
COMUNE DI CARIATI� 
PROVINCIA DI COSENZA� 

AREA FINANZIARIA� 

l'I\I,<ERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U APPROVATO C� 
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.� 

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COI 
N.. DEL _ 

TTO APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2011. 

'A CNICO: 
g ~  

.\ I YIIIl'fl/ll1 /11 n"1I1~ul" l'c,a del conl~) rla r~,rk deì'a Sogefil RiscÒ&~ibne Spa. quale agente contabile 
I " ~lItt,  .. III' ~Id II ~Illta  ll~gdlo  di culOuni~a. ,,;:'Ie da i' ,rte del ~f~pqJlSabilc dell'area finanziatia alla Procura 
Il. ~111111l1i' 111'1111 ( olll: del Conti pcrla Calabria cd a' ;,.,lativo~rÌ)Q;;é'ia'~partenenza tenuto prcsso il Ministero 
olI Il. 11111111/1 di ~UI ul I)M. n. ~R9 del Il.09.20(}'J..1comulll:fi,ç:r{ati per j'anno 2011, sino al rientro dallo 

""11111'1110 'c~"ln'lo. e çonsiderato ente :naC:~r.·,.lien,tf''IlIlj;~'':~gole de, patto dì stabil>\à ;~t<:rno. La 
l'I~''' I Ilr"Il"II~ ,.1<-1 sotlo,critto .: rappresentata ci:iL" ~b?lIa,lle; parametri che mis~rano  la deficitarietà 

1I1111111ul<' iii "II enle. Per l'anno 2011 il comllne di ''::a~iÌir::ha,geliDerato la metà degli indici previsti e pertanto 
'hl 1IIIIlIIH"IU Ili cOlltrolli centrali da parte del Mjn;'t~fò>~" do~rà certificare quanto previsto dal comma 2 

I~II  ,III l,. l di'I Il 19' )h7/2000; inoltre, dovrà l?P.~"'idtssere misure correttive che possano riequilibrare la 
11111111111 I l'lmplllclltllra del sistema contabile~eUf~t'e  .1ttualmente in squilibrio di competenza oltre che 

11111" I.I"ò1IlIlIC dci residui e che denota ii f.~çd~Q.JS'istem,.(:.co all'anticipazione di tesoreria quale mezzo 
"Itllllilillilli lill~lI/iamento  dell'ente. 

I \11"1"'111' di vincolarc l'avanzo di am ione in quante der.·,;,! solo dalla gestione dei residui e non 
, '111111 .,'IIIU IlilU cnlità contabile immedi e spendibile. 
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ALLEGATO B 

CERTIFICAl.IONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI� 
AI FINI nt:U:ALCt:RTAMf}'HO DELLA CONDIZIONE lH ENn:� 

STn.lITTlJl{AI.MENTt: DEFICITARIO� 

I ~EENTE -l 

11411181012151012/51011 

I 

COMUNE 01 ~;------

PROVINCIA DI Les -.
.._-------~-~-- ~  

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2Ci l Dr;] I S0005 I 
delibera nO Odel 

idacon~Lderafç~ 

idu3:ri""tllC delle condl'Llonl l 
slnJOuralmentc detìcitane l 

Valore negat.vo dci r1sultalo contabile èi gestIone superiore 1111erminl di valnre __ I ! 
assoluto al 5 per cento r~spellQ  alle entrale correrlli la !all fmi al risul!:HO COn\abJ ~ LJi 
!~ SI aggIunge I·avanzo di ammli1istraLivne ullll.ualò per te spese di un·eslllllC'nt(t) I 

'2ì� liO!UI1"lCJCI reSIdUI aHI ','1 di nuo\"a formJZ.lonc pro ...el1ienll dalb gCSHoneth 
competenza e re!ativi al tnol! r e lll, con l"esclusione dell'addizionale lrpei. 
sUfX"Tlor al 41 jXr cento dci valcri di accenamcI'10 dt'ile entrale rlel Lj~ L~ 

,ilOIl I e ilI esclusI : valO~1 de!l'aJdmonale Irpt:1 

">\mmom::trc del res1d"U1 alllVI ,h (;01 ,Jllitolo I e alll101o?1 sllpenOt~gl 

55 per Cenlo (provenlcn11 dalla ges(lone dei reSIdUI aUlvl) rap 
";:':ettamcnll della gcstHme di competenza delle entrale èci 

SOO3::l ~ 

I 
-,
L~ 

4) Volum~ "~e. residUI paS~I"1 compless;vl pro~"enlen{i  dalI 
per cento ..L;!r ;mJ."'.'gni deila medesima Spe.o,;3 eNTente 50040 ~ 'J 

5) Esistem;a di proceu.,.\f'-,li di esecuzIone forzata 5 
per cento delle spese c:om:~  50050 cm Cl 

61 Volumecompkssivo d~lIe  spe~  di pc; rapp(\nato al volume 
compleSSIVO delle entrale correnti < 
per cento per I comuni inferiOri <1 5 

r,l1 t: 111 sl.Iperiore al 40 
,1Ort al 39 per ..:enlo 500ro D ~ 

per l comunI da 5 000 a 29 tj99 al 1t .,er cento per l comuni 
oltre I 29 999 <Ibitanli (al netlo gionali n·)nché di altri enll pubblici 
final'7.7..ali 3. finanziare spese di 

7) on assistiti da contribulioni superiore 
enll per gli enlL che presentano 

slti"o e superrore al 120 per cento per 
amabile di gestione negali\o (fermo 

;0010 D I §J 

i Indebltamenlo di cui all'articolo 204 del luOel) 

n bilancio rOnnallSI nel corso dell 'eserCIZIO superiore 
\"l)lorl di occc:tamcnlO delle entrale correnti (l indice 50080 I cm O 

,ve tale soglia "enga super<ua in IUtll E:li ultimi Ire anni) 

9) 
50{)90 I cm O 

10) RIpiano squilibri in sede dt provvedimento di salvaguardia di CUI all'ar1. 19] del 
tucel riferilQ allo stesso eserciziO con mIsure di alienazion..-: di beni patnffion;ah 50100 I C §J 
elo avanzo di ammlOislraz.ione superiore al 5% dei valori della spesa corrente 


