Certif. 2014
Patto di stabilità interno 2014 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015
COMUNE di POMARETTO
VISTO il decreto n. 11400 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;
VISTO il decreto n. 59729 del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno
2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2014;
VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".
SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:
Importi in migliaia di euro
SALDO FINANZIARIO 2014
Competenza mista
1
2
3=12
4

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SALDO FINANZIARIO

1.154

SALDO OBIETTIVO 2014

56

1.056
98

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014
(art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)
6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre
del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16
7=5- SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E
6 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per
gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per
effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012

0

8=4
+7
9=38

SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE

56

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE

42

5

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:
X
il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato
il patto di stabilità interno per l'anno 2014 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta
Organo Revisione (2)
Organo Revisione (3)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

0

0

