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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°  279  del  17-08-2010 
 
Oggetto: 

 

Patto di stabilità interno anno 2010 - Presa d’atto dei risultati del monitoraggio semestrale 

da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato - I.GE.P.A. - D.M. n. 0060940 del 14 luglio 2010.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Diciassette del mese di Agosto, 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 Vicesegretario  Dott. Stefano POLI 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.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 77-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 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, le 
province e 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; 
 
DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 60780 del 14.07.2010 è stato 
definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell’articolo 77-bis, 
commi da 2 a 9-bis, dello stesso decreto legge n. 112 del 2008; 
 
VISTO il comma 5 del citato articolo 77-bis che 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 ed 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; 
 
VISTO il comma 3 del sopra richiamato art. 77-bis che 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, determinati sia in funzione del segno del saldo stesso sia in funzione del rispetto o meno 
delle regole del patto di stabilità 2007; 
 
VISTO il comma 4-septies, lett. a), dell’articolo 4 del citato decreto legge n. 2/2010 che introduce il comma 
7-quater all’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 a seguito del quale vengono  escluse dal saldo di 
cui al comma 5 dell’articolo 77-bis le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea, 
nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni; 
 
VISTO il comma 4-septies, lett. a), dell’articolo 4 del suddetto decreto legge n. 2/2010 che introduce, altresì, 
il comma 7-quinquies all’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 il quale prevede che, qualora l’Unione 
Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto stabilito dal 
summenzionato comma 7-quater, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese 
del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello 
dell’anno successivo se la comunicazione è effettuata nell’ultimo quadrimestre; 
 
VISTO il comma 9, lett. a), dell’articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il comma 8 dell’articolo 77-bis, come 
sostituito dall’articolo 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l’anno 2009, il quale prevedeva 
l’esclusione dal saldo finanziario delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti 
nel settore dei servizi pubblici locali e dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie 
effettuate dalle suddette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, nonché le risorse derivanti dalla 
vendita del patrimonio immobiliare, se tali risorse fossero risultate destinate alla realizzazione degli 
investimenti o alla riduzione del debito; 
 
VISTO il comma 10 dell’articolo 7-quater del citato decreto legge n. 5/2009 che ha previsto,per tutti gli enti 
locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigenza del comma 8 
dell’articolo 77-bis, escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati 
utili per la verifica del rispetto patto di stabilità interno 2009, la possibilità di avvalersi del nuovo quadro 
normativo delineato dall’abrogazione del predetto comma 8; 
 
VISTO il comma 4-quinquies dell’articolo 4 del decreto legge n. 2/2010 che ha fornito un’interpretazione 
autentica del comma 10 dell’articolo 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l’esclusione delle 



citate entrate straordinarie nell’anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 
e 2011; 
 
VISTO il comma 4-sexies dell’articolo 4 del suddetto decreto legge n. 2/2010 che ha prorogato anche per 
l’anno 2010 le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 del citato articolo 7-quater del 
predetto decreto legge n. 5/2009, che prevede l’esclusione dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilità 
interno di alcune spese per investimenti nei limiti dell’ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza 
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; 
 
VISTO il comma 11 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito in legge 30 
luglio 2010, n. 122 che prevede, per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il 
patto di stabilità interno relativo all’anno 2009, l’esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di 
stabilità interno 2010 dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non 
superiore allo 0,75% dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto 
dell’esercizio 2008; 
 
VISTO il comma 12 dell’articolo 14 del suddetto decreto legge n. 78/2010 che prevede la non applicazione, 
per l’anno 2010, dei commi numeri 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, 
inerenti l’assegnazione della premialità agli enti più virtuosi; 
 
RILEVATO che: 
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0060940 del 14.07.2010 (pubblicato sulla G.U. 
del 2 agosto 2010) sono stati approvati  il prospetto e le modalità per il monitoraggio semestrale degli 
adempimenti del patto di stabilità interno per il corrente anno e tenuto conto che gli allegati del citato 
decreto, previa comunicazione alla Conferenza Stato -città ed autonomie locali, all’ANCI e all’UPI, potranno 
essere aggiornati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato – a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del 
patto di stabilità; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sul decreto da ultimo 
citato nella seduta del 23 giugno 2010; 
 
PRESO ATTO: 
- che i residui del titolo II della Spesa risultanti dal rendiconto al 31 dicembre 2008 ammontano ad € 
16.892.431,90 e che, pertanto, la detrazione (corrispondente ai pagamenti per spese in conto capitale 
effettuati nel 2010  in conto competenza ed in conto residui, per un importo non superiore allo 0,75% di € 
16.892.431,90) spettante al Comune di Tarquinia è pari ad €  126.693,24, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
dell’art.  14, commi 11 e 33-ter, del decreto legge n. 78/2010 come convertito in legge n. 122/2010; 
- che i dati cumulati al 30 giugno 2010 devono essere trasmessi entro 30 giorni  a far data dal 2 agosto 2010, 
utilizzando il sistema web  www.pattostabilita.rgs.it ; 
- che il Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente ha provveduto al monitoraggio dei dati cumulativi al 
30 giugno 2010; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2010 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2010 ed i relativi allegati; 
 
VISTI, inoltre: 
- il vigente statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 è stato richiesto e formalmente acquisito agli 
atti (allegato n. 2) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal 
Responsabile del servizio interessato; 
 

DELIBERA 
 

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


1) di prendere atto che la detrazione spettante a questo Ente, ai sensi dell’art. 14, commi 11 e 33-ter, del 
decreto legge n. 78/2010 come convertito in legge n. 122/2010 (importo non superiore allo 0,75% dei 
pagamenti 2010 effettuati sull’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti al 31 dicembre 2008) 
ai fini del rispetto del patto di stabilità relativo all’anno in corso è pari ad € 126.693,24; 
 
2) di approvare l’allegato prospetto (all. n. 1) contenente il seguente risultato cumulato al 30 giugno del patto 
di stabilità 2010 da cui si evidenzia : 
 
- Obiettivo programmatico annuale saldo finanziario 2010:     €      246.806,19  
- Saldo finanziario al 30 giugno 2010:                                            €      162.943,88 
 
- Differenza:                                                                                       €    -   83.862,31    
 
3) di dare mandato al responsabile del Servizio finanziario di procedere all’invio delle informazioni cumulate 
al 30 giugno 2010, attraverso il sito web  entro 30 giorni dal 2 agosto 2010, data di pubblicazione sulla G.U. 
del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.GE.P.A. n. 0060940 del 14.07.2010; 
 
4) di dare inoltre mandato al Servizio finanziario, per il secondo semestre 2010, di verificare gli andamenti 
gestionali per la segnalazione e la proposta di adozione di eventuali azioni correttive indispensabili per il 
perseguimento dell’obiettivo annuale del rispetto del patto di stabilità; 
 
5) di invitare tutti i Responsabili di Settori ed in particolare quelli dei Settori XI - Lavori pubblici, 
progettazione ed esecuzione lavori ed opere, espropriazioni e XII - Gestione servizi tecnologici, 
manutenzione beni demaniali e patrimoniali a porre la massima attenzione all’andamento degli incassi e dei 
pagamenti in conto capitale (Titolo IV e V Entrata – Titolo II Spesa), per quanto di propria competenza; 
 
6) di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori 
comunali ed al Collegio dei revisori dei conti; 
 
7) stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del d.lgs n. 267/2000. 
 
POSTA AI VOTI LA PRESENTE DELIBERA E’ APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 
 
Comprende n. 2 allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(migliaia di euro)

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 4.595.900,06

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 1.273.218,27

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 2.495.620,11

a detrarre: E4 Accertamenti 0,00

E5 Accertamenti

0,00

E6 Accertamenti

0,00

E7 Accertamenti 0,00

E8 Accertamenti 0,00

(5) E9 Accertamenti 0,00

(2) E10 Accertamenti 0,00

Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10) Accertamenti 8.364.738,44

E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (1) 4.406.465,38

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

(5) E17 Riscossioni (1)

0,00

(2) E18 Riscossioni (1) 0,00

Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18) Riscossioni (1) 4.406.465,38

EF N 12.771.203,82

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)

Entrate correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici  che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 6, comma 1, 
lettera p) legge n. 77/2009).

Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).

Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma  7-quater, come introdotto dall'art. 4, 
comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).

Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del 
patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 
133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.

Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore 
dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del 
debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.

ENTRATE FINALI a tutto il 1° semestre 2010

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. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).

MONIT/10/CPM 

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009, n. 77/2009, n. 191/2009, n. 42/2010 e d.l. n. 78/2010 convertito)  

 PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti  

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010

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 destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a 
seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).

ENTRATE FINALI NETTE                                                                                               
(E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11- E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18)

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma  7-quater come introdotto 
dall'art. 4, comma 4-septies,  lett. a), legge n. 42/2010).

Entrate in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici  che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 6, comma 
1, lett. p), legge n.77/2009).

Entrate in conto capitale provenienti da trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 77-bis, comma  7-sexies,  
introdotto dall'art. 14, comma 33-bis lett. b), decreto legge n. 78/2010, come convertito).

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).

Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 50 comma 3 del decreto legge 
n. 78/2010, come convertito.

Entrate relative al contributo attribuito ai comuni, per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, decreto legge n. 
78/2010, come convertito). 

lpaoloni
Font monospazio
Allegato 1 alla delibera diGiunta n. 279 del 17.08.2010



(migliaia di euro)

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 10.263.215,50

a detrarre: S2 Impegni 0,00

S3 Impegni
0,00

S4 Impegni

0,00

S5 Impegni 0,00

S6 Impegni 0,00

Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6) Impegni 10.263.215,50

S7 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (1) 2.471.737,68

a detrarre: S8 Pagamenti (1) 0,00

S9 Pagamenti (1) 0,00

S10 Pagamenti (1)
0,00

S11 Pagamenti (1)

0,00

S12 Pagamenti (1) 0,00

S13 Pagamenti (1) 0,00

S14 Pagamenti (1) 0,00

S15 Pagamenti (1) 0,00

(3) S16 Pagamenti (1) 126.693,24

(5) S17 Pagamenti (1) 0,00

S18 Pagamenti (1) 0,00

S19 Pagamenti (1) 0,00

Totale spese in conto capitale nette (S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19) Pagamenti (1) 2.345.044,44

SF N 12.608.259,94

SFIN 10 162.943,88

SANZ 10 0,00

SFIN  NET 10 162.943,88

OB 246.806,19

-83.862,31

(1)
(2)

(3)

(4)

(5) L'esclusione è operata solo dai comuni

Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello 
stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010

Spese correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 6 comma 1 lett. o), 
legge n 77/2009) .

Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma  7-
quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a) legge n. 42/2010).

a tutto il 1°semestre 2010

Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies,  legge n. 42/2010).

MONIT/10/CPM 

 PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti  

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009, n. 77/2009, n. 191/2009, n. 42/2010 e d.l. n. 78/2010 convertito) 

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. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)

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. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).

Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 50 comma 3 del 
decreto legge n. 78/2010, come convertito .

SPESE FINALI

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 2010                                                                      
(determinato ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 77-bis, legge n. 133/2008 o ai sensi del comma 7 dell’art. 7-quater, legge n. 33/2009)  

(4) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO FINANZIARIO                                                   
(SFIN NET 10 - OB)

La voce deve essere inserita solo dagli enti che hanno approvato il bilancio previsionale 2009 prima del 10 marzo - escludendo le entrate straordinarie di cui al comma  8 dell'art.77-bis della l.133/2008 sia dalla base di calcolo 
dell'anno 2007 che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 - e che non hanno ritenuto di avvalersi, nel 2009, del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma  8 operata 
dall'art. 7-quater, comma 10, legge n. 33/2009) (art. 4, comma 4-quinquies, legge n. 42/2010).  

Gestione di competenza + gestione dei residui

Spese in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici  che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 6, comma 
1, lett. o), legge n. 77/2009) .

Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 
77-bis, comma  7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).

Spese in conto capitale  sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 77-bis, comma  7-
sexies, introdotto dall'art. 14, comma 33-bis lett. b), decreto legge n. 78/2010, come convertito).

La detrazione si applica solo agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009.

SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI                                                                        
(SFIN 10-SANZ 10)

EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI                                                                                                
(di cui ai commi 20 lett. a) e 21 dell'art. 77-bis, legge n. 133/2008)

Pagamenti (in conto competenza e in conto residui) effettuati ai sensi dell'art. 14, commi 11 e 33-ter, decreto legge n. 78/2010, come 
convertito, per un importo non superiore allo 0,75% dell'ammontare dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2008

SALDO FINANZIARIO                                                                                                                
(EF N- SF N)

Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater, comma 1, lett. b) della legge n. 33/2009 (art. 4, comma 4 -sexies, legge n. 
42/2010).

SPESE FINALI NETTE                                                                                                               
(S1-S2-S3-S4-S5-S6+S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19)

Pagamenti in conto residui di cui all'art.7-quater, comma 1, lett. a) della legge n. 33/2009 (art. 4, comma 4 -sexies, legge n. 42/2010).

Pagamenti per spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e 
straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 
2009 (art. 2, comma 42, legge n. 191/2009) 

Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 
dicembre 2010 (art. 14, comma 14-ter, decreto legge n. 78/2010, come convertito).

Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debit
accertati dalla Commissione stroardinaria di liquidazione (art. 14, comma 14-ter, decreto legge n. 78/2010, come convertito).



ALLEGATO  N. 2  alla  deliberazione della Giunta comunale  n. 279 del 17.08.2010 
___________________________________________________________________________  

 
  

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  03 agosto 2010  AD OGGETTO: 

 
Patto di stabilità interno anno 2010 - Presa d’atto dei risultati del monitoraggio semestrale da 
trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato - I.GE.P.A. – D.M. n. 0060940 del 14 luglio 2010.  
 

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

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). 
 
Tarquinia, 03 agosto 2010 
 

                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, 

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. Stefano POLI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          29-11-2010 
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 
 
  29-11-2010                                   14-12-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              29-11-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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