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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°  73  del  27-03-2012 
 
Oggetto: 

 

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

per l’anno 2011 - Decreto Ministero dell’Economia e delle finanze n.0021094/2012 - 

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

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisette del mese di Marzo, alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze.  

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

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Re nato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
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 all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 

predisposta dal Settore VI – Bilancio e programmazione economico-finanziaria 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti i commi da 87 a 124 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) che 
disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 volto ad assicurare il concorso degli 
enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento 
della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e 
conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria; 

Visto in particolare il comma 109 del citato art. 1 della legge n. 220/2010, in cui è previsto 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 loro situazione debitoria, le province e i comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono 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, 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; 

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 settembre 2011, n. 0095560 il quale definisce 
le modalità di trasmissione ed i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del 
patto di stabilità interno per l’anno 2011, in attuazione di quanto disposto dal comma 109 dell’articolo 1 
della legge n. 220 del 2010;  

Tenuto conto che l’art.1, comma 110, della legge n. 220/2010, ai fini della verifica del rispetto degli 
obiettivi del patto di stabilità interno 2011, prevede inoltre che : 

 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il 
termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione del saldo finanziario in termini di 
competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio 
finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le 
modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero; 

 la mancata trasmissione della predetta certificazione, entro il termine stabilito, costituisce 
inadempimento al patto di stabilità interno;  

Visto l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che introduce le sanzioni da 
applicare all’ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell’anno successivo a 
quello dell’inadempienza; 

Visto l’articolo 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 149/2011 che stabilisce che le disposizioni di 
cui al medesimo articolo 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli 
anni 2010 e successivi; 

Visto l’articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 220 del 2010, che dispone che, nel caso in cui 
la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica, a 
decorrere dalla data di invio, solo la sanzione di cui all’articolo 1, comma 119, lettera c), della legge n. 220 
del 2010, parimenti riproposta dal comma  2, lettera d), dell’articolo 7, del decreto legislativo n. 149 del 
2011, che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'esercizio successivo a 
quello di riferimento, l’ente locale inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto 
altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di 
tale disposizione; 



Richiamata la Circolare esplicativa del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11  del 

6 aprile 2011 concernente i criteri interpretativi per l’applicazione del Patto di stabilità 2011 da 

parte degli Enti locali; 

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26 maggio 2011 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 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 lo stesso anno di riferimento; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 23 giugno 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2011; 

Richiamati, altresì, i contenuti della propria deliberazione n. 269 del 3 novembre 2011 ad oggetto “Patto di 
stabilità regionalizzato della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011 – Presa d’atto della 
comunicazione dell’obiettivo programmatico finale 2011 rideterminato”; 

Verificato 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 2011, utilizzando i modelli 
previsti per il monitoraggio semestrale; 

Visto ora il decreto del Ministero per l’Economia e delle Finanze N.0021094 del 9 marzo 2012 che approva 
il prospetto e le modalità con cui le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti 
al patto di stabilità interno devono trasmettere, entro il 31 marzo 2012, al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187, ROMA, la 
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo 
di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 
2011; la certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal 
timbro apposto dall'ufficio postale accettante;  

Tutto quanto sopra ciò premesso e tenuto conto che alla data odierna risultano in corso di approvazione le 
liste di carico/ruoli relativi ai proventi del servizio idrico integrato ed ai proventi della tariffa di igiene 
ambientale dell’anno 2011; 

 

Che, al fine di rispettare comunque il termine perentorio del 31 marzo prossimo per la trasmissione della 
certificazione inerente il patto di stabilità interno 2011 e per non incorrere nelle sanzioni previste per il 
mancato rispetto dello stesso, visti i contenuti della comunicazione della Responsabile del Settore VII 
Tributi ed entrate extratributarie del 19 marzo 2012, occorre prendere atto : 

- della avvenuta registrazione, da parte del Servizio finanziario, degli accertamenti dei proventi del 
servizio idrico integrato e dei proventi della tariffa di igiene ambientale 

- della avvenuta registrazione degli impegni delle somme rispettivamente per trasferimenti in 
c/capitale a favore dell’ATO1-Lazio Nord-Viterbo e per trasferimenti in parte corrente a favore 
dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo 

secondo gli importi riportati nello schema riepilogativo di cui all’allegato 3); 

 

Visto  il prospetto “Certif. 2011” allegato al citato Decreto N.0021094, compilato dal Servizio Finanziario e 
da sottoscrivere dal Responsabile dello stesso, dal legale rappresentante dell’Ente e dall’organo di revisione 
economico-finanziaria, da trasmettere al Ministero dell’economia e delle Finanze con le modalità di cui 
sopra ; 

Rilevato che questo Ente, come risulta dal prospetto indicato, ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 
per l’anno 2011; 

Ritenuto di dover trasmettere copia del presente provvedimento all’organo di revisione economico-
finanziaria per i riscontri di competenza;  

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


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 presente proposta (all. n. 1); 

DELIBERA 

1) Di prendere atto, ai fini della predisposizione della certificazione inerente la verifica del rispetto degli 
obiettivi del patto di stabilità interno 2011 (all. n. 2), che la stessa è stata predisposta dal Servizio finanziario 
dell’Ente sulla base delle risultanze delle liste di carico/ruoli in corso di approvazione relative ai proventi del 
servizio idrico integrato e dei proventi della tariffa di igiene ambientale dell’anno 2011, accertando – in 
base ai dati comunicati dalla Responsabile del Settore VII dell’Ente con nota in data 19.03.2012 - detti 
proventi ed impegnando altresì le somme per trasferimenti in c/capitale a favore dell’ATO1-Lazio Nord- 
Viterbo e per trasferimenti di parte corrente a favore dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo secondo 
gli importi riportati nello schema riepilogativo di cui all’allegato 3) ; 

2) Di approvare conseguentemente l’allegato prospetto “Certif. 2011” (all. n. 4) dal quale risulta che l’Ente 
ha raggiunto gli obiettivi programmatici e che quindi il patto di stabilità 2011 è stato rispettato; 

3) Di provvedere a trasmettere la certificazione prescritta al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, I.GE.P.A. – Via XX Settembre 97, 00187 ROMA entro il 
termine perentorio del 31/03/2012; 

4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs n. 267/2000. 

Posta ai voti la presente proposta è approvata all’unanimità. 

Comprende n. 4 allegati. 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione della  Giunta comunale  N. 73 del 27.03.2012 

___________________________________________________________________________ 

 

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 19 MARZO 2012 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 2011 – Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
0021094/2012 – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.PA. 
 

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

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) attesa la perentorietà del termine del 31 

marzo p.v. per la trasmissione della certificazione, dando tuttavia atto che, per l’accertamento dei 

proventi del servizio idrico e della tariffa di igiene ambientale, eventuali minori accertamenti 

definitivi ed impegni di spesa correlati tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi 

inerenti il rispetto del patto di stabilità 2011 (al momento non ipotizzabili tenuto conto della 

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE ) ovvero il disallineamento dei risultati 

comunicati agli organi competenti, non risulteranno addebitabili a questo settore”. 

Tarquinia, 19 marzo 2012 

     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 Ministero Interno FL n. 25/1997, si esprime parere favorevole limitatamente 

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  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



(euro)

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 12.728.190,47

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 3.609.698,94

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 4.798.686,90

a detrarre: E4 Accertamenti 0,00

E5 Accertamenti 0,00

E6 Accertamenti 0,00

(2) E7 Accertamenti

0,00

E8 Accertamenti 87.028,00

(3) E9 Accertamenti 0,00

(4) E10 Accertamenti 64.079,89

Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10) Accertamenti 20.985.468,42

E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (1) 4.210.524,56

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) 4.210.524,56

EF N 25.195.992,98

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).

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 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).

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 FINALI
a tutto il II 
semestre 

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).

Allegato 2 alla Delibera di Giunta n.73 del 27.03.2012 



(migliaia di euro)

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 20.156.408,65

a detrarre: S2 Impegni 0,00

S3 Impegni
0,00

S4 Impegni
0,00

S5 Impegni 87.028,00

(3) S6 Impegni 0,00

S7 Impegni 0,00

Impegni 20.069.380,65

S8 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (1) 6.167.341,09

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) 6.167.341,09

SF N 26.236.721,74

SFIN 11 -1.040.728,76

OB -1.208.572,14

167.843,38

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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 II 
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).

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)  

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).

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).

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  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).

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

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

(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)

 



Allegato 3) alla delibera della Giunta comunale n. 73 del 27.03.2012

ENTRATA SPESA

Risorsa Descrizione Previsione 2011 Accertamento
2011

Intervento Descrizione Previsione
2011

Impegno
2011

3010019 Proventi del servizio idrico integrato per canoni
acquedotto e quote della tariffa riferita al servizio
di pubblica fognatura ed al servizio di depurazione

2.080.000,00 2.030.000,00
1090505 Trasferimenti

(spesa corrente) 160.364,00 160.364,00

1020022 Tariffa per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi
urbani (Tariffa igiene ambientale – TIA)

3.207.267,00 3.207.267,00 2090407 Trasferimenti di
capitale

192.500,00 192.500,00

1020023 Addizionale provinciale sulla tariffa per la raccolta
e smaltimento rifiuti solidi urbani (Tariffa igiene
ambientale – TIA)

160.364,00 160.364,00

 



 

 

 

 Allegato 4 alla Delibera di Giunta n.73 del 27.03.2012 



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 

 
  30-03-2012                                   14-04-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              30-03-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          30-03-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

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

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   10-04-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 30-03-2012 
 

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


