
 COMUNE DI POGGIOMARINO
 

Allegato A/09/C - Calcolo del saldo 2007 di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133 /2008 e n. 203/2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 E 2011
 
 

 ENTRATE FINALI 2007

 

 E1  Entrate Tributarie (Accertamenti)                                                                              4.909

 E2  Entrate da contributi e trasferimenti correnti  (Accertamenti)                                                  3.953

 E3  Entrate Extratributarie (Accertamenti)                                                                           674

 E4  Entrate da contributi e trasferimenti in c/cap itale (Riscossioni)                                              2.007

 a detrarre:

 E5 Entrate derivanti dalla riscossioni di crediti (Riscossioni)

 E6 Entrate derivanti dalla distribuzione dei divid endi determinati da operazioni straordinarie

 poste in essere dalle società operanti nel settore  dei servizi pubblici locali, qualora

 quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla

 riduzione del debito (Accertamenti)

 E7 Entrate derivanti dalla cessione di azioni o qu ote di società operanti nel settore dei

 servizi pubblici locali ed entrate relative alla v endita del patrimonio immobiliare

 destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito (Riscossioni)

 E8 Entrate correnti provenienti dallo Stato destin ate all'attuazione delle ordinanze emanate

 dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguit o di dichiarazione dello stato di

 emergenza (Accertamenti)

 E9 Entrate in conto capitale provenienti dallo Sta to destinate all'attuazione delle ordinanze

 emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato

 di emergenza (Riscossioni)

 

 EF N                ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3 +E4-E5-E6-E7-E8-E9)                                             11.543

 

 

 SPESE FINALI 2007

 

 S1  Spese correnti (Impegni)                                                                                       8.191

 S2  Spese in conto capitale (Pagamenti)                                                                            2.308

 a detrarre:

 S3 Spese derivanti dalla concessioni di crediti (P agamenti)

 S4 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle  ordinanze emanate dal Presidente del

 Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (Impegni)

 S5 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazi one delle ordinanze emanate dal Presidente

 del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazi one dello stato di emergenza (Pagamenti)

 

 SF N                  TOTALE SPESE FINALI S1+S2-S3 -S4-S5)                                                         10.499

 

 

 SFIN 07      SALDO FINANZIARIO in termini di compe tenza mista (EF N - SF N)                                        1.044

 

 

 

 VER PSI      L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STAB ILITA' INTERNO PER IL 2007?         SI

 

  



 
 COMUNE DI POGGIOMARINO
 

All. D/09/C - Enti con saldo di competenza mista positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133 /2008 e n. 203/2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 E 201 1
 
 

 SFIN 07    SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di co mpetenza mista                                                   1.044

 

 

 

 A                                    Determinazion e del concorso alla manovra

 

 Anno 2009     Anno 2010       Anno 2011

 

 Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis , comma 3, legge n. 133/2008              10            10               0

 

 

 Anno 2009     Anno 2010       Anno 2011

 

 IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA                                                                   104            104              0

 

 

 

 

 

 B                    Individuazione del saldo fina nziario obiettivo (art. 77-bis, c. 6, legge n. 133/ 2008)

 

 Anno 2009     Anno 2010       Anno 2011

 

 SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di compete nza mista)                                  940            940          1.044

 

 

 

  



 
 COMUNE DI POGGIOMARINO
 

Verifica del patto di stabilita' rispetto alle previsioni di bilancio

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133 /2008 e n. 203/2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
 
 

 2009              2010              2011

 

 A. Entrate Tributarie (Titolo I)                                                  5.625,00          6 .157,00          6.170,00

 

 B. Entrate da contributi e trasferimenti correnti (Titolo II)                     4.491,00          4 .251,00          4.376,00

 

 C. Entrate Extratributarie (Titolo III)                                           2.006,00          1 .189,00          1.072,00

 

 D. Entrate da contributi e trasferimenti in c/capi tale (Titolo IV)

 Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali

 Categoria 2: Trasferimenti di capitale dallo Stato                                 66,00              3,00              3,00

 Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regio ne                             157,00          5.81 7,00          7.275,00

 Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri en ti pubblici

 Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri so ggetti                         736,00            55 0,00            450,00

 a detrarre:

 - Entrate derivanti dalla distribuzione dei divide ndi determinati da

 operazioni straordinarie poste in essere dalle soc ietà operanti nel

 settore dei servizi pubblici locali, qualora quota te sui mercati

 regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti

 o alla riduzione del debito

 - Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quo te 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

 - Entrate correnti provenienti dallo Stato destina te all'attuazione delle

 ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei  ministri a seguito

 di dichiarazione dello stato di emergenza

 - Entrate in conto capitale provenienti dallo Stat o destinate

 all'attuazione delle ordinanze emanate dal Preside nte del Consiglio dei

 ministri a seguito di dichiarazione dello stato di  emergenza

 

 E. ENTRATE FINALI NETTE                                                          13.081,00         17 .967,00         19.346,00

 

 

 F. Spese correnti (Titolo I)                                                     10.730,00         10 .392,00         10.373,00

 

 G. Spese in conto capitale (Titolo II)

 Intervento 1: Acquisizione di beni immobili                                      920,00          4.11 8,00          7.590,00

 Intervento 2: Espropri e servitù onerose                                           2,00             2 0,00             20,00

 Intervento 3: Acquisto di beni specifici per reali zzazioni in economia            15,00             2 5,00             30,00

 Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi per realiz zazioni in economia

 Intervento 5: Acquisizione di beni mobili, macchin e ed attrezzature               60,00          2.14 7,00            134,00

 Intervento 6: Incarichi professionali esterni                                     65,00             3 5,00             30,00

 Intervento 7: Trasferimenti di capitale                                          214,00            23 0,00            105,00

 Intervento 8: Partecipazioni azionarie

 Intervento 9: Conferimenti di capitale

 a detrarre:

 - Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal

 Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di  dichiarazione dello

 stato di emergenza

 - Spese in conto capitale sostenute per l'attuazio ne delle ordinanze

 emanate dal Presidente del Consiglio ministri a se guito di

 dichiarazione dello stato di emergenza

 

 H. SPESE FINALI NETTE                                                            12.006,00         16 .967,00         18.282,00

 

  



 
 COMUNE DI POGGIOMARINO
 

Verifica del patto di stabilita' rispetto alle previsioni di bilancio

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133 /2008 e n. 203/2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
 
 
 
 
 

 2009              2010              2011

 

 

 

 I. SALDO FINANZIARIO (E - H)                                                      1.075,00          1 .000,00          1.064,00

 

 

 

 

 

 L. OBIETTIVO PROGRAMMATICO                                                          940,00            940,00          1.044,00

 

 

 

 

 

 DIFFERENZA TRA OBIETTIVO PROGRAMMATO E SALDO FINANZIARIO (L - I)                 135,00-            6 0,00-            20,00-

 

  


