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\IO"IIT/13 
P\ TTO DI STABILIT.\' INTERNO 2013 (Leggi n. 1831201 le n. 228/2012, Decreti-legge n. '74;2012, n. 35i201J, n. 

43/2013. n. 120/2013 e n. 151/2013 J 
CO'.\IV"IJ con popo!aLione superiore a 1.000 abitanti 

'10'-ITORAGGIO SE:\IESTR\LE DELLE RiSl'LT,\.'IZE DEL P\.TTO PER L' \','i() 201J 
Comune di VITTLONE 

SALDO Fl"IA:\ZIARIO in termini di competenza mista 

E'ffRATE Fl'.'IALI 

a dt!trarre: E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione òdk 

E5 

E6 

T7 

•.>rdmanzc �manate dal Presidente dd Ccnsiglìo dc, MiD1stn O\'\ cru cbi Capo 
del Dipart!Incnto dclia protezione civ}ic a seguito di dichiarazione àe!lo �tato 

-- - -�!i __ �E���-�l{'.?_�-��,_�j�t:�:"}_� -�--��-�!}_ì}_1_�_ � �J�gg_�_ ��-} __ �} _ _?!!_I __ !_2 __ � _ (X! r_ P�!�--}�_. L -� L_ 

Entrate ..:or,cnti provenienti direttamente o ìndir1.:ttamcnte dalJ'Unionc 
8.1 

Entrate provenienti dali'ISTA T connesse alla progetta.liane cd esecuzione 
dei c-:nsimi.:nti di cui airanicolo 31, L�Oiììma 12, kggc n. !83/2011 (rif par. 
B. l 

. E8 Entrate COif('nti. di cui all'art. 2. comma 6,dc! <lccrcto-icggc 6 giugno 20 i 2. 
n. 74. trasferite dalle Regioni Lombardia. Veneto cd Emilia Romagna e
destinate agii interventi di ricostruzione delle aree coi pite dal sis.ma Jcl 20-
29 maggio 20i2. di cui al dccrcto-lc-ggc n. 74/2012 {art. 2. comma 6. terzo
1��T-�Q1� -��-1--�-�-���-���}':gg�--�-: _ __ 7_��:_?,QJ_; t::_ ft�L p_���: -� -·-L:.�) 

E9 Entrate correnti relative al corrispettivo dei gettito L\1C sugli immobili di 
comunaic (art IO quatcr, comma\ del dccrcto-kgge n. 35/2013)-

E9 Entrate correnti relative al contributo disposto daH 1artico!o 2, comma L del 
bis decreto n. 120 dei 2013 a favore dei comuni ad integrazione dei fondo 

di del decreto Icgi;c n. l 20 

{migifoia 1.ii l.!ìJru; 

A.cccrtam::nti
:\cccrlanh:ntl

Accenarncnti 

A,.;ccrtamcnti 

E9 Entrate corrcnii relative al .;ontributo di 25 milioni di curo attribuito a! Acc�rtamcntl 
ter Comune di \-filano a titolo di concorso al finanziamento dcilc spese per !a 

realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma l. dd decreto-legge 30 dicembre 

Fondo pluiicnnaic <l! parte corrente (previsioni definitive di entrata) ( I') 
sommare: _,, _______ __ (_rl(._ pa�·--�-}._J )_,_ 
a detrarre: • SO 

Totale entrate correnti nette (Ei+E2-,.E3-
tert-El0-S 

---- ---- --------- - -- ----- ---- - ---------

'. a derrarre: E 12 Entrate dcri\ anti dalla ri:;cosswnc di �redi ti (art. 3 ! , cornma 3. legge n. 
183;201 

R1scossioni (2) 

E 13 Entrate jn conto s:apitalc p:n.Yvcnicnti dallo Stato destinate all'attua,ionc Ris\.:tìssioni (2) 
delle or<linanzc emanate dal Presidente dei Conshdio dei Ministri ovvero da! 
Capo del Dipartimento della protezione civile a sèguito di dichiarazione 
dello stato di emergenza (art. 31, �omma 7. lcggc 11. !81-2011)-(rlf. par. 

provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di 
lc�gc n, i 83 20ì ILJrif. rar,B.L2). 

· E 15 Entrate in ci..>nto capitale provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (art. 31, comma I O. legge n. 183 120 ! l) - (rif. par. 
B.1 

. E 16 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di 
Parma p1_.:r la realizzazione degli int�rvcnti di cui al comma l 
ùcl"artieolo l del dcercto-kggc. n. I U 21)1)4 e per ia rcaiiuazionc della 
Scuola p�r di Parma di cui alla icggc n. I i 5/2009 (art. 31, comma 

Entratè in conto i.:apitalc di cui all'art. 2, comma 6.dcl decreto-legge 6 giugno 
2012. n. 74. trasferite dalle Ri_;gioni Lombardia1 Veneto 1.xl Emilia Romagna 
e destinate agli interventi <lì ricostruzione dclic aree colpite Jal sisma dei 20-
29 maggio 2012, di cui ul dècn:to-lcggc n. ì4:2012 (art. 2. comma 6. terzo 

... pcriod0dcl d�crcto-lcggc rL 74:'.WI 2) trif. fJaL li. !.�j . 

R,sccssioni (2) 

Ri�cossioni (2) 

Riscossioni (2) 

. E 18 Entrate in conto capitale provenienti da11o Stato erogate al comune di Ri�cos,sioni (:2) 
Piombino per i\1ttuazionc degli ìntcrvcntì voiti al raggiungimento dclk 
finalità portuali cd ambientali prcvi�tc da] nuovo Piano Regolatore Portuale 
nella Tosc3na (art. I. comma ì, del àccrcto-!cggc n.43,2013 )- (rif. 
pacB.I 

· E 19 Entrate in conto capitale pro1.cnjcntJ dailo Stato e da11a regione �rogare per Riscossioni (2) 
l'atwazionc dcgii interventi di ntiualìficazionc dei t�rritorio per l'csccu.zionc 
del prvgctto appr0\:ato dal CIPE con Jclibera n. St,'201 l o  che :;aranno 
indi\iduuti dal Ministero dd!c infrastn1tturc e dei trasporti fan. 7 quatcr. del 
�k��-�;?�i-cgg_�_ !:}_• __ +�: �_9-�))-J��_( .P_���- --�_-_i __ ! __ ,?) 

: E 19 Entrate in conto caoitalc relative al contributo di 25 milioni di curo attribuito Ri��ossioni �2) 
bis al Ct;munc di I\1ilaflo a titolo ùi cencorso al finan;,iamcnt0 dc!!c spese per !a 

rcalunu:ione di Expo 2015, (art. 5. comrna ! . Jd decreto-legge 30 dic!.:mbrc 



2013. n. 15!) 
Totale entrate in conto capitale nette (El 1-El2-E13-El4-Ei5-E16-E17-El8- Ri�coss1oni (2) 

E19-El9 bis) 
E'-TRATE Fl;\AU �ETTE 

([Corr �+ Ec_·a�p_:'i_·�---- -- ·- - ---

SPESE Fl:'iALI 

a Jerrarre: S2 Sp�sc correnti sostcn:,1tc per l'attuazione delle ordmanzc emanate dal 
Presidente dd Consigli.:; dei ministri ovvero dal C.1po dei Dip:1nirncnto della 
protezione ci\ ile a dì dichiarazione ddlo stato di cmcrgcnia (art. 3 ! . 

: a tle1rarre: 
I 

comma 7, . ,.9.,. , .•...•. , ... , 
S3 

S4 Spese correnti rdativ(..; all'utilizzo di entrate correnti provcnicmi dìre'ttamcntc 
o·indircttamcntc dal!'Crnonc Europea !art, 31. comnla 10, ic1tue n. l8J,20i I) 

.. : (nf par. B:L>l . ........
•• . 

S5 Spese connesse alk risorse provenienti da!l'!STA T per la progettazione cd 
CSi:l'unonc dei ccnsin1cnti (art. Jl, comma 12. legge n. l8Y201 I) (rif par 

S6 

ss 

B. 
Spese correnti relative ai beni trasferiti ài cui al decreto legislativo n. 
85120 l O (fcàcralismo demaniale), per un importo corri�pondcnte ui1c spese 

sostenute dallo Stato per la e la manutenzione dei beni trasferiti 

Spese correnti a vaìcrc sulle risorse trasfCritc daHc Regioni Lombardia. 
V cncto �d Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree 
colpite dal sisma del 20-29 magglo 20l 2� di cui al dccrcto�lcggc n. 74-'20L2 
(::irt �umma 6, terzo periodo, del dccrcto-icggc n. 74/20i2) (rif: par. 
a. 
Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 
maggio 2012 a vaicre sulle risorse proprie proycnicnti da erogazioni libcrail 
t; donazioni di cittadini privar] e imprese per fronteggiare gli cycnti sismici e 
gli mtcncnti di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74-'2012 (an. ì. 
c0111ma l -:_tcr. del dccrcto:Jc.sgc tL ì 4 20 I �L ( ri L paL B J I O) 

Totale spese C()rrenti nette(Sl-S2�S'.J�S4-S5:S6-:_S7-�8L 

Spese in como capitak sostenute per l'attuazione delle ordinanze crnanatc 
dal Presidente del C\msigho dei Mmtstri OHcm dai Capo del Diparti•11cnto 
Jclla protezione ci,i:c a ,,cguito di dichiarazione dello stato di emergenza 
(art31,<:ornmaì,lcggc n 1 �3;20l l) .o:ir parBJ.l) 

S 12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento 
(art 31, com!l:a 9, icgi:;<=n: 183 201!) Jrif.11aLB.l.2\. 

S 13 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale 
provenienti direttamente o ìndircttamcnte dall'Unione Europea (art. 31. 
ccn1111a lO,lctigcn: 18t20l!J.: (nf par.B.l }) 

S 14 Spese in conto �ap1ta1c sostenute dal comune di Parma per !a 
rcaliz.tazionc degli interventi di l:Ui al l'.omma I dcil'articolo l del 
decreto-legge n. i 13/2004 e per !a realizzazione dcHa Scuoia per l'Europa 
di Pam1a di cm alla n. il 5:2009 (art. 3 i. comma 14. legge n. 

S 15 Spese in conto capitale rdatìvc ai beni trasferiti di cui ai decreto kg:islativo 
n. �5 2010 (federalismo dcmanialc1. ncr un importo corri,pondcntc alle 
"PCSC sostenute Jailo Stato per la gcstion..: e la manutt.:nz!onc del beni 

_! __ ?: __ Jcgg�-�-: }_�}-��Q __ tu - - (t!X. r���--�}J_}t
S l 6 Spese in conto capitaic per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con 

decreto dc! \.1inistro delle infrastrutture e dei irasporti. di �onc1.:rto con il 
Ministro dcìl'cconomia e dci!c finanze, di cui al \.'.0111n1a !, dcil'art. 5 del 
Jccrctù-lcggc n. 138/2011 (art. 31. comm::. i6. lcggc n. 183/20! !) (rif. par. 

.B.!_.X) 

S 17 Spese in cento cap!taie a valere su Be risorse trasferite daHc Regioni 
Lombardia. Veneto cd Emiìia Romngna per gli interventi di rkostruzionc 
dcli� aree colpite dal sisma dd 20-29 maggio 2012, di cui al d.:crcto-lcggc 11. 
74 i20!2 2. comma 6. terzo periodo dd dccrdo-lcggi:: 6 giugno 2012. n 
74)___ B, l 

S 18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni dcHc aree colpite da! -;isma del 
:2Ù-29 maggio 20i2 a valere 5ulk risorse propr]c provenienti da erogazioni 
liberali e donaLioni di cittadini privati e imprese prc frontcggJruc gii cvt:nti 
sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74-'2012 
(art. 7. con;aia_l�t�r,dcl dccrcto-l�sgc :i. 74 2O12i-Jt:'.fJiar Bi I0L 

S 19 Pallamcnti dei debiti di cui all'articolo i, comma f, del dccrcto-lc2gc n 
3512013 effettuati successivamente alla data dcìl'8 aprile 2013 (rif. par. 
a LI !J .. 

S20 PaQ.amcnti Jci Jcbitì di cui ali'ariicoio i, comma I, del dccrcto-lc,zgc n. 
35 :--2013 effettuati nel 2013 _ E�ima dei 9 B. .___ 

S2 l Pagam(:'.ntÌ relativi all'attuaLitmc degli !ntcrvcnti \ùltl ai ratr2:iungimcnto 
delle finalità portuali cd ambicnt:cdi d:.tl nuovo Plano RcgoÌa°rorc ..,Porttiuic 
nella Rci::riGne Toscana fi:nan:tiati con le risor�c stataii crojlatc �1! Comune di 
PiO!lJ_��-!:� (art. l �?l��-m��-7. __ �'.':! Jc�t�(?to-lcgg� 3)��t_!(_r��� !r):_!2) 

S22 Pagam\:nti di obbliga1:ioni gi1.,ridichc verso terzi assunte aì 3 I JicC'mbrc 

Irnpcgni 

impegni 

Impegni 

Impegni 

Pagamcmi (2) 

Pagam..:nti i 2) 

Pagamenti()) 

Pagamenti (2J 

Pagamenti t2} 

Pagamenti t2) 

:\10MTìl3 
a tutto !l 

!i Scmc:-:.trc
__:;. n-OX 



20 I 2, finan1:iati con i contributi "'traordjnari m t:onto u:p!tak.- di cui 
all'articolo I . ..:,Jmml 104 e: 707. della legge 11. 296, 2006 larL ! . c,mma I• 
b1,. d�: <lccrcto-!cggc ,,. par. B.1.13 l 

S23 P�!gam.:nti relati\ 1 uìi'Mtuazionc J('.g!i intcn.:nti di riquaiifi..:,;1zioni.: dd 
t�rritorio per 1\:sc�uzionc dd progetto approvato dal C!PE con delibera n, 
ST20I I 0 che saranno individuati dal �..1ini:,tcro ddlc infrastruttun: � dr.:i 

de l IJ3,. B. Li 5) . 
SCap 'i Totale spese in conto capitale nette (S9-S10-Sl l-Sl2-S13-S14-S l:'-S16-S 17-

S18�Sl%20-S2J-S2.?�S23)_ 
SF 'I SPESE Fl'IALI 'IETTE 

(SCorr '1,SCap '.\). 
S.\L0O FINA'IZ!ARIO 
.. ....... (EF '1-SF 'I) 

Pagam1.:nti ( 2) 

Pagamenti (2) 

OBIETTI\ O PROGRA:\1:\IA TICO \ 'l"iL\LE SALDO FINA:'iZlAR!O 2013 
(determinato ai wnsi dei commi da 2 a 6 de!l'art. 31. legge n. 183/2011 e da! comma 3 

nIFf 
deW articoi<1 20, decret<1 lcgge n. 98/20 I 

0IFFERE'.\ZA fRA IL RISt:LTATO 'IETTO E ORIETTl\'O AY'lL\LE SALDO 
FINANZIARIO 

... . (SFIN B-0B). 

(I} Ddcrminato al netto dcli:: �ntratc escluse da! patto <li stahllità interno. 
(2J G�stionc di tompctcnza + gestione residui. 

!61 

(3) Con ritèrin1cnto aìla sola situazione annuale, in c�hO di diffCrcnza positi\a. o pari a O, il patto è stato rispettato. ln caso ltl 
differenza negativa, il patto non è stato rispettato. 



Certi f. 2013 
Patto di ,tabi!ità interno 2013 • Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183;201 l 

PROSPETTO per 111 CERTIFIC �ZIONE 
della ,erific:: del rispetto deglf obietthi del patto di stsbilità interno 20B 

da rra�rncttcrc entro i! tcnnin1.: perentorio del 3 ì mar/O 20 I-+ 
C0\11.'',E di VITTl'ONE 

VISTO ii decreto n. _;il 930 dd �1imstc-ro dci!'c1.xmomia <2 ddlc tìn,!nzc Jet i 4 maggio 2013 �(m..:cmcntc !a dctcrminazi,.Jnc 
obitttivì programmmici relativi i.tÌ patto Ji "tabìlità interno ::otJ delle ProYincc.: dei C\,mur.l con popola.tionc superiore a I 

. .Jbitanti; 
VISTO il decreto n. 70998 dc! 2 �cttcmbrc 2013 coni.:trm.:ntc il monitoraggio scmcstrak Jcl ··patto dl stabilità intt:rn()' per 
1·;:!mw 20! 3 delle Provit1('C e dei Comuni �on popoiazion;; �upcriorc a i .Cff)Ò abitanti: 
VJSTI i risultati dcila g\'Stior,c di compctcnza e Ji cassa dc!l'i:scn.:iLio 2013: 

del patto di stabììità intcn10 2013 trasmesse da questo Ente mediante il :-,ito 'ACb 

SI CERTIF!CA'.'.O LE SEGl"E'.'lTI RISULTA'.'iZE: 

4 

Suita base delle predette risultanze si certifica che: 
X ii patto ài �tabiiità interno per l'anno 2013 è stato rispcuato 

Compettnza mista 

il patto di stabilità interno rcr l'anno 20 i 3 :-JON E' STATO RISPETTATO 

Sindaco Rarprcscmantc L�gslc Rcsponsab_ilc Fmanziano 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZ'AR!A 

Organo Rcvi,ionc(3)_ 




