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Premessoche entedèveredigeEibiaicodiprevlsonerispettandoilttololdeldlgs26T/2000
(Tuel) ip ncipi cÒntabili generali e applicat alLa contabiità lnanziana Ò schema dl biafóÒ
alegaro 9) ald lqs.r13/2011
Ha rlcevuto n daia 27 gennao 2017 lo schema del blancio d prevlslone per 9iesercizi20172019, approvalo dalla giunla comlnale in data 24 gen.aio 2017 con delbera n. 15, competo del

2
3

entrale pertitolii
Enlrale pertloli,upologee categorie.
R epiloso oenerale de le

B, USCt-rA:

2.
3.

Riepiogo genera e dellespese perUloi
Spese perlitólie masoaSgregat- previsioni di compelenzai
Rieploqo geneÉle dele spese permissione;
5. Spese periunzione de esale daLle És oni(nésativo);
Utiljzo dicontributida parte diorgan smicomunÌlaried inlernaÒna i(negalivó):
Pbspèlo delle spese di blancio per missioni, progÈmml e macroaggregali spese
corenii previslofi di competenzai
8. Prospeto delle spese di bilancio per missoni programm e macroaggregati- spese in
conto capitale e spese per incremènlo diatlivilàlnanzarie prevision dicompetef2ai
Próspelto dele spese dibilancio per missióni, prcgrammi e macroaggregali- spese per
fimbofso prestli - previsioni di competenza;
10. Proepelio dele spèse di bjancó pe. m.sion, programmi e macroaSqregal- spese per
se Ìzl conlo lèÈl e partite digio - pfevisioni d conpetenza.
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6
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C ALLEGAÌIGFNFRAI

I

1.

Ouado generale riassuniivo
Equilbn d b bncio
rabella dimoslfativa del ds ultato d i aú mlnjstrazio ne pres unlo:
Eénco previsioni annua i d competefza e dicassa secondo la strutturadè piano deiconli

5.

Composizione per missione e proqrahmi del londo plunennale vi.colato del eserczio
2417
Compósizione per mlssione e proqEmmi deliondÒ plurle.nale vincolato deLesercizio

2.
3.
4.

6
2A1A
7. Composlzione per mssione e prog.ahmi dellondo plurennale vincolato del'esercizio
2019i
L Composzlo.edellaccantonamenloalondocredilididlbbiaeslgibiita esercizio 2c17;
L ComposzonedellaccantonamenloafondÒcrediiididubbiaeslgibiità-esercizio2013l
l0.Composzionedellaccanionamentoalondocr€diiididlbbiaeslglbiità
11. Proepelto ve ica speno dei vincoli di iifanza pubblica

esercizio 2019;

O PIANO DEGLI INOICATORII
1. lndicatoria.a iuclconcernenllla composÌzlone de le enlEleela capacilà diriscossoie
2 lndicaion anal lici co nce rnenl a cómpÒsizione de e spesè pe. mlssion e programmie a
epacilà dell amminislEzio.e di pagare i debiti negli eseÈizi di riferme.loi

3

lndicatori s ntètici

r[
it

E

Nola Ìntegraliva a bilanclo dip.evisiono 201712019.

1.

2.

3

Atleslazionede responsabiefinanzarorelatvaa blancio20l7l
Atleslazione deLresponsabie delseruizio relaliva ala quanulà e qla ità dete aree e
tabbricaiida deslinarsia la r€sjd€nza, a Le ativlà p.oduttive e teu a.e che polranno
esseeceduie in prcp eràodindirtod supeffcei
Altesldione dèlresponsabile del serulzlo con la quale non sonostaU varlati ivato dele
aree editica bili ai f ni dell imposla municipale ùnica- anno 2017.

G PianofÌnanzb.ioelariffèta

2017. Laproposla di aggonamentosaràoggellod successva
apprcvazione delConsiglio Comúna e in sede di a pprovazio ne del a manovÉ dibilancio

-

le disposzlonidi Leggèche regolano
lo staturo dell'enre, con

i

reqo amenlo

lafnanza ocaè,

in paricolare il TUEL;

panicolare.te menroalLefunzÒnialt bulre

a l'orqano

dlevlsionei

dicoilabiitai

i regolamenti relalvj ai tributi comunalii

-

iparereesp@ssodalresponsabiede seryizio i nanzia rio, aisensidelan.l53, comma 4 del
d.lqs.26712000, ln nè to alla vendicita dell6 previsoni di entraia e d mmpalibillà dele
previsioni di spésa, avanzale daiva seryzi, iscritte ne bilanclo diprevsione 2017/2019i

ha efetlualo le seg uenli verifìche alline diespnmere ui notivato g udizio di coerenza atlendibiità
e congruilà conlabie dele pE!Ìs oni di bllancio edeiprogrammie prÒgefli, mme ichiesto dallarl

239, @oma 1, ettera b)de IUEL.

ACCERTAMENTI PRELIM I NARI
LEnte ehtro il 30 novembÉ 2016 ha aqgiornato gistanziamenti 2016 del blancio dÌ previsione
201612014

VE RIFICHE DEGLI EAUI LI BRI

GESIIONE OELL'ESERCtZIO 2016

Losa oco-eliérenorrdanco'aapprolalolaproposraoiendiconFpe'lese<2o2016.
La geslione deLl'anno 2015:

a) slèchiusa

con

!n nsultato d ammÌnsfazione al31/12015 cÒsldislinlo aisensÌdelan

147
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.) Fond destinètiad iivestimento

La sllua2ione di cassa de l-Ente al 31 d @mbre deo i ultimi ir6 esercizi i
appmvai, pEsènla i seg!ent rlsultali:

Anti(lpazionr non
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r1,12

t

BILANCIO DI PREVISIONE 2017.2019

ll

bllanclo di previsione viène proposto nel spelto del paÈggio finanziarto compesstvo di
competenza e nelnspeito degli equi ibri di parle corenle e jn conto capta e
Le pÉvisionidicompetenza perglianri20lT 20lSe2019confronlateconleprevisionidetintive
Per I anno 2016 sono cosl fomulate:
1. Riepiloqo oenèrale entrate e soese oer

titoli
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Lè pÉvisionidi compelenza rispelìafo ll prifcllio aenerae n.16 e rapprcsenlano le enl€te e le
spese che si pÈlede saranno esisibii
ciascuno degli èsèr2i cÒnsdefati snche sè
lobblioazione s urd ca è sorta i. esercz pecedenii

ii

comun6drBlone
1,1 Fondo pluriennale vincolato IFPV)

L Fondo pluriennale vncolalo indcé le spese che si prevede di impegnare neleserczo con
lmputazioneagl esèrciz sùccèssivi, oga mpegnale nesli esercizÌ precedenìi @n iúpulazionèagl
eserczisuc@sslvl, la cul copertura è costllila da enrate che siprevede di accenare ne corso
del esercizio, o da ent€te già afterlate negli esercizi precedenll e iscritle nel londo pluriennale
ll Fondo Sarantisce la cop6luE d spese imputaie agl esé.c2 successivia queLlo in corso, nc! i
Fondo si è qenerato che nasce dal eslgenza di app icare i p ncpió dela cÒmpètènza fnanzara

dicuiallallècalo4/2aD.LgsllS,z0llerendereevdenteladslanzateúporalei.tercorrenleva
l'acqulsizione deilinanzamentie efell vo impieqo di la i r ÈoGo
2- Prèvisioni di
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
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RIEPILOGO GENERALE DELLESPESE PER IITOLI
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slanzamenli di cassa compendono e pevisoni di nscossion e pacamenti in conlo
compelenz e n conlo residul e sonó elaborate in co.slderazione dei presumbliritardi nella
rlscosslone e nei pagamenll delle obbllgazonÌ glà esigibli nonché dele mnori riscossioni per
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efeltodele

duzioni/esenzion dervantidal baEno amminsfativo
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La djfferenza
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3. Verifica èduilibrio coÙente anni 2017"2019

Gieqlilib

íchiesli dal comma 6 del arl.l62del |UEL sono cosl ass cúEli:

BILANCIO DI PREVISIONE
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4.

VèlIlc. rìspetto oareqaio bilancio

I pareggiodiblanciorchièstodal arl9dela egge243/2012ècosiassicurato

Fondo pluriennale vin.olato

5. La

not intéq.ativa

La nota integraiiva allegala al bilancio di previsione lndica come disposto dal comma 5
1 1 dèl D.Lgs. 23/6/201 1 n.1 18 tutte le sequenli iniormazioni:

delL'art

a) i criieri di valutazÌone adotiaii per la fomuazione delle pÉvisioni, con padicolare

b)

c)

d)
e)

riierimenlo ag i slanziamenti rlguardanii gli accantonamenii per le spese potenzialie al
fondo crediti di dLrbbia esigibÌliia, dando ilustrazìone dei crediii per iqual non è
previslo l'accantonamento a la e fondoi
Ielenco analiiico delle quote vincolate e accartonate del rlsuhato di amministrazione
presunio al 31 djcembre dellesercizio pE@dente, distingoendo i vinco i dervantidalla
legge e dai princlp contabili, dai irasferÌmenii, da mutùi e ahri fnanziamenti, vincoi
fórmaimente attrib!lii dall'ente:
lelefco anaitico degli utilizi deLle quote vincoale e accantonate del rlsLrltato dl
amminiskazlone presunlo disiinguendo lvincoÌi derivanti dala lesse e dai princlpi
@ntabili, dai lasfeimenll da mului e altri Înanzamenli, vincol foma menle anribuilÌ
I'elenco degli interventi prcgÉmmati per spese di invèslinehto iinanziali col ricorso al
debito e con le.isorse d sponibili;
nel caso Ìn cui sli slanziamenti riguardanll ilfondo pluriennale vincolato compEndóno
anche invesiimenti ancora in corso d defnizione, le cause che non hanno reso
possibilè porè in essere la prosrammazione necessarla alla definzìone dei relativi

0

l'èleico dèlle garanzie pincpallo sussid a e prestate dal'ente a iavore dientie dialirl
soggetll ai sensi delle leggi vl9entii
g) gioneri e gli impegni fnanzian siimati e sianziati in bilancio, derlvanti da conlraili
relativi a sùlrneniifnanziai de vaii o da conlratii difinanziamenlo che incl'rdono una
cÒmpónenle der vaÌal

h) Ielenco dei propi enii ed organismi st.lmentali, precisando che irelativ

i)
j)

bllanci
quanio
previsio per
consùntÌvlsono consuLtabili nel prop o silo interrei fermo resiando
grientilocalidaIart. 17? comna 1, tettera a) del ruet:
l'elenco delle partecipazoni possedute con lind cazione della €lallva quota

alte infomazioni guardanli le previsioni, chlesle dala legge o recessarie
I

per

inteDretazione del bilanclo.

ll

llt,
.I

VERIFICA COERENZA DÈLLE PREVISIONI
6-

Vèrifice dèlla cò6rènza inlèrne

L'organo di Évisione nrcne che le pÉvisionl per gli arn 2017-2019 sÌano coerenti @n gli
strumenlidlprogrammazione d mandato cÒn ldocume|lo unico diprÒgEmmazione e con 9[ an]
dl proorammazione di seìlore.

qqP
lL Doclmenlo Unico di Prcgrammézlone (DUP) è stato predisposlo dala Gu.la secondo lo
schema detalo dalPrncipio mnlabile applcalo alla programm4one (Allegato n 4/1 a DLgs.
11812011).

d

agqiornamento lorgano dl relslone ha esp.esso
attestando la s!a coerenza, altendlbilila e congruilà.

Sul DUP e re ativa nola

il proprio

parere

6.2. ilDupconiiéné i 3éouènti strumènlì obblioatori dl orodrammazione di settore chè sono
cóerenticon le lrevisionl dl bllancio

6.2.1.Proghmmatri€nnalelavoripubblici
ll prog€mma lrienna e ed eenco annuae deilaloripubbllcidicuialad.l2S delo,Los 163/2006,
è stalo redato corfomemente alle indicazion e agl schem diclia DM 11/1112011 de MiiÌslero
d6 lè inlE$runue e de lraspoli
Nelo sresso sono indi@ri:

a)

lavo di singolo impór1Ò supèrorea 10000Oeuro;
b) e piorlà e le azion da inlEp€ndere cÒfre rchiesto dalad. 123 del D.Lgs. 163/2006,
considefando comùnque pfiofitan i avorl di manllenzione. fecupero patriúonio,
completamènlo avori prÒsen esecutiv approvali, ntetoenli con possblità d fnanzamenlo

c) lastim.
d)

ne l'èlenco

anfualè, d ei lem pi di esecuzione (trhèetrè/ario dl lnlzio

è

liiè l.vori)ì

la slima deilabbisoqniespressiin teminisa d competenza sia dicassa a line delreativo
inanzlame.lo in coerenza @n ivif@lid inanza pubblca

Per qli inteùenli @nlenùli nellelenco annùale d importo superiore a 1.000.000 dl euro, ad
eccezione degli interuentidimanlienzione, la qiunta ha p.owedúo alapprovazione deiprcgeti
preifrinan e pèr qle li di impodo jnfefiore ha apprcvato uno studio difatlibiila PeriLavor incusi
ne l'elenco annuale è stata perfezionata la conlorm là urbanislica ed amblenlale.

cli

mporli lncLusi nello schema relativ ad intèùenu con onee a carÌco de l'enle lrovano rÌferimenló
nelbilancio di previsionè 2017-2019 ed llcrono prcg6mma de pagamentié compatble con le
pÉvisioni di pagamenli del titolo ll ind €le rel blLanclo di cassa

I proqEmma, dopo la sua apprcvazione co.sìLiar6, dovra esseÉ lÉsmesso alossetoaloilo del
6.2.2. Prosramm.zione del labhisosno del personaìe

La progmmmazione

de

labbisoqno

dl peFonale pÉvista dallad3g, comma 1 della

Legge

449/1997edalan.6delD.Lgr.165/2001èstabapprovalaconspecifcoallo.

I

Latioo]lleadassicuraÉleesigenzedifunzionalitàedoftlmizazlonedelensorcèpèrim9iÒr
ilElonamenlo dei sofriz, p.evede una nduzione della epesa altraverso i @ntenimenlo della
djnamica Etrblliva ed o@upaziof ale
liabbisogno dipeGonale neltrien.io 2017/2019,liene conto dei vincoli dispóst per le assunzionl
e per la spesa di personale.

La

previsione trienfale

è

@erente

cof

e

esioenze linanziarie espresse nellatro

programmazione del labbisósrÒ

7. Vèrilica dèlla coe.enu èsterna
7.1. S.ldo di linanza pubblica

Come dlsposto dala legqe dl bllancÌo 2017 conuni, le province, le clta meropoilane e le
prcvince autonome di Trenlo e Bolzno, devono allegare al bilancio dl previsione un prospetto
dimoslralivo dele pÈvÌsioni d competenza lrlenna
levanti ai fifi de la verfca del rispello del
saldo d fn.nza pubblica.
llsaldo quale dlfieÉnza l€ enlrale fnalie spese fÌnalicome eventuaLmenle modfcato alsensldel
pafo egiófaleo zonla è e pallonazionale orizonlale, deve essere non negalivo.
Per9ianfi2017-2019felleenirateenellespesefinainlermin dicompetenza è consideÉio il

e

FPVdientralaedlspesa,alnetodelaqlota.venientedancorcoalindebiianento.
Pertanlo a p€visio.e d bilancjo 201712019 e Le succ€ssive variazlonidevono garanlirc

i

nspelo

Dab venfìc. della meEnz dele prcvisionicon obieliivo disado nsulta un sado non negativo
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AÌIENDIBILIIA'

VERIFICA

E CONGRUIIA' DELLÉ PREVISIONI ANNO 2017.2019

A) ENÍRAÍE

Ailnl dela

verlfica dell atlendibi il à delle eniBle e cofgruità del6 spes€ p.evisle per sli esercizi
2017-2019, ala luce delLa manovra disposla daLlenle, soio slale anallzate in panÌcolare le voc di
blLanc o appresso r portale.

IAEI

L'enle h3 prcvisto ne bilanclo 2017, asommadielro159155,00
La tarifia è deleminata sulla base dela coperlura intesrae dei cosli di invest me|lo e

d

esércizio
de seruzlo
comp.esi queli reativ alla realizazione ed eseazo della discanoa ad
esclus o.e del cosl elallvlairifillispecial alcuismaliimento prowedono a p.oprie speseireativi
produtlor comprovandone il lrattamenlo.
La dlscipina del applicazlone dellributo sarà appbvata con regolamenlo dalCons g io comunale

rfut

Conlributi pèr pèrmèsso di costluire
La previsione del contributo per permessó dl cosltuie e la sua percenluaLe
spesa corcnle conlróntala con sli acceftamenli deqll ulimi ann è la seguente:

d

deslinazionÓ a la

35.000,00
35.000 00
J5 000,00

Laleggedibilancioperlanno2017prevedecheapari.eda lhl2018iprolentidelcont bulÒper
perm€sso di coslruire e re ative sanzion siano destinal esclLslvamènlÉ a:

-

rcalleaziane e manutèfzlone ordinarla e sl€ord naria delle opere dl urba.zazione
primana e secondaia
isanamenlo dicomplesÈ edi izi compr€si nei c€dn storci e.ele perifere degÉdale;
inleruenu diruso e d rigenerazione:
lnteryenlÌ di demollzlÒne dl coslruzioni abusive:
aclulsizionee rea izazione diaÈe verdidestinale ad usopubblicoi

nledenti di lutea e riquaificazione dellambente e del paesaggio, anche ai lini dela
pfevenzone e dela mitguone del nschìo idfogèologco e sismicó e delè lulea e
riqualilcazlone del parrlmonlo rurale pubblico:
interventivolu a favonre fnsediamento diattivtà d agncolura h ambilo urbano.

BI SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le prevslonidegiiesercizi 2017-2019 per macroaggregali di 6pesa corente confrontale con a
spèsa r sultantè da la p@vls one def nlriva 2016 è a seguenle:
Svlluppo prcvlslone p$ aggreCali dì spesa.

r€dd hda lavorod'pendente

Sp6e di oèrsonale
La speÈa per Édditi di lavoro dipefdente pevisla per gli èsercizi 2017-2019, lene conto dela
programmazione delfabbisogno, del piano dele as.unzioni e dèi vncoi dsposi daLe norme di

Lo.gano di revisione ha provveduto ai sensi de Ialricolo 19 punlo 3 della Legge 443/2001 ad
accenare che idoclmenri dÌ programmazione delfabbsogno di pefsonae siano impronrati al
rispetto del prlncipio di riduzione omplessla de la spesa, previslo dal'articolo 39 dela Legge n.
Fondo crédiri di dubbia

*idibilità

IFCDEI

La dimoslÉzione dela quota ac€ntonata a FCDE nel blancio 2017-2019 è evide.zlala nel
prosp€li cho seguono pe. singola tipologa di entfata ll FcoE è deiemi.ato applicando
allimpÒrto complessivo degll slanziamenti di ciascuna delle enlÈle una percentuae par a
comp emedo a 100 de le medie calcolate.
Laccanlonamefio al londo.redli dl dlbbia esigibliià non è oggelto dlmpegfo e genera
unèconomÌa dibiaicio che conlìuisce ne ns!ftalo d]ammin stEzione come quola accanlonata
LOAanod revisione ha a@elalo la Égola tadelcalcolode fondo ed il rispètìo della perc€ntLa e
minima di a@antonamenlo.

lliondo cr€dit d dubbaesiOibililàpe.ql an.i2017-2019 ns!lla come d al

seg uenti

prcspeli

:

ORCANISMI PARÍECIPAÍI
Lenle non ha proweduto ad estemalzare alcun s€ruzio e no.
La quola dipanecipazione

nealjent sirumentaliè inferore a 1%
SPESÈ IN CONÍO CAPITALÉ

Firanziamento soese ir conto caoìtale
Le spesejncoFlo caplale pevislesono e seglentiì
€ 336.610 00 per lanno 2017i
53140,00 pertanno 2013
59.130,00 per Ianno 2019.

€
€

Sp9$-pe!-E!Èill9-cscil
La spésa pevisla per mobilie

arcdi entE nei limiti

disposli da l'art 1 cómna 141 dela leqge

Limitazione acouisto immobiìi
La spesa

pev sta per acquisto immobil rienl€ nellifrit disposlidal arl

l, cohma 134 de b

Legge

INDEBI'ÍAMENfO
ammonla€ dei presiili prcvisll per llìnanzÌafrenio dispese in conlo capitale rsulla mmpatibile
pergianfi20rT,20rae2019conillihlledelacapacilàdiindebilamentoprevstodalladicolo204
dèl luEL enel speto d ell'al( 203 del luEL.
L

inleressi passivi compresi quel i derivanli da gaÉnzie f deiussorie preslale, sule
del penullimo Endmnto precèdenle o s! quele previste è cosi prevsta if

airimridicuia.itatóarr 204derÌLIEL:

b&re9si-@9!!ic-q4di!3!u i3!L!rvgr9i
La p@visione di spesa per gi afni 2017

2018 e 2019 p€r nteressì passiv e onen lnanzari
divèrsl, è congrua sula base delriepilogo predisposlo da responsabiè dèlserulzlo li.anziario
degli aM pEstit contratti a tuttogqi e deniB nel llmlte di ndeblramentó prévisto da lancob 204
del IUELcoúe calco ato nelprecedente póspetto.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L'organo direvisiohe a concusione de le vedfche esposle neipunl precedenl cons dera:

a) Rìgùardó allè prevìsronl dr parté core.te
Conoruele prcvisionid spesaed alendlbiLile enl€le previsle su lla base:
delLe pÈvisioni delin rive 2016i
de la salvaguardla degl equiLib efietuala aisensidelarl.l93dè IUELi
de la valutazione delgettito èfiehivamenle accenabile peridive.s cespit d enlralaì
deÌ riilessi delle decisionigià prese e diquelie da efieltuare descritie nelDUPi
degli Ònerl indoli delle speseln contocapitale;
deglioner denvantidaleassunzonidipreslit
deg i efiell derlvanti da spese d sposte da lèggi, confatiièd alti.hè óhbiqanó giu dcamenie

-

degiefietlideriva|lidalamanóvralinanzarache ente ha anualo sul e enlrale e sllle sp€se:
oervrol ! lespeseerEuzror de' l asfe_ne e'a al
delvi.colidisposri per ilrspeto dèlsado ob ettivo difnanza pubb ica e dele nÒme € allv€ al
con@rco deg ienlilo*lla la rea iza one degliobieniv d fina.u pubb ica;
de la q-anrr(az o.e delló.oÒ aedlid d.boE esq.b l(;.
de le quanlificazione degliacca.lohamentiper passivlà potènziall

b) Rlguardo alle previsioni p.rinv€siimenti
conlome la previsione dei mezi d i coperiura fnanzia ia e delle spese perinvesliment al'elenco
annuale degl inleryeniied a prÒg€mmahennaedellavoriplbblicl,allegatialbiafco
coerenle la p.evsione dispesa per inlestimenlicon ilprogramma amministrativo, ilDllP llplano
irennaledeilavoripubbicieilcrcfoproqBmmade paqafrenll.

c) Risuardo asli obiettivi dl înanza pubblica
Conleprevslonicontenutefeloschemad b lanciÒ, I enle p!ò @nsesliÈ negll ann 2017 2018 e
2019, ali obietivi di lìnanu pubblica.
d) Riguadoall6 provisioni di cassa
Le prcvisionl di cassa sonÒ allendibil n relazlonè a |esig b lità dei residul attivi e dele entrale
competenza e congrue in relazione al rispelto del termini di paoamento @n feimenlo
cronoprogGfl m e aLle scadénze di égqe.
è) lnvio d.ti.ll. b.nca d.ti dèllè amministraioni pubblìche
L'organo di revisione .ichÌede il rspetlo dei lèhin per Iinvlo dei dal reLativi a blancio di
previsione entÉ lÈnta qiorni dala sua approvazione ala banca dati dele amminislrazioni

pubbLichedicuialarlicool3dellaLegge3ldicembr€2009,n196,compresildatiagqregalper
vo@ del piano dei @nti Ìntegfato.

t) Adéhpimènti

pér il conpletamento dell'amoniazionè cont.bile
A decorÉre daL 2017 l'enle èlenllo ad adoftare un slstema dimnlabilità economco patrimoniale,
garanlendo ia rilevaion6 !nlana dejtalt geslionali, sia soso ilproflo lnanziario che solto lprolì o
e@nomlco patrimoniale e dovd penanto awlae le ativllà ne€ssane per dare altùazione agl
adempimenti delL'armonizazione conlab le.

n relazione ale mollvdioni specifÌcate ne presente parere, fichiamalo anlcolo 239 delÌLJEL e
del parere espresso su DUP e su la Nóla dlaggiomanenlo;

.

delparere espresso dalresponsab le delseryzo fnanzìaroi
delle varlazio ni risp eltÒ al annó p€cede.le.

,

biancio è slalo redano nèl ósseflanza de le norme di Legge, de lo statuio
del'ente, de regolamenlo d conlabjità de pnncplprevislidallaficoo 162 delTUELedale
no.me del o.Lgs. n.113/2001 e daiprincìpicontab li applicatin 4/1 e n. 4/2 a legau al predello
ha verircalo che

iL

ha.levalo la coe.enza inlerna. acongrulàe alend bi ilà contabile dè le pEvisionì dl b lancio;
ha n evalo la cóer€nza esterna ed in parlico are la posslbiilà con le previsioni proposte di
ispettaÉ llimilidisposlidalle none relauvè al @ncorso deg i enti locaLi alia rea izzìone
degli ob ettiv di lìnanza pubbica.
Ed esprime, pedanto, parere favorevo e sllla proposla d bllancio d previsione 2017-2019 e sul

