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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°  46  del  29-03-2011 
 
Oggetto: 

 

Approvazione certificazione attestante il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 

per l’anno 2010 - Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0040089 - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.PA.  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Ventinove del mese di Marzo, 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° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

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 ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le Province ed i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica per il triennio 2010/2012, la cui normativa di riferimento è contenuta negli artt. 61, 76, 77 
bis e 77- ter del dl n.112/2008, convertito con legge n.133/2008, integrata e modificata dal dl 
n.185/2008, convertito con legge n.2/2009, dalla legge 22 dicembre 2008, n.203 (legge finanziaria 
2009), dal d.l. n.5/2009, convertito con legge n.33/2009, dal dl n.39/2009, convertito con legge 
n.77/2009, dal dl n.78/2009, convertito con legge n.102/2009, dalla legge 23 dicembre 2009, n.191 
(legge finanziaria 2010), dal dl n.2/2010, convertito con legge n.42/2010 e da ultimo dal dl 
n.78/2010, convertito con legge n.122/2010; 
- che l’art.77-bis, comma 14, del dl n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
133/2008, prevede che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e 
per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti soggetti al patto di stabilità 
devono trasmettere 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.pattostabilità.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia 
quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto 
ministero, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali; 
- che il comma 3 del richiamato art.77-bis introduce, ai fini della individuazione del concorso alla 
manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati 
nell’anno 2007, determinate sia in funzione del segno del saldo stesso sia in funzione del rispetto o 
meno del patto di stabilità 2007; 
- che il successivo comma 5 fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, 
calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla 
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e 
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle 
riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di 
riferimento quelli desunti dai conti consuntivi; 
 
Richiamata la Circolare esplicativa del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 
del 30 marzo 2010 concernente i criteri interpretativi per l’applicazione del Patto da parte degli Enti 
locali secondo le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2010 e precedenti disposizioni; 
 
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2010 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2010 con i relativi allegati di natura pluriennale e che 
con la stessa deliberazione sono stati definiti ed approvati formalmente gli obiettivi programmatici 
relativi al Patto di stabilità interno per l’anno 2010; 
 
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.165 del 1 giugno 2010 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2010; 
 
Preso atto che il Responsabile del Servizio finanziario ha proceduto ad inserire nel sistema web 



www.pattostabilità.rgs.tesoro.it i dati cumulativi al 30 giugno ed al 31 dicembre 2010, utilizzando i 
modelli previsti per il monitoraggio semestrale; 
 
Richiamato il decreto del Ministro per l’Economia e delle Finanze n. 0040089 del 18 marzo 2011 
che stabilisce che gli enti soggetti al Patto di Stabilità  devono trasmettere, a mezzo raccomandata 
A.R., entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, così come previsto dall’art. 77 bis, comma 15, 
del dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, 
come modificato dall’art. 9 bis , comma 4 del dl 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato I.GE.P.A. – Via XX settembre 97 – 00187 – Roma, una 
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, 
relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno per l’anno 2010, secondo il prospetto 
e le modalità previste dal decreto stesso; 
 
Rilevato che gli Enti che non provvedono ad inviare detta certificazione nei tempi e nei modi 
precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato art. 77-bis, comma 15, inadempienti 
al patto di stabilità interno 2010; 
 
Visto il prospetto “Certif. 2010” allegato al citato Decreto n. 0040089, compilato dal Responsabile 
del Servizio Finanziario e da sottoscrivere dallo stesso e dal Sindaco, attestante il rispetto degli 
obiettivi sopra citati, da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Rilevato che questo Ente, alla luce del prospetto indicato precedentemente, ha rispettato gli 
obiettivi del patto di stabilità 2010; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n.267/2000 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica sulla proposta (all. n. 2); 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto che il patto di stabilità 2010 è stato rispettato come risulta dal prospetto 
“Certif 2010” allegato ( all. n. 1) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e 
sostanziale e di disporre l’invio dello stesso, una volta sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile 
del servizio finanziario, all’indirizzo e con le modalità indicate in premessa entro il termine 
perentorio del 31 marzo prossimo; 

 
2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs 267/200. 

 
Comprende n. 2 allegati. 
 

 

 

 

 

http://www.pattostabilit%C3%A0.rgs.tesoro.it/


Certif. 2010

 Patto di stabilità interno 2010 -Art.77-bis,comma 15,del d.l. n.112/2008,convertito,con modificazioni,dalla legge n.133/2008

(Decreti legge n. 112/2008, n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2011 

  DENOMINAZIONE ENTE: Comune di TARQUINIA

VISTO il decreto n. 0060780 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2010 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al

patto di stabilità interno 2010 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

 
VISTO il decreto n. 0060940 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2010 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per

l'anno 2010 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

 
VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2010;

 
VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2010 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2010

Competenza mista 

1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 25.445

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 25.621

3=1-2 SALDO FINANZIARIO -176

4 EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI 0

5=3-4 SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI -176

6 OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2010 -253

7=5-6 DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE E SALDO FINANZIARIO 77

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:   il patto di stabilità interno per l'anno 2010 è stato rispettato 

LUOGO___________________

 
 
IL PRESIDENTE/IL SINDACO 

 
__________________________

DATA     

 
 
IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

 
__________________________

ggiambi
Font monospazio
Allegato 1 alla Delibera di Giunta n.46 del 29.03.2011



ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione della  Giunta comunale  N.  46   del 29.03.2011 
___________________________________________________________________________  

 
  

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  IN  DATA 23 marzo 2011 DAL SETTORE VI – 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA      ALL'OGGETTO:  

Approvazione certificazione attestante il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 
per l’anno 2010 – Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0040089 – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.PA. 
 

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

 
Visto, ai sensi dell’art. art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
Tarquinia, 23 marzo 2011 
   

                         Il Responsabile del Settore VI 
        Bilancio e programmazione economico-finanziaria 
     

                                                                                           f.to Dott.Stefano POLI                                                       
 

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

 
Visto, ai sensi dell’art. art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267 e 
della circolare Minsitero Interno FL n. 25/1997, si esprime parere favorevole limitatatmente alla regolarità 
contabile. 
 
(X) NON DOVUTO 
 
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 
 
  20-04-2011                                   05-05-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              20-04-2011 
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   01-05-2011  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 20-04-2011 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          20-04-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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