Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA FINANZIARIA

Belvì, 20/10/2013

Parere sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2013,
sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale
per il triennio 2013 – 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Richiamato l’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che affida al
responsabile del servizio finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di
entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, da iscriversi nel bilancio annuale e
pluriennale;
Esaminato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013,
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per
il triennio 2013 – 2015;
Verificato il rispetto dei principi dettati dal vigente ordinamento finanziario e contabile;
Verificato, altresì, il rispetto degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica
imposti dalla normativa vigente;
Accertato e riscontrato quanto segue:
Equilibrio economico finanziario (art. 162, comma 6, del Tuel):
Sussiste in quanto l’ammontare delle entrate correnti, € 1.862.256,00, finanzia il totale
delle spese correnti, € 1.743.999,00 al netto dell’avanzo di amministrazione di
€ 118.257,00 e il pagamento della quota di capitale dei mutui in ammortamento,
€ 15.512,00. La residua disponibilità di entrate correnti, € 179.400,00 è destinata al
finanziamento di spese di investimento;
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Equilibrio di cassa
L’entità del fondo iniziale di cassa, € 751.067,14, proiettato con le previsioni di
incasso e di pagamento che verosimilmente si realizzeranno in corso di esercizio,
permettono di ipotizzare una sufficiente dotazione di cassa per l’intero esercizio;
Equilibrio gestione indebitamento
Si da atto del rispetto dei limiti di indebitamento previsto dall’art. 204 del Tuel, come
modificato dall’art. 1, commi 44 e 45, della legge 30/12/2004 e dalla legge
13/12/2010, che resta contenuto ben oltre l’8%. Infatti l’incidenza degli interessi
passivi sulle entrate correnti accertate a rendiconto nel 2011 è dello 0,41%.
Contenimento della spese di personale
La spesa di personale, così come intesa dalla normativa vigente, non supera i limiti
imposti dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni;
Equilibri gestione investimenti
Il finanziamento delle spese di investimento viene assicurato come segue:
-

€ 1.826.825,00 da entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e
riscossione di crediti, puntualmente appostate nel titolo IV;

-

€ 327.000,00 da pari quota dell’avanzo di amministrazione a tal fine applicato al
bilancio;

-

€ 179.400,00 da avanzo economico di parte corrente;

Tutto ciò premesso:
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Esprime

Ai sensi del richiamato l’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere
favorevole sullo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, sulla
relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale per il triennio
2013 – 2015 e relativi allegati

IL RESPONSABILE dell’AREA
(Rag. Mario ONANO)
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