


Vietr la proposta deliberativa avente ad oggetto *Púto di stabilità interrn - Prosrytto da allegare
al bilancio dí previsione ex art. 31, comma 18, della lege di stabilítà n.o 183/2011, contenente le
previsioni di compelema e di casw degli aggregati rílevanti ai fni del patto.";

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile;

Ritenuto di poter approvre la suddetta proposta deliberativa;

DELIBERA

Di approvare la pnoposta di deliberazione riguardante l'oggetto nel tes*o allegato alla prresenrc.

Stante I'urgenzr dl prowedere, tr prercnte deliberrzionc è dichieratr imucdirtanente
esecutive.



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE

U.O. Patto di Stabilita e Cassa

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.
(Costituita da no _.fogl| oltre il presente, e da no _allegati)

OGGETTO: Patto di stabilità intemo - Prospetto da allegare al bilancio di previsione ex art.31,
comma 18, della legge di stabilità n.183/2011, conterìente le previsioni di competenza e di cassa

rilevanti ai fini del

1i....00APR.0n.

PARERE DEL Rf,SPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 53, Irgge no 142/90 eL.R. n" 48/91)

I VtSfO: si esprime parere favorevole

I VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO VISTO: ILPIRIGEUTE COORDINATORE
e-maìl:ragioneríageneral@lcomune,p\Iennafi r\

Dr. BohuslavBasile _,-í,-p$p!1+av bdilL_
n c rhh .^.. ,,,"i....r ;i;..r,,"1 1onrn........9.9.A1E.1p11....... ,it:', "::l'ì':"{,'.'rÌ...-$

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REC.OLARITA' CONTABILE

(Art. 53, Legge no 142/90 eL.R. n' 48/91)

I vnfO: si esprime parere favorevole

I VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

I Parere non dowto poiché I'ano non compona

DArA 06APRm

Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle Osservrzioni ai cìXdl.É_luulfdi r€golarità contabile e/o rese dal
Segretario Generale
E osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. del

Parere di regolarità tecnica confermato SI E : NO tr
{E Gs nota mail prot. n' del {E Gs.nota mail prot. no del
E Per awenuta decorrenza dei rcnnini di riscontro (ee.2



Il Dirilente Coordinatore della Ragioneria Generale, in riferimento all'argomento in oggetto
indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Patto di stabilità interno - Prospetto da allegare al bilancio di previsione ex art.3l,
comma 18, della legge di stabilità n.183/201 1, contenente le previsioni di competenza e di cassa

degli aggregati rilevanti ai fini del patto.

IL DIRIGENTE

Visto I'articolo 31, comma 18, della legge di stabilità n.183/2011 il quale prevede che, al
fine di garantire il rispetto delle regole che disciplinano il patto, gli enti locali sono tenuti ad
allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa

degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.9.Y3/ft64 Aloul Ata con la quale è stato
approvato il criterio per le previsioni dei flussi di cassa afferenti le entrate e le spese in conto
capitale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nAl3ùlaa OOloUlaZ concernente gli obiettivi
programmatici per il patto di stabilitàt 2012/2014;

Dato atto che in ragione del criterio definito con la sopraccitata deliberazione di G.C.
n. del è stato elaborato I'allegato prospetto previsto dal succitato articolo 31, comma
l8 (Allegato n.1);

Visto il D.Lgs. n.267l2000 e s.m.i;

Vista la L.R. n. 48/1991;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

1.- Approvare I'unito prospetto (Allegato n.1) contenente le previsioni di competenza e di cassa

degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2012-2014 da allegare al bilancio di
previsione ex articolo 31, comma 18, della legge di stabilità n.183/201 1 ;

3.- Inviare, a cura della segreteria Generale, copia del presente prowedimento alla Ragioneria
Generale per la sua esecuzione;

4.- Dichiarare il presente prowedimento immediatament€ esecutivo.
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Il Dirigente Coordinatore della Ragioneria Generale esprime in merito, ai sensi e per gli effetti
dell'art.l2 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto.

Il Dirigente Coordinatore della Ragioneria Ge,nerale esprime in merito, ai sensi e per gli etretti
dell'art. 12 della L.R, n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarita contabile della proposta
di deliberazione in oggetto.

Generale
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Generale
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PATTO DI STABILITA ZII2.2O14 ,At(€6+i" ^..1
Proopotlo conto;ènie le provisionl dl coopatonza o dl cassa d€gll aggregatl rilevand al lîni dd pano di 3tlbllft  i rmo (Art.3l, comúa 18, L,lS3f2Oll)

AI PARTE CORRENTE

r miqliaia di euro
Anno Arl2 Anno 2013 Anno 2014

El Totate fttoto I Stanziamonti blancio dl orbvisono 201 1-m13 297.162 290.021 290.021
È2 lotale Tltolo ll Sla.2iam€nli tilando dl D€vb&.e 201 l -2013 459.835 395.768 395.303
E3 Totab ntob lll SlaEiandni Ubndo d ùsvbio€ 20t1-Z)13 55.095 44.905 44.790
sdetan: El Enlrat conond da UE sirnnam€nti bilancio di Dr6vision6 ml t2013 't.376 1.376 1.376

E5 Rilorao conn alo con la dlchiarazlono di stato di
Stanziarn€nù Ubrcio di o.evbin€ 2012-2014

E6 falsor!9 CO.rnOaaO COn le diChierlalona ói gfand9
Sladian€nti bilancio d or€visio a &12-?014

E7 Enrate da ISTAT conn9!!9 alla etecuziono del
censimen SlsEir|'|ù bilrdo d o.€vi;im 201 i-2013

Ecoff TOTALE EI{TRATE CORREI{TI IETTE ÍEi+E2+E3{4+5€ÈE7I El0.7r6 7293rE 726.73E

Sl lotal. îltolo I Sianamgni tilancio di o|Bvlrirl€ 2012-î14 766.590 697.018 695.788
, detare 52 Sp.ae coÍentl rglatiw all'utilirzo di entrato da UE Slanziam€îù Ulancro di orevisona 2012-2014 1.376 1.376 1.376

53 Spase raladw t ricorae connoas€ con la
dlchiaraloîe di aLlo di .m.rdenze Stízirn€.ni Uanoo d o.3vùri(h€ 2012-2014

54 S9ole ralalivr ! flsor3€ oonn6So con le
dlchiàr.rlòm dl d..òda asnt6 Siaziam.nù bila..io di orovisrr.B &12-m14
55 Sporo conrìo3ao alle rborr€ Droìrgnler||i dt ISTAT Slarziam€nd b,larcio dl d€vision€ 2012-2014

56 FONDO SVALUIAZONE CRED|T| MÎ.I INT.IOI StaEiari.rt! itlancb d or€vb,orl€ 2012-2014 52.602 9.085 8.435

Scorr ÎOTALE SPESE CORRENTI ETTE (S1S2€3) 712.6't2 6E6.557 085.977

Slcorr SALDO FINANZARIO PARTE CORREI{TE fEco.r - Scorfì 98.104 tn-761 12-741

B} PARfE IN CONTO CAPIIALE

E6 Totale Îltolo lV el natto rlscoaslone dl cradld Previsioni lncassi

lcc IOTALE INCASSI IN CONTO CAPITALE 21.v9 7r.600 71.600

53 Totale Tltolo ll al netto conc.$loni dl cr6diti Provisioni Paqamenti

Pcc TOTALE PAGATENII IN CONTO CAPIÎALE 5E.if97 5il.E76 g.ct6

Sfcao SALDO FINANZARIO PARIE lN CONIO CAPIIALE flcc - Pccl - 37.1'|a 1A-74 16.7U

SF AALDO FII{ANZARIO Dl COIPETEI{ZA IISTA lsfcoÍ + Sfcào} 60.9s6 59.4E5 50,445

OP OBIETNVO PROGRAIÍ*IATICO ANNUALE 6t .E78 59.3219 59.3i19

DSFÒP DIFFEREiIZ IRA OglETTlvO PROGR TTI',ATICO É SALDO FINANZARIO fSF - OPI 78 1 r38|



Irtto, rpprovrto e sott$critto.

(IhL Frbrizio Ddl'Acqor)

Rcgistrc p[bblicrziorc Albo Prctorio

Afiislr lll'Atbo Prctorio di qucsto Corùr" in a.u @{' Qfi , !Ol$ en U Oobblic.zjorc r rrtro il qrirdiccsiuo
giorro ruccctsivo.

IL MESS(rcOMT'NAIT

PjGlDo li

CERTIFICATO DI PI'BBLICAZIONE

Copir dclh prcscrtc dclibcrrziotG è rtrtt pubblicrtr dt'Albo Prctorio di qu6to Comotrc d.1...,..................**.I tilúo
tùtto il qoi[dicrlimo giortro 3u(rc!rivo.

IL MESSO COMIJNAI.E p.ILSEGRETARIo GENERALE

DICEIARAZIONE DI ESECT'TTVTTA'

L prclqrtc dcllbarlzioDc è div rtr asccutiv8 il

El i! rlg|rito d dccono di gionf dkrci ddh prbblic.riotrc rlt'Albo Prttorio di qucsto Coorrc cooc lopn ccrttÍcrto

fi| ir rcguito r dhhirrtziotc di iuEcdbtr é{fdbiliti in !cd. di rdoziooc dcl !rr.!crt provvldiDclto d. Fr.3 ddl'OrgrDo
dclibcnrtc

p. IL SBGRETARIO GENERALE

P.lcmo.li


