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            SETTORE FINANZE  E TRIBUTI 
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Oggetto: Parere sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 
 
 
Richiamato l’art. 153, comma 4,  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che assegna al responsabile 

del servizio finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità 

delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e 

pluriennale; 

Viste le proposte dei responsabili di settore relative alle previsioni di entrata e spesa; 

Esaminato il Documento  Unico di Programmazione per il periodo 2017-2019, nonché gli 

schemi di bilancio  di previsione dell’esercizio finanziario 2017-2019; 

Verificato che risultano rispettati: 

 tutti i principi prescritti dall’art. 162 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le disposizioni contabili 

recate dal citato D.Lgs. 267/2000; 

Rilevato che le previsioni di entrata risultano essere quantificate in base ad una attività di 

gestione che può essere effettivamente e concretamente perseguita da ciascun settore; 

Atteso che la gestione del bilancio sarà oggetto di attento monitoraggio in ordine all’effettiva 

realizzazione delle previsioni di entrate ed al rispetto dei vincoli imposti dalle norme sul 

pareggio di bilancio nonché per dare risposta alle prescrizioni contenute nella delibera n. 151 

del 27/03/2014, depositata in data 15/05/2014 della sezione regionale di controllo per la 

Campania della Corte dei Conti, in merito all’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale 

di cui all’art. 243-bis del TUEL del comune di Eboli 

Si esprime 

Parere favorevole allo schema di bilancio 2017-2019 attesa la realizzabilità delle entrate 

esposte in bilancio e la compatibilità della spesa con le previsioni di entrata.        

Eboli, li 20/03/2017 
        Il Responsabile Settore Finanze  
                Rag. Cosimo Marmora          


