COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N€ 21 Reg. Delib.
OGGETTO : Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012, del
bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 e della relazione
previsionale e programmatica.
L’anno 2012 add• 27 del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si ‚ riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di I^ convocazione.

Risultano:
N€

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

7

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalitƒ
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI gli artt. 151 e 162 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che, nel dettare i principi in materia
di contabilitƒ e di bilancio, dispongono che gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione per l’anno
successivo, rispettando i criteri di unitƒ, annualitƒ, universalitƒ ed integritƒ, veridicitƒ e pareggio finanziario e pubblicitƒ;
CONSIDERATO che, in base alle norme citate, il bilancio ‚ corredato di una Relazione previsionale e
programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di appartenenza e cio‚ per il triennio
2012/2014;
RILEVATO che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi;
ATTESO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 32 del 05.06.2012 ha approvato, nel rispetto dei termini
previsti dal vigente regolamento comunale di contabilitƒ, gli schemi del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, della
Relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012/2014;
CONSTATATO e verificato che, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli schemi dei
documenti contabili suddetti, unitamente agli allegati e alla Relazione del Revisore del Conto sono stati comunicati
all’organo consiliare e che copia degli atti stessi ‚ stata posta a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei
tempi e delle modalitƒ indicati dal vigente Regolamento di contabilitƒ;
ACCERTATO che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta Comunale non sono
pervenuti emendamenti;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del citato D.Lgs. 267/2000, sono allegati al bilancio i documenti prescritti;
RICHIAMATI gli artt. 42,151 e 162 del D.Lgs. 267/2000 Ordinamento Enti Locali ed il D.P.R. 31/01/96, n. 194;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20.06.2012 con il quale il termine per la deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali ‚ stato differito al 31 agosto 2012;
VISTA la Legge 12.11.2011 n. 183;
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilitƒ;
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla proposta di deliberazione ed alla
regolaritƒ degli atti contabili allegati;
VISTO il parere del Revisore del Conto, cos• come previsto dall’art. 239, lettera b), del citato D.Lgs. 267/2000;
Il Sindaco espone i punti relativi alle risorse e agli interventi che hanno subito variazioni significative rispetto al
precedente esercizio e altre precisazioni richieste;
Successivamente invita il Responsabile del Servizio Finanziario, presente alla seduta, ad illustrare
tecnicamente il bilancio di previsione;
Dopo breve discussione;
Con voti n. 5 favorevoli, n. 2 contrari (Sturini e Scardillo con le motivazioni allegate) su n. 7 Consiglieri
presenti e n. 7 votanti, resi in forma palese,
DELIBERA
1)

DI APPROVARE il bilancio annuale finanziario di previsione per l’esercizio 2012, le cui risultanze finali sono
riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATE
Titolo I
Titolo II

Titolo III
Titolo IV

Titolo V
Titolo VI

Entrate Tributarie
Entrate
derivanti
da
contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti
pubblici, anche per funzioni
delegate
Entrate Extratributarie
Entrate
derivanti
da
alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossione
di crediti
TOTALE
ENTRATE
FINALI
Entrate
derivanti
da
accensione di prestiti
Entrate da servizi per conto
di terzi

TOTALE

SPESA

1.311.787,00 Titolo I
Titolo II

Spese correnti
Spese in conto capitale

Euro
1.613.249,00
422.314,00

62.247,00
334.065,00

422.314,00
2.130.413,00

TOTALE SPESE FINALI

Titolo III

Spese
prestiti

Titolo IV

Spese per servizi per conto di
terzi

10.330,00

amministrazione

469.257,00
2.610.000,00
==

COMPLESSIVO ENTRATE

2.610.000,00

TOTALE
Avanzo di

Euro

per

rimborso di

105.180,00

TOTALE
Disavanzo di amministrazione
TOTALE

2.035.563,00

COMPLESSIVO SPESE

469.257,00
2.610.000,00
==
2.610.000,00

2)

DI APPROVARE, contestualmente, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale
2012/2014, dando atto della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici.
3) DI DISPORRE che l’Ufficio Finanziario attivi le forme pi„ idonee per la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (Sturini e Scardillo);
DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

1. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

2. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione ‚ pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 28.06.2012 al 12.07.2012.
Gravellona Lomellina, l• 28.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‚
divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:
[

] - Art. 134 comma 3† del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ X ] - Art. 134 comma 4† del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilitƒ, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale • agli atti dell’Ente.

All 1

All. 2

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
Provincia di Pavia
Revisore dei Conti

VERBALE N. 03/2012
L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di giugno, presso la sede del Comune di Gravellona Lomellina
il Revisore Dott. Fabrizio Strigazzi, nominato dal Consiglio Comunale con atto n. 39 del 23/12/2011 per il
periodo 01/01/2012 – 31/12/2014, esprime i pareri previsti dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” in ordine al Bilancio annuale, al Bilancio Pluriennale ed alla
Relazione Previsionale e Programmatica.
Assiste alla seduta il Responsabile del Settore Economico Finanziario Sig.ra Mariella Moro.
Gli schemi di Bilancio 2012, Pluriennale 2012/2013/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica
periodo 2012/2014 sono stati deliberati dalla Giunta Comunale in data 05.06.2012 con provvedimento n. 32
e sono stati predisposti sulla base degli schemi previsti dal Decreto Presidente Repubblica n.194 del 31
gennaio 1996.
La Giunta Comunale ha altres• adottato le seguenti delibere:





atto n.44 del 23.05.2011: “Ricognizione degli immobili di proprietƒ comunale suscettibili di alienazione
e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge
133/2008”.
nella stessa deliberazione di approvazione dello schema di bilancio 2012 – Pluriennale 2012/2014 e
della Relazione Previsionale e Programmatica (n.32 del 05.06.2012) sono contenute le proposte delle
aliquote e tariffe relative all’anno 2012 per:
a) IMU:
- 5,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 8,60 per mille per altri fabbricati, terreni
agricoli ed aree edificabili; 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
b) Addizionale Comunale IRPEF (0,6%);
c) Servizi a domanda, Imposta pubblicit‚ e diritti pubbliche affissioni , TARSU;
atto n.30 del 05.06.2012 : “Tributi, imposte, tariffe e canoni anno 2012. Conferma dei valori
attualmente in vigore”;

Patto di stabilit€ interno
Considerato che il Comune di Gravellona Lomellina NON rientra fra gli enti superiori a 5.000 abitanti,
soggetti, ai sensi dell’art. 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2006 n.296, all’obbligo di concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica “Patto di stabilitƒ e crescita” cos• come riconfermato dall’art.
3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
Il bilancio annuale pareggia in € 2.610.000,00= come segue:
ENTRATE
Titolo I

Entrate Tributarie

€ 1.311.787,00

Titolo II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione

€

62.247,00

Titolo III

Entrate Extratributarie

€

334.065,00

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

€

422.314,00

Titolo V

Entrate derivanti da accensione di prestiti

€

10.330,00

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

€

469.257,00

Totale

€

2.610.000,00

Avanzo di Amministrazione

€

00

TOTALE ENTRATE

€

2.610.000,00

SPESE
Titolo I

Spese correnti

€

1.613.249,00

Titolo II

Spese in conto capitale

€

422.314,00

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

€

105.180,00

Titolo IV

Spese per servizi per conto di terzi

€

469.257,00

€

2.610.000,00

TOTALE SPESE

Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza
2012, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese
per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie

1.311.787,00

Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

62.247,00

Titolo III: Entrate extratributarie

334.065,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

422.314,00

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

10.330,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto
di terzi
Totale

469.257,00
2.610.000,00

Avanzo di amministrazione 2011
presunto
Totale complessivo entrate

Titolo I:

1.613.249,00

Spese correnti

Titolo II: Spese in conto capitale

422.314,00

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

105.180,00

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi
Totale

469.257,00

2.610.000,00

Disavanzo di amministrazione
2011 presunto
2.610.000,00

Totale complessivo spese

2.610.000,00

Verifica equilibrio corrente anno 2012
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel ‚ assicurato come segue:
Entrate Titolo I
Entrate Titolo II
Entrate Titolo III
Totale Entrate correnti
Spese correnti Titolo I
Differenza parte corrente (A)
Quota ammortamento mutui
Quota capitale ammortamento prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento altri prestiti
Differenza quota capitale (A)
Differenza (A)-(B)

1.311.787,00
62.247,00
334.065,00
1.708.099,00
1.613.249,00
94.850,00
94.850,00

94.850,00
=========

Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria (c/capitale)
Il titolo II della spesa ‚ finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di
terzi:
Mezzi propri
Avanzo di amministrazione 2011 presunto
Avanzo del bilancio corrente
Alienazione di beni
Proventi concessioni edilizie e sanzioni
Altre risorse (cess.aree edilizia ec.popolare,)
Totale mezzi propri
Mezzi di terzi
Mutui
Prestiti obbligazionari
Aperture di credito
Contributi comunitari
Contributi statali
Contributi regionali
Contributi da altri enti
Altri mezzi di terzi (donazioni da privati)
Totale mezzi di terzi
TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II SPESA

170.000,00
182.000,00
50.000,00
402.000,00

10.314,00

10.000,00
20.314,00
422.314,00
422.314.00

Il totale delle entrate del Bilancio annuale di previsione finanzia, indistintamente, il totale delle spese, salvo le
eccezioni di legge.
Il bilancio ‚ corredato dai quadri riassuntivi e dagli allegati seguenti:





Riepilogo generale delle spese;
Quadro riassuntivo generale;
Quadro dei risultati differenziali;
Quadro di controllo degli equilibri di bilancio.

La situazione economica ‚ in pareggio (vedi quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2012 allegato al
presente verbale).

Le principali Entrate Tributarie sono state quantificate come segue:
ANNO 2012

ANNO 2011
(stanziamenti
definitivi)

- Imposta comunale sugli immobili (ICI)
(anni pregressi)
- I.M.U.

€

4.000,00

€

€

406.000,00

€

- Tassa rifiuti solidi urbani

€

237.270,00

€

231.000,00

- Addizionale comunale IRPEF

€

195.000,00

€

190.000,00

- Addizionale energia elettrica

€

€

35.000,00

- Compartecipazione IVA

€

-Fondo sperimentale riequilibrio

€

==
==

288.000,00
==

€

442.497,00

€

167.966,00

312.250,00

Le entrate relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani previste in € 237.270,00= non
superano il costo di esercizio del servizio (art.61 D.Lgs.507/93) atteso che il costo stesso ‚ previsto in €uro
214.100,00= .(non compreso il costo del personale).
Addizionale comunale IRPEF: ‚ stata confermata per l’anno 2012 l’aliquota dello 0,6%.
Il costo complessivo dei servizi a domanda individuale ‚ coperto con proventi tariffari in misura superiore al
36%.
I principali proventi derivanti dai servizi pubblici sono stati previsti:
ANNO 2012

ANNO 2011
(stanziamenti
definitivi)

- Proventi manifestaz.artistiche e culturali

€

48.000,00

€

48.000,00

-Proventi corsi Accademia Musicale

€

42.000,00

€

42.000,00

I proventi delle contravvenzioni stradali previsti in € 16.000,00= vengono destinati nel modo seguente
(art.53, comma 20, legge n.388/2000 – finanziaria 2001):
€

20.000,00 : Interventi finalizzati al miglioramento della circolazione stradale (segnaletica stradale)

Gli oneri di urbanizzazione sono previsti in Euro 182.000,00
sanzioni)

(180.000,00 proventi ordinari e 2.000,00

I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono stati destinati al finanziamento delle spese per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e per il risanamento urbano e ambientale.
La spesa per il personale (intervento 01) ‚ complessivamente prevista in € 386.950,00= ed ‚ riferita a n.09
unitƒ ed altres• comprensiva delle risorse occorrenti al finanziamento degli oneri contributivi.
Il Revisore raccomanda di attivare le azioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 per
garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.
Il Revisore, altres•, prende atto che l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti ‚ in linea con il comma 5, dell’articolo 76, della legge 133/2008 di conversione del D.L.
112/2008. Con l’emanazione del DPCM di cui al comma 6, dell’articolo 76 della predetta legge, che dovrƒ
definire parametri e criteri di virtuositƒ, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, si dovrƒ
provvedere alla verifica effettiva della suddetta incidenza.

La spesa in c/capitale prevista in € 422.314,00= (titolo II dell’uscita) ‚ riferita ai seguenti interventi pi„
significativi:

€

5.000,00 Spese straordinarie per sgombero neve

€ 50.000,00 Interventi edilizia economica e popolare
€ 182.000,00 Opere urbanizzazione (compreso lavori eliminaz.barriere architettoniche e edifici culto)
€ 170.000,00

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale

Dall’esame della documentazione trasmessa non risultano emergere passivitƒ pregresse o debiti fuori
bilancio n‹ risultano gestioni al di fuori del bilancio.
Le entrate e le spese per conto di terzi pareggiano, il fondo di riserva ‚ stanziato nei limiti previsti dall’art.166
del D.Lgs.n.267/2000.
Sono allegati al Bilancio di Previsione annuale 2012 il Bilancio Pluriennale 2012/2013/2014 e la Relazione
Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2014 redatta secondo i modelli previsti dal D.P.R. n.
326/98.
Il Bilancio Pluriennale ‚ articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi, mentre la Relazione
Previsionale e Programmatica comprende i programmi indicati nel Bilancio annuale ed in quello Pluriennale,
definisce le risorse destinate e ne specifica le finalitƒ.
La Relazione Previsionale Programmatica ed il Bilancio Pluriennale sono redatti secondo le indicazioni di
principio contenute negli artt.170 e 171 del D.Lgs.n.267/2000.
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2013/2014
Il bilancio pluriennale pareggia complessivamente in €. 6.062.229,00= come segue:
ENTRATE
Titolo I

Entrate Tributarie

€

3.935.361,00

Titolo II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione

€

186.741,00

Titolo III

Entrate Extratributarie

€

1.002.195,00

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

€

906.942,00

Entrate derivanti da accensione di prestiti

€

30.990,00

Totale

€

6.062.229,00

Avanzo di Amministrazione

€

0,00

€

6.062.229,00

Titolo V

TOTALE ENTRATE

SPESE
Titolo I

Spese correnti

€

4.839.747,00

Titolo II

Spese in conto capitale

€

906.942,00

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

€

315.540,00

€

6.062.229,00

TOTALE SPESE

Le previsioni pluriennali 2012-2014, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
ENTRATE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Avanzo presunto
Totale

Previsione 2012
1.311.787,00
62.247,00
334.065,00
422.314,00
10.330,00

Previsione 2013
1.311.787,00
62.247,00
334.065,00
242.314,00
10.330,00

Previsione 2014
1.311.787,00
62.247,00
334.065,00
242.314,00
10.330,00

Totale triennio
3.935.361,00
186.741,00
1.002.195,00
906.942,00
30.990,00

2.140.743,00

1.960.743,00

1.960.743,00

6.062.229,00

SPESE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale

Previsione 2012
1.61.249,00
422.314,00
105.180,00
2.140.743,00

Previsione 2013
1.613.249,00
242.314,00
105.180,00
1.960.743,00

Previsione 2014
1.613.249,00
242.314,00
105.180,00
1.960.743,00

Totale triennio
4.839.747,00
906.942,00
315.540,00
6.062.229,00

Il Revisore a conclusione delle verifiche precedentemente esposte considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2012
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2010 e 2011;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai
sensi dell’art.193 del Tuel;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
- i riflessi delle decisioni giƒ prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e
programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco annuale
degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel e tenuto conto:
 del parere espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario
 delle variazioni rispetto all’anno precedente
Il Revisore
-

ha verificato che il bilancio ‚ stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente,
del regolamento di contabilitƒ, dei principi previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi
contabili degli enti locali;

-

ha rilevato la coerenza interna, la congruitƒ e l’attendibilitƒ contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi e progetti;

-

ha rilevato inoltre che con i dati iscritti nel Bilancio annuale e Pluriennale risultano raggiungibili nel
triennio 2011/2013 gli obiettivi di saldo finanziario in termini di competenza mista e quindi rispettata la
disposizione di cui al comma 12, dell’articolo 77/bis della legge 133/2008 di conversione del D.L.
112/2008 e succ.modificazioni e integrazioni.

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2012 e sui documenti
allegati.

IL REVISORE
F.to Dott. Fabrizio Strigazzi

