
ALLEGATOB 
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI 
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DJ ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICIT A RIO 
di cui al dec•·eto ministeJ"iale dcll8 fcbb•·aio 2013 

(Per aspetti di dettaglio si rinvin alle ÌSII11Zioni rsp011ate nelle csrcolari F. L. 411 Odel3 marzo 201 O, F L. 9/10 del 7 maggio 201 Oe F.L. 1411 Odel2luglio 
2010 già diramate in occasione del decreto concernente la dc!iciinrlctà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenu~o) 

CODICE ENTE 


IOIOIOIOIOIOfOIOIOIOI 


COMUNE DI COMUNEDICARLENTrnl 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017 
delibera fl0 odel 

USi L!lNo 50005 

Codice 

Parametri dn considerare per 
l'individuazione delle 

condizioni strutturalmente 
deficitarie (l) 

l) Valore negativo del risultato contabile di gestione auperiorc in termini di va l t~re assoluto al 5 per 

2) 

ceni<J ri~petto alle cntfll te correnti (a tali lini al risultato con~abilc si aggiunge l' avanz11 di 
amministrllZione utlll·amc per le spese di investimento); 

Volume dei residui auivi di nuova formaz ione provenienti dnlla gestione di competenza e relativi 
~i titoli 1 e m, con l'esclusione delle risorse a tito lo di for)(Jil spt~rimcntalc di rìequiiibrio di cui 

50010 I_ISi l~ No 

3) 

all'articolo 2 del decreto legislativo n 23 del 20 11 o di fondo disohd~rielà di cui all'articolo t, 
comma 380 delle legge 24 dicembre 20 12 n.228, superiori al 42 per• cento rispetto ai valori di 
ncccrmmento delle coliate del medesimi titoli l e 111 e&clu~i glì occerbmentl delle predette 
morse a titolo di fondo spcrimentulc di rìcquilibrio o di fondo di solidarfct ; 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dci residui attivivi di cui al titolo Te al 
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimen tale di riequillbrio di col all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di 

50020 LI Si I.K_INo 

solidariclll di cui all 'articolo 1, comma 3~0 delle legge 24 dicembre .2012 n 228, rapportata ngll 
accertumcnti della 11e ~tiune di compewn:w delle ontrute del medesimi titoli l c mnd e:;clusione 
degl i ar.ccrtamenti delle predel.te risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 
di solidarietà; 

50030 l~ Si I_INo 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal tìlolo I superiore al 40 per cento degli 
impegni della medesima spesa corrente; 50040 I_ISi l~ No 

5) 

6) 

Esistenza di procedim ·nti di esecuzione ror7.ala superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti 
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoal; 

Vt~lume compldSsivo delle spt:sc di pcrsonillc n vario titol11 rapportato ul volume Cl)mples.sìvo 
delle cntrnte correnti de$umibili llni titoli t, U c 111 superiore nl 40 per cento per 1 comuni 

50050 I_ISi lXI No 

7) 

inferiori 11 5.000 abit11r1ti, superio~e al 39 Pllf cento per i cnnnmi dn 5.000 a. 29.999 bi tanti e 
supcrinr~ al 38 per cento per i comuni ollrc: i 29.999 abitanti: tale valore l: calcolnt11 al netto del 
contributi regional r nonché dr altri ent pubblici finnllzznti 11 !lnanzinrc spesè di per~onale per cui 
Il valore di tali contribui vn tlctrauo sia nlnumcmtorc che al denominatore del pammc:tro; 

Consistenza dc1 dcbrti di finanzlnr11ento 11011 nssislrti dn con trlbu7.io ni superiore al ISO per cento 
rispeuo al lo entrate corr~nti per r,li énli ch11 prcscnl~no un risultato çl)ntohllc di gcstlono positivo 

50060 I.K_I Si IJNo 

8) 

e su j>eri(lre nl 120 per cento per gll enti che pn:~cntano un risultato contabile d.i ~cstione 
ncgnilyo, fermo restando il rispetlo del limite ds indebitamonto di cui. all' artscolo 204 del tuoet 
con le 1110difiche di cui all'art8, comma l della legge 12 novembre 2011, n 183, a decorrere 
dall'l gennaio 20 l2; 

Consistenza dci dabltl 1\Jori bilancu:~ rìco r1 osduti nel corso dell' cscrcir.lo superiore all'l per cento 

50070 IJ Si I.K_INo 

nspctto n i valori di nccès1arnento delle en\mt~ correnti, fQI mo rcs!am)tl che r indice si considera 
no{llltivu ove tll l ~ soglia vengn superatn i11 tuili gli ultimi tn: cscrc iz finanziari; 

50080 I_ISi I.K_I No 

9) Ewntual~ esistenza al 31 l.Jicembn: di anticipazioni di lesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
wnto rispetto alle entrate correnti; 

IO) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui ali'art.193 del tuoel con misure di 
nllcnazionc di beni putrlmoni~li cio avanzo ol urmninistra7.ÌOIIC superiore al 5% cles valori della 
spesa corrente, fCfmo restando qtmnto previsto dall 'art 1. commi 44 c! 444 della legge 24 

50090 I_~ISi I_INo 

dicembre 2l112 n 228 n decorrere dal t geMaio 20 t:3 ; ovc sus5lstnno i pn:~upnosli d l legge per 
finanziare si ricquilibrio 1n p ù cserc zl !lnnnziDrl, vien~ considerato al numcralnrc del pnrame:tro 
l'i ntero im porto fì11antinto cqn misnr·e di ulicnaz.l ne ud b<:ni pntrimonillll, oltre eh~ di avanzo d 
nnunfnlstru?-lonc, nnche se destinato tltinon?.iare lo squilibrio nei sul:lCos.sivi eserc iZI finonzsarr(2) 

50100 I_ISi l.K_INo 

(l) Indicare SI se il valore del pat an•elro superata soglin c NO se 1Ìcnn a nella soglia 
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficituri (la \'OCC identifica il p:uameli"O deficitar;o) si trovano in condizione di deficitarictà strutturale, ~tecondo quanto11 $1 11 

previsto dall 'orticolo 242 del tuoel 
(2) Si 1ammenla che tU sensi dell'alLI cnrnrrm 443 L 228/12 i proventi da ~lienazionì di beni palrimonlalj disponibili possono essere destinati esclusivamente nlla copcrtu1a di spese dì 
investimento ovvero, in asse11:r.u di queste o peJ la pane eccedente, ptr la riduzione del debito, 



Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili 
dell'ente e determinano la condizione di ente: 

NO 
DEFICITARIO codice 50110 m 

CARLENTINI 18-09-2018 

LUOGO DATA 

ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA 


Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte 
dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, 
sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il 
funzionamento. 
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