
 

Provincia di Sassari
___________

SETTORE  SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ECONOMATO

DETERMINAZIONE N°  616   del  05/04/2016 

OGGETTO:  Patto  di  stabilità  interno 2015.  Articolo  31,  comma 20,  della  Legge n.  183/2011 
(Legge di stabilità 2012). Presa d'atto invio certificazione del saldo finanziario in 
termini di competenza mista.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), 
che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2015, prevede che le 
province e i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il  
termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato – utilizzando il sistema web appositamente previsto per il 
patto di stabilità interno, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista 
conseguito,  firmata digitalmente,  ai  sensi  dell'art.  24 del  D.Lgs.  n.  82/2005,  dal  rappresentante 
legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, 
secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto del Ministero di cui al comma 19 del 
medesimo articolo 31;

Visto  il  decreto  del  MEF n.  18628 del  4  marzo  2016 concernente  la  certificazione  del 
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, in attuazione 
dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011;

Dato atto che in data 25/03/2016 è stata regolarmente inviata, tramite il sistema web sul sito 
del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – la certificazione digitale attestante 
il  raggiungimento,  da parte di  questa provincia,  del saldo obiettivo relativo al  Patto di stabilità 
interno 2015;

Attestata  la  regolarità  tecnica  della  presente  determinazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di 
quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del  D.Lgs n.82/2005;                 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 

1. di dare atto che in data 25/03/2016 è stata regolarmente inviata, tramite il sistema web sul 
sito  del  MEF –  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  –  la  certificazione 
digitale  attestante  il   saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista  con 
raggiungimento dell'obiettivo relativo al Patto di stabilità interno 2015, in applicazione 
dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) e del  
decreto del MEF n. 18628 del 4 marzo 2016;

2. di inviare il presente provvedimento:
• all'Amministratore Straordinario;
• al Segretario Generale;
• al Settore 1° (URP)

IL DIRIGENTE 
                                                               Dr.ssa Silvia Soggia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del  D.Lgs n.82/2005;                 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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