Allegato n. 5 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.07.2014

PATTO DI STABILITA' INTERNO ANNO 2014
COMUNI con popolazione superiore a 5000 abitanti
ENTRATE CORRENTI - competenza
TOTALE TITOLO I
TOTALE TITOLO II
TOTALE TITOLO III
a detrarre:
- entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a
seguito di dichiarazione della stato di emergenza (Art.31, comma 7, legge n. 183/2011)
- entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art.31, comma 9, legge n. 183/2011)
- entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.31, comma 10, legge n.183/2011)
- entrate trasferite dall'ISTAT per spese censimento connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31,
comma 12, legge n. 183/2011
- entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decretolegge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)
- fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
a sommare:
- fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)
TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE
SPESE CORRENTI - competenza
TOTALE TITOLO I
a detrarre:
- spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di
dichiarazione della stato di emergenza (Art.31, comma 7, legge n. 183/2011)
- spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art.31, comma 9, legge n.183/2011)
- spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.31, comma
10, legge n. 183/2011)
- spese correnti connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31,
comma 12, legge n. 183/2011
- 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 manutenz.dei beni trasferiti (art. 31, c.15, L.183/11)
- spese correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decretolegge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)
TOTALE SPESE CORRENTI NETTE
SALDO DI PARTE CORRENTE
ENTRATE C/CAPITALE - cassa
TOTALE TITOLO IV
a detrarre:
- entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art.31, comma 3, legge n.183/2011)
- entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri a seguito di dichiarazione della stato di emergenza (Art.31, comma 7, legge n. 183/2011)
- entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art.31, comma 9, legge n. 183/2011)
- entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.31, comma 10, legge n.183/2011)
- entrate in conto capitale, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al
decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)
ENTRATE C/CAPITALE NETTE
SPESE C/CAPITALE - cassa
TOTALE TITOLO II
a detrarre:
- spese derivanti dalla concessione di crediti (art.31, comma 3, legge n. 183/2011)
- spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di
dichiarazione della stato di emergenza (Art.31, comma 7, legge n. 183/2011)
- spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art.31, comma 9, legge n.183/2011)
- spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.31,
comma 10, legge n. 183/2011)
- 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 gest.e manutenz.dei beni trasferiti (art. 31,c.15, L.183/11)
spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma
16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)
spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.9)
- spazi finanziari concessi c. 547 art.1 L. 147/2013
- spazi finanziari concessi comma 9-bis art. 31, L. 183/2011
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SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

€

500.277,95

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNO 2014

€

490.918,00

DIFFERENZA TRA OBIETTIVO PROGRAMMATICO E SALDO FINANZIARIO 2014

€

9.359,95

SALDO FINANZIARIO PARTE CAPITALE

