
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 42 DEL TUEL N. 267/2000 

 

 

N. 11 /C del 25/11/2014 

 
 
Oggetto: Variazione e assestamento Bilancio di previsione esercizio 2014.   

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore nove, presso la 

Residenza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la provvisoria 

Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 del 

30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di competenza 

del Consiglio, ai sensi ed in conformità dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art.49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale  dr. Domenico 

Gelormini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

PREMESSO CHE con la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 01/10/2014, esecu-
tiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, 
la Relazione Previsionale Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016; 

CHE con la delibera del consiglio comunale n. 26 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014;  

CHE l’art.175, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leg-
gi sull’ordinamento degli enti locali, stabilisce che l’organo consiliare, mediante la variazione di 
assestamento generale entro il 30 novembre di ciascun anno, attua la verifica generale di tutte 
le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento 
del pareggio del bilancio; 

CHE ai sensi dell’art. 193 del suddetto decreto legislativo, l’Ente deve rispettare durante la ge-
stione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

RILEVATO CHE la verifica delle voci di entrata  ha evidenziato la necessità di eliminare o ri-
durre le previsioni di alcuni stanziamenti di entrate in osservanza al principio di attendibilità del 
bilancio e al fine di assicurare la copertura effettiva delle spese; 

CHE le minori entrate derivano da inesistenza delle ragioni per il loro mantenimento, in tutto o 
in parte, nelle scritture contabili; 

CHE la suddetta verifica ha evidenziato, altresì, la possibilità di portare in aumento le previsio-
ni di diversi stanziamenti di entrate, soprattutto in materia di trasferimenti erariali e di quanti-
ficazione del fondo sperimentale di Riequilibrio; 

RITENUTO destinare prioritariamente le indicate maggiori entrate di competenza del presente 
esercizio finanziario alla compensazione delle presumibili minori entrate e alle maggiori spese 
sottostimate in sede di bilancio di previsione; 

RILEVATO che, in relazione alle effettive esigenze, alcune previsioni del corrente bilancio, co-
me segnalate dei responsabili di Settore, si sono dimostrate insufficienti per cui si rende neces-
sario il finanziamento delle maggiori spese occorrenti per assicurare la disponibilità reale delle 
risorse necessarie per assicurare il normale funzionamento dei vari servizi fino a fine esercizio; 

DATO ATTO CHE la previsione di maggiori spese, è connessa prevalentemente, al pagamento 
di somme dovute per pagamento di spese obbligatorie, o comunque ad obiettivi e servizi indif-
feribili e non rimandabili; 

CHE l’accertamento di entrate a destinazione vincolata è stato effettuato garantendo il paralle-
lismo nei rispettivi stanziamenti di spesa collegati; 

CHE nel complesso non risultano sovradimensionate le entrate né sottodimensionate le spese; 

RITENUTO di dover apportare al bilancio di previsione per il corrente bilancio le necessarie va-
riazioni a seguito dell’accertamento di maggiori e minori entrate, nonché storni di fondi da ca-
pitoli della spesa ove gli stanziamenti previsti sono risultati eccedenti rispetto al fabbisogno ne-
cessario sino al 31.12.2014, per aumentare i capitoli, sempre della parte spesa, i cui stanzia-
menti sono risultati insufficienti; 

DATO ATTO CHE con le proposte variazioni risulta assicurato,  il pareggio economico-
finanziario del bilancio ex art.162, comma 6, del D.L.vo n.267/2000, con mezzi ordinari e stra-
ordinari di bilancio; 

CHE con le proposte variazioni risulta assicurato,  il rispetto del patto di stabilità interno per 
l’anno 2014; 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione con verbale si allega al presente deliberato. 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Le-
gislativo n.267 del 18 agosto 2000, in particolare l’ordinamento finanziario e contabile; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

Propone di Deliberare 

 

1. la premessa e narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. procedere all’assestamento definitivo del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 ai sensi 
dell’art.175, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000;  

3. apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di cui all’allegato A; 

4. di dare atto che con la presente variazione risulta assicurato il rispetto del patto di stabilità 
interno per l’anno 2014 allegato B; 

 

         Il Responsabile del Settore Finanze          
          f.to Rag. Cosimo Marmora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

                                           IL COMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno prot. N.64692 del 30/09/2014, con il 

quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria 

amministrazione del Comune di Eboli; 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA ed esaminata l’allegata proposta  di deliberazione, relativa all’argomento indicato in 

oggetto; 

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 

pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 

Tutto ciò premesso 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 
1. la premessa e narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. procedere all’assestamento definitivo del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 ai sensi 

dell’art.175, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000;  

3. apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di cui all’allegato A; 

4. di dare atto che con la presente variazione risulta assicurato il rispetto del patto di stabilità 

interno per l’anno 2014 allegato B; 

5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs 267/2000. 

 
 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore (Cosimo Marmora)  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 24/11/2014   
 f.to Cosimo Marmora  
Il Responsabile Settore Finanze Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
 f.to Cosimo Marmora 
data 24/11/2014 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
X favorevole                                           Segretario Generale f.to (dr. Domenico Gelormini) 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to (dott.ssa Vincenza Filippi)  f.to (dr. Domenico Gelormini) 

                                

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to (dr.ssa Anna Masci) 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to (dr. Domenico Gelormini) 

 

 

 

 

 

 
 
 



Maggiore Minore Variazione
Entrata Entrata Risorse

1 01  0010 Avanzo di Amministrazione non vincolata per spese correnti 66.624,00 -66.624,00 

1 01  0030 Imposta sulla pubblicità 52.000,00 0,00 52.000,00

1 03  0067 Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio 40.114,12 40.114,12

2 01  0160 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato finalizzati 972.691,15 0,00 972.691,15

2 02  0190 Altri contributi Regione 45.386,39 665.757,66 -620.371,27 

2 05  0220 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 152.566,67 328.370,36 -175.803,69 

3 01  0300 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.000,00 1.000,00

3 01  0310 Proventi per refezioni 40.000,00 40.000,00

3 02  0380 Gestione dei terreni 1.000,00 1.000,00

3 02  0400 Gestione dei beni diversi 29.573,55 29.573,55

3 02  0406 Proventi da concession 7.586,23 7.586,23

3 05  0470 Introiti e rimborsi diversi 80.000,00 -80.000,00 

3 05  0500 Trattenute ai dipendenti 30.000,00 30.000,00

3 05  0530 Altri proventi 10.503,20 448.500,00 -437.996,80 

4 01  0540 Alienazione beni immobili 200.000,00 200.000,00

4 01  0550 Proventi di concessioni cimiteriali, aree,loculi,cellette 5.000,00 5.000,00

4 06  0406 Riscossione di crediti da altri soggeti 200.000,00 -200.000,00 

6 07  0000 Piano di zona 63.600,00 -63.600,00 

1.587.421,31 1.852.852,02 -265.430,71 

 PARTE PRIMA   -   ENTRATA

CITTA' DI EBOLI
Provincia di Salerno

VARIAZIONE DI BILANCIO anno 2014 -  Allegato  "A" - delibera C.P. n.  ____del  25/11/2014

Risorsa Denominazione

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Cosimo Marmora



Maggiore Minore Variazione
Spesa Spesa Intervento

1 01  01 03 Acquisto di beni - Organi Istituzionali 17.000,00 12.700,00 4.300,00
1 01  01 05 Trasferimenti - Organi Istituzionali 18.000,00 18.000,00
1 01  02 01 Personale - Segreteria Generale 17.000,00 -17.000,00 
1 01  02 05 Trasferimenti - Segreteria Generale 16.881,93 16.881,93
1 01  03 01 Personale Servizi finanziari 13.000,00 -13.000,00 
1 01  03 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 204.661,11 -204.661,11 
1 01  05 03 Prestazioni di servizio - Settore Patrimonio 25.000,00 25.000,00
1 01  06 03 Prestazioni di servizio - Settore Tecnico 15.000,00 15.000,00
1 01  08 03 Prestazione di servizi - Altri Servizi Generali 5.000,00 5.000,00
1 01  08 08 Oneri Straordinari - Altri Servizi Generali 388.328,43 388.328,43
1 02  01 03 Prestazione di servizi - Uffici Giudiziari 5.000,00 5.000,00
1 04  01 03 Prestazione di servizi - Scuola Matermna 5.000,00 -5.000,00 
1 04  03 03 Prestazioni di servizio - Scuola Media 5.000,00 -5.000,00 
1 04  05 02 Acquisto beni e servizi - Assistenza Scolastica 4.000,00 4.000,00
1 05  02 02 Acquisto di beni - Cultura 33.500,00 -33.500,00 
1 08  02 03 Prestazioni di servizio - Viabilita 20.000,00 20.000,00
1 09  04 08 Oneri straordinari per ripiano perdite aziende servizi pubblici 165.000,00 -165.000,00 
1 10  04 03 Prestazioni di servizio - Assistenza Sociale 513.578,82 -513.578,82 
1 10  04 03 Prestazioni di servizi - Assistenza Sociale 235.559,62 235.559,62
1 10  04 05 Trasferimenti - Assistenza Sociale 14.905,06 2.065,82 12.839,24
2 01  05 01 Acquisizione di beni immobili - Demanio e Patrimonio 200.000,00 200.000,00
2 01  08 07 Trasferimenti di capitale - Servizi generali 195.000,00 -195.000,00 
4 00  00 07 Piano di Zona 63.600,00 -63.600,00 

964.675,04 1.230.105,75 -265.430,71 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                             Rag. Cosimo Marmora

TOTALE VARIAZIONE SPESA

Intervento Denominazione

CITTA' DI EBOLI
Provincia di Salerno

VARIAZIONE DI BILANCIO anno 2014-  Allegato  "A"  - delibera C.P. n.____  del  25/11/2014

 PARTE SECONDA   -   SPESA 



Allegato alla variazione di bilancio 2014 All. B.

2014 2015 2016
E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 21.555 21.857 22.157
E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 7.749 6.013 5.971
E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 3.139 3.447 3.437

a detrarre: E4 Accertamenti

E5 Accertamenti

E6 Accertamenti

E7 Accertamenti

E8 Accertamenti

E9 Accertamenti

a sommare: E10 Accertamenti

a detrarre: SO impegni

ECorr N Accertamenti 32.443 31.317 31.565

E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 3.000 4.000 4.000

a detrarre: E12 Riscossioni (2)

E13 Riscossioni (2)

E14 Riscossioni (2)

E15 Riscossioni (2)

E16 Riscossioni (2)

E17 Riscossioni (2)

E18 Riscossioni (2)

E19 Riscossioni (2)

ECap N Riscossioni (2) 3.000 4.000 4.000

EF N 35.443 35.317 35.565

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 29.644 29.271 29.082

a detrarre: S2 Impegni

S3 Impegni

S4 Impegni

S5 Impegni

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 
ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di 
emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 
183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente 
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 
31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino per l'attuazione degli 
interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore 
Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di 
riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o 
che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge 
n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)

Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)

ENTRATE FINALI NETTE  (ECorr N+ ECap N)

controllo sul file www.piscino.it
SPESE FINALI 2014 2015 2016

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di 
dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, 
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 
10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli 
interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione della 
Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. 
par. B.1.6)
Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle 
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree 
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo 
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9) 

Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 
31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)
Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal 
Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 
quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.14)

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) 

Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9+E10-S0)

(migliaia di euro)

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a

ENTRATE FINALI

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di 
dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, 
legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, 
legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

COMUNE DI EBOLI
 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013) 

 COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti 

VARIAZIONE DI BILANCIO 2014 - DIMOSTRAZIONE RISPETTO PATTO DI STABILITA' -2014-2016



S6 Impegni

S7 Impegni

S8 Impegni

Impegni 29.644 29.271 29.082
S9 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (2) 7.500 4.000 4.000

a detrarre: S10 Pagamenti (2)

S11 Pagamenti (2)

S12 Pagamenti (2)

S13 Pagamenti (2)

S14 Pagamenti (2)

S15 Pagamenti (2)

S16 Pagamenti (2)

S17 Pagamenti (2)

S18 Pagamenti (2)

S19 Pagamenti (2) 6.905

S20 Pagamenti (2)

S21 Pagamenti (2)

S22 Pagamenti (2)

S23 Pagamenti (2)

Scap N Totale spese in conto capitale nette (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23) Pagamenti (2) 595 4.000 4.000

SF N 30.239 33.271 33.082

SFIN 13 5.204 2.046 2.483

OB 1.464 1.805 1.933

DIF 3.740 241 550

(1)
(2)
(3)

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014                                                                                                         
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3 dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)

 DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO FINANZIARIO    (3)  (SFIN 13 - OB)

Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
Gestione di competenza + gestione dei residui
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 

Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati nel 2013 prima 
del 9 aprile (rif. par. B.1.11)

Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed 
ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali 
erogate al Comune di Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)

Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre 2012, finanziati con i contributi 
straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 
1-bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)

Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del 
progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)

SPESE FINALI NETTE                                                                                                                                                                                                                                                                       
(SCorr N+SCap N)

SALDO FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                                                      
(EF N- SF N)

Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al 
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di 
Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)

Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo 
demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la 
manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)

Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, 
dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)

Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al 
decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. 
par. B.1.9)

Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere 
sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre 
fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, 
comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)

Richiesta di spazi finanziari ai sensi del comma 547 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 2013 Debiti in 
conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il 
riconoscimento di legittimità entro la medesima data

Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle 
risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare 
gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, 
del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)

Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)

Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato 
di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 
183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o 
indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), 
per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei 
beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)

Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli 
interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)













Maggiore Minore Variazione
Entrata Entrata Risorse

1 01  0010 Avanzo di Amministrazione non vincolata per spese correnti 66.624,00 -66.624,00 

1 01  0030 Imposta sulla pubblicità 52.000,00 0,00 52.000,00

1 03  0067 Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio 40.114,12 40.114,12

2 01  0160 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato finalizzati 972.691,15 0,00 972.691,15

2 02  0190 Altri contributi Regione 45.386,39 665.757,66 -620.371,27 

2 05  0220 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 152.566,67 328.370,36 -175.803,69 

3 01  0300 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.000,00 1.000,00

3 01  0310 Proventi per refezioni 40.000,00 40.000,00

3 02  0380 Gestione dei terreni 1.000,00 1.000,00

3 02  0400 Gestione dei beni diversi 29.573,55 29.573,55

3 02  0406 Proventi da concession 7.586,23 7.586,23

3 05  0470 Introiti e rimborsi diversi 80.000,00 -80.000,00 

3 05  0500 Trattenute ai dipendenti 30.000,00 30.000,00

3 05  0530 Altri proventi 10.503,20 448.500,00 -437.996,80 

4 01  0540 Alienazione beni immobili 200.000,00 200.000,00

4 01  0550 Proventi di concessioni cimiteriali, aree,loculi,cellette 5.000,00 5.000,00

4 06  0406 Riscossione di crediti da altri soggeti 200.000,00 -200.000,00 

6 07  0000 Piano di zona 63.600,00 -63.600,00 

1.587.421,31 1.852.852,02 -265.430,71 

 PARTE PRIMA   -   ENTRATA

CITTA' DI EBOLI
Provincia di Salerno

VARIAZIONE DI BILANCIO anno 2014 -  Allegato  "A" - delibera C.P. n.  ____del  25/11/2014

Risorsa Denominazione

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Cosimo Marmora



Maggiore Minore Variazione
Spesa Spesa Intervento

1 01  01 03 Acquisto di beni - Organi Istituzionali 17.000,00 12.700,00 4.300,00
1 01  01 05 Trasferimenti - Organi Istituzionali 18.000,00 18.000,00
1 01  02 01 Personale - Segreteria Generale 17.000,00 -17.000,00 
1 01  02 05 Trasferimenti - Segreteria Generale 16.881,93 16.881,93
1 01  03 01 Personale Servizi finanziari 13.000,00 -13.000,00 
1 01  03 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 204.661,11 -204.661,11 
1 01  05 03 Prestazioni di servizio - Settore Patrimonio 25.000,00 25.000,00
1 01  06 03 Prestazioni di servizio - Settore Tecnico 15.000,00 15.000,00
1 01  08 03 Prestazione di servizi - Altri Servizi Generali 5.000,00 5.000,00
1 01  08 08 Oneri Straordinari - Altri Servizi Generali 388.328,43 388.328,43
1 02  01 03 Prestazione di servizi - Uffici Giudiziari 5.000,00 5.000,00
1 04  01 03 Prestazione di servizi - Scuola Matermna 5.000,00 -5.000,00 
1 04  03 03 Prestazioni di servizio - Scuola Media 5.000,00 -5.000,00 
1 04  05 02 Acquisto beni e servizi - Assistenza Scolastica 4.000,00 4.000,00
1 05  02 02 Acquisto di beni - Cultura 33.500,00 -33.500,00 
1 08  02 03 Prestazioni di servizio - Viabilita 20.000,00 20.000,00
1 09  04 08 Oneri straordinari per ripiano perdite aziende servizi pubblici 165.000,00 -165.000,00 
1 10  04 03 Prestazioni di servizio - Assistenza Sociale 513.578,82 -513.578,82 
1 10  04 03 Prestazioni di servizi - Assistenza Sociale 235.559,62 235.559,62
1 10  04 05 Trasferimenti - Assistenza Sociale 14.905,06 2.065,82 12.839,24
2 01  05 01 Acquisizione di beni immobili - Demanio e Patrimonio 200.000,00 200.000,00
2 01  08 07 Trasferimenti di capitale - Servizi generali 195.000,00 -195.000,00 
4 00  00 07 Piano di Zona 63.600,00 -63.600,00 

964.675,04 1.230.105,75 -265.430,71 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                             Rag. Cosimo Marmora

TOTALE VARIAZIONE SPESA

Intervento Denominazione

CITTA' DI EBOLI
Provincia di Salerno

VARIAZIONE DI BILANCIO anno 2014-  Allegato  "A"  - delibera C.P. n.____  del  25/11/2014

 PARTE SECONDA   -   SPESA 



Allegato alla variazione di bilancio 2014 All. B.

2014 2015 2016
E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 21.555 21.857 22.157
E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 7.749 6.013 5.971
E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 3.139 3.447 3.437

a detrarre: E4 Accertamenti

E5 Accertamenti

E6 Accertamenti

E7 Accertamenti

E8 Accertamenti

E9 Accertamenti

a sommare: E10 Accertamenti

a detrarre: SO impegni

ECorr N Accertamenti 32.443 31.317 31.565

E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 3.000 4.000 4.000

a detrarre: E12 Riscossioni (2)

E13 Riscossioni (2)

E14 Riscossioni (2)

E15 Riscossioni (2)

E16 Riscossioni (2)

E17 Riscossioni (2)

E18 Riscossioni (2)

E19 Riscossioni (2)

ECap N Riscossioni (2) 3.000 4.000 4.000

EF N 35.443 35.317 35.565

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 29.644 29.271 29.082

a detrarre: S2 Impegni

S3 Impegni

S4 Impegni

S5 Impegni

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 
ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di 
emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 
183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente 
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 
31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino per l'attuazione degli 
interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore 
Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di 
riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o 
che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge 
n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)

Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)

ENTRATE FINALI NETTE  (ECorr N+ ECap N)

controllo sul file www.piscino.it
SPESE FINALI 2014 2015 2016

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di 
dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, 
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 
10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli 
interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione della 
Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. 
par. B.1.6)
Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle 
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree 
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo 
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9) 

Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 
31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)
Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal 
Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 
quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.14)

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) 

Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9+E10-S0)

(migliaia di euro)

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a

ENTRATE FINALI

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di 
dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, 
legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, 
legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

COMUNE DI EBOLI
 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013) 

 COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti 

VARIAZIONE DI BILANCIO 2014 - DIMOSTRAZIONE RISPETTO PATTO DI STABILITA' -2014-2016



S6 Impegni

S7 Impegni

S8 Impegni

Impegni 29.644 29.271 29.082
S9 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (2) 7.500 4.000 4.000

a detrarre: S10 Pagamenti (2)

S11 Pagamenti (2)

S12 Pagamenti (2)

S13 Pagamenti (2)

S14 Pagamenti (2)

S15 Pagamenti (2)

S16 Pagamenti (2)

S17 Pagamenti (2)

S18 Pagamenti (2)

S19 Pagamenti (2) 6.905

S20 Pagamenti (2)

S21 Pagamenti (2)

S22 Pagamenti (2)

S23 Pagamenti (2)

Scap N Totale spese in conto capitale nette (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23) Pagamenti (2) 595 4.000 4.000

SF N 30.239 33.271 33.082

SFIN 13 5.204 2.046 2.483

OB 1.464 1.805 1.933

DIF 3.740 241 550

(1)
(2)
(3)

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014                                                                                                         
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3 dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)

 DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO FINANZIARIO    (3)  (SFIN 13 - OB)

Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
Gestione di competenza + gestione dei residui
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 

Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati nel 2013 prima 
del 9 aprile (rif. par. B.1.11)

Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed 
ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali 
erogate al Comune di Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)

Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre 2012, finanziati con i contributi 
straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 
1-bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)

Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del 
progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)

SPESE FINALI NETTE                                                                                                                                                                                                                                                                       
(SCorr N+SCap N)

SALDO FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                                                      
(EF N- SF N)

Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al 
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di 
Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)

Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo 
demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la 
manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)

Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, 
dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)

Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al 
decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. 
par. B.1.9)

Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere 
sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre 
fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, 
comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)

Richiesta di spazi finanziari ai sensi del comma 547 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 2013 Debiti in 
conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il 
riconoscimento di legittimità entro la medesima data

Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle 
risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare 
gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, 
del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)

Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)

Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato 
di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 
183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o 
indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), 
per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei 
beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)

Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli 
interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)












