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Interrogazione modello:

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO
2010
MONOPOLI

Ente:
Esercizio:

2010

Semestre:

2

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 n. 78/2010)
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER
L'ANNO 2010
Dati in migliaia di euro
SALDO

FINANZIARIO

in

termini

di

competenza

mista

a tutto l'Anno
2010

ENTRATE FINALI

E1

TOTALE TITOLO 1°

Accertamenti

16.696

E2

TOTALE TITOLO 2°

Accertamenti

11.076

E3

TOTALE TITOLO 3°

Accertamenti

2.122

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze
a
emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello
E4
detrarre:
stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41,
lett. b), legge n. 203/2008).

E5

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

Accertamenti

Accertamenti

Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.

E6 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a),

Accertamenti

legge n. 42/2010).

E7

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).

Accertamenti

Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei

E8 censimenti di cui all'articolo 50 comma 3 del decreto legge n. 78/2010, come

Accertamenti

convertito.
Entrate relative al contributo attribuito ai comuni, per un importo complessivo di
(5)

E9 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, decreto legge n. 78/2010, come

Accertamenti

193

convertito).

(2)

Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici
E10 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.

Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10)
E11

TOTALE TITOLO 4°

a
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n.
E12
detrarre:
133/2008).

E13

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).

Accertamenti

Accertamenti

29.701

Riscossioni
(1)

3.426

Riscossioni
(1)

2

Riscossioni
(1)
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E14

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

Riscossioni
(1)

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
n. 42/2010).

Riscossioni
(1)

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).

Riscossioni
(1)

Entrate in conto capitale provenienti da trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1

Riscossioni
(1)

E15 (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge

E16

E17 L.296/2006 (art. 77-bis, comma 7-sexies, come introdotto dall'art. 14, comma 33-bis let

(5)

b), decreto legge n. 78/2010, come convertito).

E18

(2)

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.

Riscossioni
(1)

Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17- Riscossioni
E18)
(1)
EF N

488

ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-E12-E13-E14-E15E16-E17-E18)

2.936
32.637
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Interrogazione modello:
Ente:

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO
2010
MONOPOLI

Esercizio:

2010

Semestre:

2

a tutto l'Anno
2010

SPESE FINALI
S1

Impegni

TOTALE TITOLO 1°

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
a
S2 Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis,
detrarre:
comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 novies, legge n. 42/2010).

S3

28.513

Impegni
Impegni

Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o

S4 indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto

Impegni

dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a) legge n. 42/2010).
Spese correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione

S5 Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 6 comma 1 lett. o), legge n 77/2009).
S6

S7

Impegni

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.

Impegni

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

Impegni

28.513

Pagamenti
(1)

4.613

TOTALE TITOLO 2°

a
S8 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).
detrarre:
Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente

Pagamenti
(1)

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

Pagamenti
(1)

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

Pagamenti
(1)

Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti
introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).

Pagamenti
(1)

S12

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).

Pagamenti
(1)

S13

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).

Pagamenti
(1)

S9 del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis,

S10

S11 direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come

Pagamenti in conto residui di cui all'art.7-quater, comma 1, lett. a) della legge n.

Pagamenti
(1)

S15

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).

Pagamenti
(1)

(3)

S16

Pagamenti (in conto competenza e in conto residui) effettuati ai sensi dell'art. 14,
comma 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)

Pagamenti
(1)

(5)

S17 dell'art. 1 L.296/2006 (art. 77-bis, comma 7-sexies, introdotto dall'art. 14, comma 33-

S14 33/2009 (art. 4, comma 4 -sexies, legge n. 42/2010).

Spese in conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707
bis let b), decreto legge n. 78/2010, come convertito).
Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di

S18 dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 14, comma
14-ter, decreto legge n. 78/2010, come convertito).

272

288

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

4.053
32.566

SF N

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

SFIN 10

SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)

SANZ 10

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

SFIN NET
10

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

71

OB

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).

-56

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

127

71

0

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui.
(2) 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).
(3) La detrazione si applica solo agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009.
(4) 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.
(5) L'esclusione è operata solo dai comuni
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