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SOMMA VESUVIANA PREMIATA “COMUNE VIRTUOSO” 
 

Il Comune vesuviano riceverà un premio di 200mila euro perché ha rispettato i vincoli contabili del Patto 
di Stabilità, che ha lo scopo di coordinare la finanza degli Enti locali con quella dello Stato.  
Un coordinamento che, a causa dell’ eccessiva rigidità dei parametri previsti ha creato non poche diffi-
coltà a quei Comuni che, sforando i vincoli da rispettare, sono poi diventati comuni “morosi”.  
Lo Stato risponde con un bonus e 
la Conferenza Stato-città ed Auto-
nomie locai, tenutasi lo scorso 24 
settembre, ha deliberato di premia-
re i comuni “virtuosi”, che l'anno 
scorso hanno rispettato i vincoli 
del Patto di stabilità. Il premio si 
traduce in uno sconto sul patto 20-
09 ed è previsto dal decreto legi-
slativo 112/2008, che consente a-
gli enti in regola con i vincoli con-
tabili di escludere dal computo del 
saldo di stabilità per l'anno succes-
sivo un importo pari al 70% della 
differenza registrata tra il saldo 
degli enti inadempienti e l'obietti-
vo programmatico assegnato.  
La virtuosità degli enti viene de-
terminata da due indicatori: il gra-
do di rigidità strutturale dei bilanci 
e il livello di autonomia finanzia-
ria. I benefici, pari a € 170,5 mi-
lioni, sono indirizzati a circa 1.400 
comuni, tra i quali c’è Somma Ve-
suviana, che riceverà dallo Stato 
un premio calcolato in base alla 
densità demografica.  
Come tutti i comuni considerati 
virtuosi, Somma vesuviana potrà 
sottrarre ai rigidi attuali limiti del 
patto di stabilità alcune spese, nei 
limiti previsti dal provvedimento. 
 
 
Il Sindaco Allocca con il Presidente Internazionale della benemerita Associazione Internazionale Re-
gina Elena, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, in occasione dell’inaugurazione della piazza cen-
trale del comune vesuviano dedicata a Re Vittorio Emanuele III  
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