COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO
-PROVINCIA DI BERGAMO PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SUL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL’ART. 153 DEL D.LGS. 267/2000
La sottoscritta Nembrini Tamara Responsabile del Servizio Finanziario visto lo schema di Bilancio di
Previsione per il triennio 2017/2019 ed esaminate le proposte di entrate e di spesa:
PREMESSO CHE:
•

il Comune di Albano Sant’Alessandro non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto
dall’art. 78 del D.Lgs. 118/2011 e che pertanto nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati e
mantenuto gli schemi di bilancio “non armonizzati”

•

il periodo sperimentale si è concluso e con decorrenza 01.01.2016 tutti gli enti locali applicano la
nuova disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011

CONSIDERATO CHE:
lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, redatto secondo quanto stabilito dall’art. 162 del D.Lgs.
267/2000 presenta il seguente pareggio:
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019

€. 6.393.865,41
€. 5.525.161,52
€. 5.599.429,51

le previsioni di competenza per l’anno 2017 relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative alle quote di capitale delle rate d’ammortamento dei mutui risultano finanziate dalle
previsioni di competenza di seguito indicate:
•
•
•
•

Entrate correnti ( Titolo I – II- III) €. 4.243.229,45
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente €. 0,00
Avanzo di amministrazione €. 0,00
Quota oneri di urbanizzazione €. 22.100,00

in merito alle previsioni d’entrate le somme esposte risultano congrue sia relativamente agli accertamenti
definitivi dell’esercizio finanziario 2015, sia relativamente alle previsioni definitive dell’esercizio finanziario
2016. Permane il vincolo che per poter attivare gli impegni sulle spese d’investimento dovranno essere
riscosse le corrispondenti entrate destinate agli investimenti;
l’importo definitivo reso noto dal Ministero dell’Interno in merito al fondo di solidarietà per l’anno 2017 pari ad
€. 644.693,52 è in linea con la previsione di bilancio (€. 650.000,00)
DATO ATTO che:
•

le previsioni del bilancio di previsione 2017 tengono conto delle richieste dei Responsabili di settore
e sono frutto della valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel
corso del periodo di riferimento;

•

il Comune di Albano Sant’Alessandro al 31.12.2016 non ha in essere contratti relativi a strumenti
finanziari derivati e nello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2017 non è prevista la
stipula dei contratti di tale tipologia;

•

il fondo di riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 –
non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% delle spese correnti-;

•

è stanziato ai sensi dello stesso art. 166 il fondo di riserva di cassa;

•

nel macroaggregato “Interessi passivi” sono stati previsti gli oneri dei muti in ammortamento così
come la quota capitale nel titolo IV “Rimborso di prestiti”

VERIFICATO che i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1 comma 712 della Legge di stabilità 2016
risultano rispettati come da prospetto allegato al bilancio;
VERIFICATO in merito alla SPESA DEL PERSONALE che per quanto riguarda il concorso degli enti locali
alla riduzione delle spese di personale mediante il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale
anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche - amministrative (art. 1 comma 557 Legge
Finanziaria 2017) sino all’emanazione del D.P.C.M. previsto dall’art. 76 del D.L. 112/2008 convertito con
modificazioni dalla legge 133/2008 che dovrà dettare le nuove modalità di computo dell’aggregato di spesa
per il personale rispetto al parametro della spesa corrente dell’ente ed all’andamento della spesa per il
quinquennio precedente, risulta vigente solo il principio di contenimento progressivo e costante della spesa
rispetto all’anno precedente ai sensi dell’art. 01 – comma 557 – della legge 296/2006 e mediante
comparazione di aggregati omogenei, con le medesime voci di inclusione ed esclusione (parere Corte dei
Conti Sezione autonomi nr. 03 del 21.01.2010). Tale obiettivo in termini previsionali risulta raggiunto come
di seguito dimostrato:

Spese intervento 01
Altre spese int. 3
Irap
Altre spese incluse
TOTALE
Componenti escluse
Totale spesa netta

Spesa
media
rendiconto 2011-2013
€. 1.257.392,87
€. 21.120,82
€. 63.135,09
€. 0,00
€. 1.341.648,78
€. 37.336,48
€. 1.304.312,30

Previsione 2017
€. 1.316.365,00
€. 14.000,00
€. 61.400,00
€. 1.391.765,00
€. 120.510,99
€. 1.271.254,01

RICHIAMATI integralmente i contenuti della nota integrativa allegata al bilancio di previsione con particolare
riferimento a:
• criteri di valutazioni adottati per formulare le previsioni;
• equilibri di bilancio 2017
• determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità;
• costituzione del fondo pluriennale vincolato;
• avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016;
• vincoli di finanza pubblica;
• elenco degli investimenti programmati per le spese di finanziamento;
• elenco delle partecipazioni a società;
Conclusione e parere
Tutto ciò considerato ed evidenziato il raggiungimento degli obiettivi di spesa dettati dalla nuova disciplina
degli equilibri di competenza del triennio 2017/2019, si esprime parere tecnico e contabile in merito alla
congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio triennale 2017/2019
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