
 

 

Nella delibera di Giunta n. 10 del 26 gennaio 2011, con la quale è stato 

adottato lo schema di rendiconto consuntivo da proporre al Consiglio 

comunale risulta presente come allegato obbligatorio, tra l’altro, la 

certificazione dei parametri obiettivi fissati dal decreto del 24 settembre 

2009 (G.U. n. 238 del 13/10/2009). 

 

Detta certificazione, che in allegato si trova sprovvista delle obbligatorie 

firme del Sindaco, riporta una serie di informazioni contabili desunte dal 

conto del bilancio e che indicano se l’ente versa in condizioni di deficit 

strutturale ovvero presenta condizioni di salute finanziaria. 

 

Dal calcolo percentuale dei dati riportati nella certificazione emerge il 

mancato rispetto dei  parametri 2-3-4-5-7-8. A tale dato, già sufficiente 

per porre il comune in deficit strutturale, si aggiunge il mancato 

rispetto del parametro 10, al cui calcolo contribuisce l’avanzo di 

amministrazione del 2008 assegnato per i riequilibri di bilancio 

(delibera di G.C. 411/2010). 

In tale modo si certifica il mancato rispetto di 7 sui 10 parametri 

previsti dalla norma. 

Rimane un fatto singolare che l’organo esecutivo coadiuvato dal 

dirigente del settore finanziario nella delibera di Giunta affermino il 

contrario ovvero il mancato rispetto di soli n. 4 parametri sui 10 

previsti. (per incompetenza o per dolo ?).  

Tutto ciò pone l’ente comunale per espressa previsione di legge, in deficit 

strutturale e sottoposto alle previsioni contenute nell’art. 242 del d.lgs. 

267/2000. 

Per una migliore comprensione di quanto qui affermato si rimanda alla 

seguente tabella: 

DATO CONSEGUITO

DA REALIZZARE  

= o < RISULTATO

1.245.533€            175.081.728€    0,71% 5,00% RISPETTATO

55.209.147€          90.161.674€      61,23% 42,00% NON RISPETTATO

165.150.196€        98.991.895€      166,83% 65,00% NON RISPETTATO

116.971.783€        162.448.692€    72,01% 40,00% NON RISPETTATO

1.386.906€            162.448.692€    0,85% 0,50% NON RISPETTATO

45.127.747€          175.081.727€    25,78% 38,00% RISPETTATO

301.831.454€        175.081.727€    172,39% 150,00% NON RISPETTATO

5.450.746€            175.081.728€    3,11% 1,00% NON RISPETTATO

-€                           175.081.728€    0,00% 5,00% RISPETTATO

9.950.000€            162.448.692€    6,13% 5,00% NON RISPETTATO

IL COMUNE RISULTA IN CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE 

PARAMETRO 7

PARAMETRO 8

PARAMETRO 9

PARAMETRO 10

PARAMETRO 3

PARAMETRO 4

PARAMETRO 5

PARAMETRO 6

PARAMETRI DATI PRESENTI NEI CERTIFICATI 

PARAMETRO 1

PARAMETRO 2

    


