COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811

fax 0363 828122

Mozzanica, 14.11.2017

PARERE

PREVENTIVO

La sottoscritta, AMBROSINI Giuseppina, Responsabile del settore economico finanziario del Comune di
Mozzanica;
DATO ATTO che:
- il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato redatto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011,
allegato 9;
- per la determinazione complessiva delle entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel
bilancio 2017, con le variazioni introdotte nel corso dell’esercizio:
- che per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei
servizi;
- che nel triennio non è previsto il ricorso all’indebitamento per le spese di investimento;
CONSIDERATO che:
- non è ancora stata licenziata la nuova legge di stabilità 2018, ma che il disegno di legge prevede il
divieto per i Comuni di aumentare i tributi durante l’anno 2018 e conferma lo stanziamento del Fondo di
solidarietà per i Comuni pari a quello del 2017;
- il presente schema di bilancio, nonostante le incertezze correlate alla mancanza della legge di stabilità, è
stato redatto al fine di evitare l’esercizio e la gestione provvisoria e fatte salve le variazioni che si
renderanno necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative;
- che fino alla definitiva approvazione della legge di stabilità ed alla verifica dell’effettiva entità delle
risorse per cui il Comune potrà beneficiare, la gestione sarà improntata su criteri di prudenza e
ragionevolezza;
Ai sensi dell’art.153, comma 4 del Tuel e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
ATTESTA CHE
il Bilancio di previsione 2018/2020 è stato redatto nell’osservanza del nuovo sistema contabile
armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dei nuovi principi contabili;
le previsioni per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 risultano in equilibrio;
Ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/00,
ESPRIME
Parere favorevole allo schema di Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati, dando atto che sino
alla definitiva approvazione della legge di stabilità ed alla verifica dell’effettiva entità delle risorse di cui il
Comune potrà beneficiare, la gestione sarà improntata su criteri di prudenza e ragionevolezza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Ambrosini Giuseppina

