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Oeeetro: QuèstiÒndio bildcio di p.diÈione 2012. Risontro a vs nota d!ll2Ep!!p

A nsconlro d.ll€ segnalazioni conl.nute n€lla vs. nota del30/1ol2012, assunta
agli atrl dell'entc con prot n.11530, relalive al que§tio!ùio in Ògg€tto, si fomiscono le
*guenti deduzioni, la cui letura si nnene validamenie §uPPÒrtata dai prospetti zllegati

In menb al punto 1) d€lla nota in eamc, se è v.ro ch€ a livello Previsionale llnte
ha destinato quÒta dei p€rnessi a .osL{irc per il ,in@i@ènto d.lla sp€sa
corenté (nèlla p.rcentuale dèl 42,14oi, nei limiti, quindi, di qudto pr€vieto
ddt ùt-2, c-a. della L-244 /2007ì è altr€itanto ve.o che, alla data d€l 3 I / Ì O/2o 12,
le risultdk detla contabilita dimostrùo che lèquilibriÒ .conomico finffiiàiÒ,
inteso qual€ diff€reua ta i primi tre titoli dell'éntata, ed il titolo I della spesa, è

ràEgiunto applic@do um qùota decisdente inf.riore di peme§si a .ostruire
risp.tto a quanto prèventivmente §tabilito. In pariicolare, alla dala attuale, la
dificrena di cui sÒpra, mmontante a circa € 166.000,00 risùlta altr.sì inleriore
alla percentuale del s% individuatà dal D.M. 24l09/2009 quale uno d€i par@etri
obiettivi di déficitdiela {vedasi alegato "Quadro seneralé riassuntivo alla data del
31 / tO /2Or2).
Si d€sidera inoltre .itradir€ che le voci conienutè n Ia tabela l 2 del questiondio
in osgetto (entrate è Èpese corenti aventi cdatlère non rip€titivo), rappres.nrmo
ri$rse di ai l!nté, in realtà, dispone Òrdinaimenie, i cui stanr@enti iniziali
risultano del tutto adèrenti a qua,to accérlato e risc.sso in co.§o d' no {così
come dimost.aro dalla tah.lla 4 .isultdz ana data del s I/ l0/2012).

Relaiivdente a] punio 2l d€ua nota in oggetto, la dimo§kzionè della co€rena
dèIe previsioni di bilancio cÒn sù obi€ttivi del Patio di stahilità è .ontenuta n€l
prosp€tto altegato ella Pr€sent. rappr€§entadone iI moniioraggio ala dalà d€l
3I/10/2012. N--lla siluzione attu,le, le ProièàÒni ln i€mini di conP€tenzà
f,ista Idno ntenere raggiùngibil€ lbbi€itivÒ prÒgrdmatico lissato p€r ll 2012.
t€nuto conto dei flussi di cassa di entrata e spesa di pait€ capital€ già r€arizatisi
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e, .on pdricolm riierimento ai pagmenti aff.renti al tiiolo II d.lla sp€e,
alinsussitenza di fatture a debito siacenti ed in attesa di pasm€nto (ad
esclusio!€ di docun€nù Brà insenti nelÌe p.ocedure di liquideione ed il cui
pag@€nto ,e..À finalizaro ènho la tné dell'dno). vedaÈi, a tale prÒpÒÈilo, la
tabella 3 ònostativa dei pagmenti di pafe capilale e deDlneslstèna di debiti

Si p.ecisa con lbc.asiÒne, che lìmporlo dl € 901.000,00 (slese til. I'l di.ui alla
tabella 5.4 del qùestiondio, non rappr.s.nla "inpegtu" ma sèmplici statrimenti
del hildcio di prévision€.
Ciò considerato, si spiega mche l'appdente inco.rena ira le previsioni di
pasm€nto (€ s02.0o0,o0)e lo stanziMento, di cui si è detto. E'benverc ch€ f.ai
due inporti €siste un s€nsibile divsio, na qu€sto non è causato dal paventato
'blocco dei pagmenti", quùio &l latto che lAmministruione non intendeva
asunse Gone in efietti non ha assunto) inpesm .li spesa in c/capirale, in
a(\enz di ddegxzÙ d.. etucnÙ suì Llo d.Ue enùdrF
si prècisa lrr1ine che, ai sensi di qùdto siabilito dal D.L. 7al2o09, .onvertilo in
L 1l2l2o09, l'ente ha adottaro la d€lilerzion€ di ciunta comunale n.ro6 del
l7l11/201I contenente le misure orsuizative atte a saantir€ la lempestiviÉ

A disposizion€ per ogni ulte.ior€ inlÒmaiÒne e/o chidimento .he la sezione
indiriz@ ,onà ritenerc ùtilé pèr ladoàone della pronuncia retativa albgg€tto,

f'll[011il,)

. hùt 14!!i@E!!!a4t4!e \eh ù!


