per  la 
realizzazione dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37,  legge 10/2011) - (rif . par. B.1.9).

ggiambi
Font monospazio
Allegato A alla delibera di Giunta n.263 del 25/10/2011



(migliaia di euro)

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 11.110.167,96

a detrarre: S2 Impegni 0,00

S3 Impegni
0,00

S4 Impegni
0,00

S5 Impegni 0,00

(3) S6 Impegni 0,00

S7 Impegni 0,00

Impegni 11.110.167,96

S8 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (1) 2.117.058,60

a detrarre: S9 Pagamenti (1) 0,00

S10 Pagamenti (1) 0,00

S11 Pagamenti (1) 0,00

S12 Pagamenti (1)
0,00

(2) S13 Pagamenti (1) 0,00

S14 Pagamenti (1) 0,00

S15 Pagamenti (1) 0,00

(3) S16 Pagamenti (1) 0,00

S17 Pagamenti (1) 0,00

Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17) Pagamenti (1) 2.117.058,60

SF N 13.227.226,56

SFIN 11 -1.428.319,06

OB 1.028.427,86

-2.456.746,92

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO FINANZIARIO                                             
(SFIN 11- OB)

Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 
dicembre 2010  (art. 1, comma 101, legge n. 220/2010) - (rif . par. B.1.7).

Gestione di competenza + gestione dei residui

Spese in conto capitale sostenute  dal  comune  di Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1 del 
decreto-legge n. 113/2004 e  per  la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 1, comma 102, 
legge n. 220/2010)- (rif . par. B.1.8).

L'esclusione è operata solo dai comuni che accertano nell'anno 2011  il contributo di cui al comma 13, dell’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione è 
stata operata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010. 

Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2011                                                                
(determinato ai sensi dei commi da 88 a 93 o ai sensi dei commi da 138 a 143 dell'art. 1, legge n. 220/2010 )

SALDO FINANZIARIO                                                                                                         
(EF N- SF N)

L'esclusione è operata solo dal comune e dalla provincia di Milano.

Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)

Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, 
legge n. 220/2010) - (rif.  par. B.1.3).

Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif.  par. B.1.2).

Spese in conto capitale  sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, 
legge n. 220/2010) - (rif.  par. B.1.5).

Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo 
corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 1, comma 104, legge n. 
220/2010)  - (rif . par. B.1.10).

Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di 
dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif . par. B.1.1).

Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 1, comma 100, 
legge n. 220/2010. (rif . par. B.1.6).

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).

 PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti  

Spese correnti sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi  necessari  per  la realizzazione dell'Expo 
Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37,  legge 10/2011) - (rif . par. B.1.9).

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello 
stato di emergenza  (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011

MONIT/11 

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010 e n. 10/2011)  

SPESE FINALI

Spese in conto capitale sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi  necessari  per  la realizzazione 
dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e  art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif . par. B.1.9).

L'esclusione è operata solo dai comuni.  Per gli anni  2010 e 2011 l'intervento di cui al comma 707 non è stato rifinanziato,  pertanto, la relativa entrata non è richiamata nel prospetto.

SPESE FINALI NETTE                                                                                                         
(S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7+S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)

a tutto il I 
semestre

Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif.  par. B.1.2).

Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle 
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010)  - (rif . par. 
B.1.10).

Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 
1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif . par. B.1.3).



Comune di TARQUINIA Patto di stabilità interno 2011

Verifica sul Bilancio 2011 1

VERIFICA SUL BILANCIO 2011 Bilancio 2011 Competenza
Dati iniziali o situazione aggiornata con successive variazioni (in euro) Competenza Cassa mista

Entrate Stanziamenti Riscossioni (C+R)

Entrate correnti
Entrate tributarie (+) 12.329.336,29 12.329.336,29
Contributi e trasferimenti correnti (+) 3.472.299,24 3.472.299,24
Entrate extratributarie (+) 4.648.822,47 4.648.822,47

20.450.458,00

Relative detrazioni
Entrate correnti per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza (-) 0,00 0,00
Entrate correnti dallo Stato a seguito dichiarazione di grande evento (-) 0,00 0,00
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'U.E. (-) 0,00 0,00
Entrate correnti dall'ISTAT per censimenti art.50, c.3, DL.78/10 (-) 0,00 0,00

0,00

Entrate in C/capitale
Alienazione beni patrimoniali e trasferimenti di capitali (+) 5.870.000,00 5.870.000,00

5.870.000,00

Relative detrazioni
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00
Entrate in C/cap. per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza (-) 0,00 0,00
Entrate in C/cap. dallo Stato a seguito dichiarazione di grande evento (-) 0,00 0,00
Entrate in C/cap. provenienti direttamente o indirettamente dall'U.E. (-) 0,00 0,00
Entrate in C/capitale da trasferimenti art.1, c.704 e 707, L.296/06 (-) 0,00 0,00

0,00

Entrate finali (nette) (=) 26.320.458,00

Uscite Stanziamenti Pagamenti (C+R)

Spese correnti
Spese correnti (+) 19.640.982,59 19.640.982,59

19.640.982,59

Relative detrazioni
Spese correnti per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza (-) 0,00 0,00
Spese correnti sostenute a seguito dichiarazione di grande evento (-) 0,00 0,00
Spese correnti finanziate direttamente o indirettamente dall'U.E. (-) 0,00 0,00
Spese correnti finanziate dall'ISTAT per censimenti art.50, c.3, D.L.78/10 (-) 0,00 0,00

0,00

Spese in C/capitale
Spese in conto capitale (+) 5.650.000,00 5.650.000,00

5.650.000,00

Relative detrazioni
Concessione di crediti (-) 0,00 0,00
Spese in C/cap. per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza (-) 0,00 0,00
Spese in C/cap. sostenute a seguito dichiarazione di grande evento (-) 0,00 0,00
Spese in C/cap. finanziate direttamente o indirettamente dall'U.E. (-) 0,00 0,00
Spese in C/cap. finanziate da trasferimenti c.704 e 707, art.1, L.296/06 (-) 0,00 0,00
Spese in C/cap. comuni prov. L'Aquila per investim. deliberati entro  31.12.10 (-) 0,00 0,00

0,00

Spese finali (nette) (=) 25.290.982,59

Differenza Saldo

Addendi
Entrate finali (nette) (+) 26.320.458,00
Spese finali (nette) (-) 25.290.982,59

Saldo finanziario (competenza mista) (=) 1.029.475,41

Rispetto del vincolo Competenza mista

Saldo finanziario (1) 1.029.475,41
Obiettivo programmatico 2011 (2) 1.028.427,86

Rispetto del vincolo 2011 (confronto tra i valori 1 e 2) Rispettato!

ggiambi
Font monospazio
Allegato B alla delibera diGiunta n.263 del 25/10/2011



ALLEGATO  N. C alla  deliberazione della Giunta comunale  n 263  del 25/10/2011 
___________________________________________________________________________  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
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  DAL SETTORE VI  - BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA IN DATA  24 ottobre 2011  AD 

OGGETTO: 

Primo monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l’anno 2011 – 
Approvazione dati cumulativi al 30/06/2011 da trasmettere al Ministero 
dell’economia e delle finanze 

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

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, 24 ottobre 2011 

                Il Responsabile del Settore VI 
                      Servizio finanziario 
                      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,  

Il Responsabile del Servizio finanziario  
(Dott. Stefano POLI) 

  
M O T I V A Z I O N I  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
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 rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  05-11-2011                                   20-11-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-11-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   16-11-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 05-11-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-11-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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