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ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DEI I’ARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE
Al FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2015-2017

CODICE ENTE

5200730000

PROVINCIA DI SASSARI

Approvazione rendiconto dell’esercizio 2015
deliberai. Amm. Straord. con poteri G. P. n°20 dcl 20/04 / 2016
deliheraz. Amm. Straord. con poteri C. P. n°7 del 28 / 04/ 2016

I) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5%
rispelto al le entrate correnti (a tal i Ho i al risu Italo eontab le si aggiunge l’avanzo d animi n istrazione
utilizzalo per le spese di investimento):

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della
medesima spesa corrente (al nello del valore pari ai residui attivi da contributi e traslbrimenti correnti
dal la regione nonché da con In buti e tras ferimen ti della regione per Ibozion i delegate):

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportalo al volume complessivo delle
entrate correnti desomibil i dai ti bl i I, Il e III superiore al 38% (al netto dei contri b Liti regionali

nonché di altri enti pubblici fl nal izzati a un anzi Ire spese di personale):

4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da eontrihuzioni superiore al 160% per gli enti
che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140% per gli enti clic
presentano un risultato contali i le di gstione negativo rispetto al le entrate correnti des um i bili dai ti tol i
I. Il e III (lùrmo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del tuel);

5) Consistenza dei debiti fuori bilanci o Ibnnatis i nel corso dell’esercizio superiore al 1% rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga
superata in tutti gli ultimi tre anni:

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5%
ri spetto al le entrate correnti:

7) Esistenza di procedimenti di esecuzione lbrzata stiperiore allo t),5% delle spese correnti:

8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’a 193 del tuel rilòrito allo
stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione
superiore al 5% dei valori della spesa corrente.
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