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Verbale n. 1 del 2018 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 
(TUEL); 

- visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati 
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, 
della Provincia di Rovigo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

la Provincia di Rovigo nominato con delibera consiliare n. 77/21910 del 
29/05/2015; 

 

Premesso 

-  Lgs. 267/2000 (TUEL), 
i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui a
allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

- che ha ricevuto in data 21/03/2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, 
approvato con Decreto del Presidente n. 24 del 22/03/2018, completo dei seguenti allegati 
obbligatori indicati: 

 art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

a) 7;  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;  

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g)  
Lgs.118/2011; 

      e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. 
n.118/2011 lettere g) ed h): 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti 
contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti 
internet indicati nell'elenco; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);  

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio); 

 : 

- il documento unico di programmazione (DUP) approvato con DP n. 23 del 22/03/2018 

 - Il Decreto del Presidente di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;  

 - il piano d . 244/2007; 

 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46 comma 3 D.L. 
112/2008;  

 - il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
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collaboraz art.9 comma 28 del D.L.78/2010;

 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010;  

 - . n. 228/2012;  

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 
 

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

V  

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

V
D. Lgs. 267/2000, in data 21/03/2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2018/2020; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità 
e congruità contabi
239, comma 1, lettera b) del TUEL. 

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

 
Essendo in esercizio provvisorio,  ha 
data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione pluriennale 
2018/2020 7, indicanti  per ciascuna 
missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e  
 

       VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

7 
 

8/14935 del 26/04/2017 la proposta di rendiconto 
6. 

Da tale rendiconto, come indi con verbale n 3 
in data 12/04/2017, risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

 

6 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto 
art.187 del TUEL: 
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31/12/2016

 
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, né 

amministrazione. 
 

 
 

 2015 2016 2017 
Disponibilità 728.7010,12 12.900.668,21 14.280.479,04 

Di cui cassa vincolata 501.806,34 2.618.857,95 1.925.582,31 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00 0,00 

 
si è giacenza 

della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

e tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla 
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive 

7 sono così formulate:  
 
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le 
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche 
giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 

 
1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 

imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 

previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo che 

allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
 

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) 

che contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui 

passivi coperti dal FPV; 
f)  coperti da FPV negli esercizi di riferimento. 

 
n particolare, che 

fondo pluriennale vincolato medesimo, iscritta nel titolo secondo, risulti coerente con i crono-
programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno. 
 
 
 
Non ci sono fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del 

8 perché negli anni precedenti non è stato redatto il bilancio pluriennale. 
 
2. Previsioni di cassa  
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 
pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle 
riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 art.162 del TUEL. 
 

nendo conto del 
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di 
competenza e in sede di rendiconto. 
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EL. 
 
Il fondo iniziale di cassa 280.479,04 comprende il fondo di cassa vincolata che corrisponde 

 derivante da somme già incassate per le quali non si è ancora sostenuta la relativa 
spesa. 
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020 
 

art.162 del TUEL sono così assicurati:  
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

 

Per il corrente anno le entrate e le spese a carattere non ricorrente sono dettagliatamente 
evidenziate nel documento di Bilancio e fanno perlopiù riferimento al contributo da parte dello Stato 
il cui importo è stato quantificato con il DL 50/2017 e alle entrate da progetti o utili che hanno la 
caratteristica di variare ogni anno. 

quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime 
ovvero limitata a uno o più esercizi. 

 
5. Verifica rispetto pareggio bilancio 
 

art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della 
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere. 
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6. La nota integrativa 

del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

e) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, 
comma 1, lettera a) del Tuel;  

f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 

del bilancio. 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 
 

8-2020 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dal Presidente secondo lo 
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 
118/2011) e lo schema è stato approvato con DP n. 23 del 22/06/2018. 
 
7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
  
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 
 

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ( ) e sarà presentato al 
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l programma elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai 
.M. 24/10/2014. 

 

nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.  

lavori pubblici. 
 
7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale 
 
La Provincia di Rovigo, non avendo rispettato il pareggio per l anno 2017, pur avendo capacità 
assunzionale si trova, a normativa vigente, nell impossibilità di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo. 
 
7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa  
(art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011) 
 
Il piano è inserito nel DUP approvato con DP n. 23 del 22/03/2018.  
 
7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n.133/2008) 
 
Il piano è inserito nel DUP approvato con DP n. 23 del 22/03/2018.  
 
8.  Verifica della coerenza esterna 
 
8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  
 
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate 
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012). 
 

come evidenziato nel precedente par. 5. 
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8-2020 

A) ENTRATE  
 

2018-2020
bilancio appresso riportate. 
 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 
 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel Bilancio 2018-2020 è evidenziata nel 
prospetto che segue: 

onfluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 

minima di accantonamento. 
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Accantonamento a copertura di perdite società partecipate 
 
La L. 147/2013 (commi da 550 a 552) nel caso di risultati di esercizi finanziari negativi degli enti 
partecipati, prevede la necessità di accantonare in un apposito fondo vincolato un importo pari al 
risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di 
partecipazione. 

 .008,00 calcolato come segue: 
 

 PERDITA d'esercizio       

società 2011 2012 2013 MEDIA 2016 
se G>F: 

75% di G 

se 
G<F: 

G  
(f*0,75

). Se 
neg. 

nessun 
accant
onam.   

quota
% 

Accantona
mento 

2018 

CATULLO 26.615.016,00 11.570.838,00 3.212.981,00 13.799.611,67 -195.174,00  

-
10.544.882,75 0,137 - 

CENSER 160.953,00 293.135,00 302.747,00 252.278,33 
-

1.616.955,00 
-

1.212.716,25 -1.806.163,75 33,38 70.820,65 

I - TRE 245.622,00 -249.315,00 -623.238,00 -208.977,00  -  10,00 - 

INTERPOR
TO 69.624,00 231.061,00 246.955,00 182.546,67 281.664,00 211.248,00  14,29 30.187,35 

TOTALE         101.008,00 

VENETO 
NANOTEC
H 1.572.287,00 627.925,00 819.207,00 1.006.473,00  -  0,08 

zero perché 
in 

liquidazion
e 

    -   -     

    -   -     

    -   -     

 

    -   -     

    -   -     

    -   -     
 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative 

il provvedimento per la loro destinazione a bilancio.: 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

 

Spese di personale 
 
La Provincia di Rovigo non ha rispettato il pareggio per l anno 2017 pertanto pur avendo capacità 
assunzionale- non può assumere a nessun titolo. La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista 
per gli esercizi 2018-2020, tiene conto: 

- art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della 
Legge 208/2015 art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e 
al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare 27.403,89; 

- 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di ; 

 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 

 
 
Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
Legge 244/2007, delle riduzioni 

art. 6 del D.L. 78/2010 Legge 
24/12/2012 n. 228. 

In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti: 
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Tipologia spesa Rendiconto
2009

Riduzione 
disposta

Limite
di spesa

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Studi e consulenze 229.337,76 80,00% 36.694,05 0,00 0,00 0,00

Relazioni 
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza

69.198,69 80,00% 13.839,74 0,00 0,00 0,00

Sponsorizzazioni 100,00%

Missioni 48.884,23 50,00% 24.442,12 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Formazione 3.572,00 50,00% 1.786,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE 350.992,68 76.761,91 5.500,00 5.500,00 5.500,00  

Pertanto per gli anni 2018- rt. 1, comma 420, Legge stabilità 
2015. 
 
Tetto di spesa per autovetture (art. 5, comma 2, DL 95/2012) 
 
Il limite è stato rispettato, vedi tabella sottostante: 
 
Spesa 
autovetture 
tetto anno 
2011 

 Taglio 
70% 

 Cap. 1330 
(parte) 

 Area 
Servizi 
Finanziari, 
Servizio 
Economato 

 
Fondo di riserva di competenza 

 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

anno 2018 - euro 104.240,72 pari allo 0,30 % delle spese correnti; 

anno 2019 - euro 92.800,00 pari allo 0,31 % delle spese correnti; 

anno 2020 - euro 93.725,77 pari allo 032% delle spese correnti; 

articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 
 
Fondi per spese potenziali 
 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1): 
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Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa 240,72 e 
comma 2 quater del TUEL. 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2018-2020 nte non prevede di esternalizzare servizi. 

 

6 il cui risultato è 
evidenziato nella tabella a pag. 20 e la Provincia non prevede interventi nel bilancio 2018-2020 

 
Accantonamento a copertura di perdite 
 
Per le perdite è stato effettuato un accantonamento per il quale si rinvia alla tabella di pag. 20. 
 
 
 
Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016) 
 

settembre 2017, alla ricognizione di 
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono 
essere dismesse. 

ognizione, anche se negativo: 
- 

modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 19/10/2017; 
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 19/10/2017; 
- 

del D.Lgs. 175/2016 in data 27/10/2017. 

 

la quota detenuta da questo Ente pari al 7,41%. Sono state avviate le procedure per la vendita. 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue: 
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La copertura è garantita dall avanzo di equilibrio di parte corrente di pari importo. 
 
Limitazione acquisto immobili 
 
Non è prevista alcuna spesa. 
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INDEBITAMENTO 

per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento articolo 204 
del TUEL  

 

entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione 
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

 

 
2016 2017

2018 con 
taglio statale

2019 con 
taglio statale

2020 con 
taglio statale

Interessi passivi 1.110.543,10 1.202.273,46 1.246.558,18 2.002.900,00 1.959.600,00

entrate correnti 33.506.288,12 35.636.693,28 26.372.585,89 27.365.309,08 27.365.309,08

% su entrate
correnti 3,31% 3,37% 4,73% 7,32% 7,16%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, 
pari a euro 5.209.058,18 (totale triennio), è congrua sulla base del riepilogo -predisposto dal 
responsabile del servizio finanziario- 

articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto. Anche 

della quota capitale dei mutui CdP in quanto provincia terremotata. Sul totale degli interessi pesa 
fortemente la quota dei due contratti derivati con scadenza nel 2035. 

non ha prestato garanzie principali e sussidiarie o lettere di patronage 
 

L art.10 della Legge 243/2012: 

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente 
per finanziare spese di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché 
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti; 

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo 
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite 
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del 
saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione 
interessata, compresa la medesima regione. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Premesso che gli equilibri e il pareggio per le annualità 2019-2020 sono conseguiti solo per effetto 
della possibilità concessa dalla L. 205/2017, art. 1, c. 866, di utilizzare i proventi da alienazioni 
patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento 
nell anno, l , a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente   
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
-  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 

 
- 

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative 

al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di 
entrata, riennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli 
interventi previsti è resa possibilie dai finanziamenti di cui all art. 1, comma 1076, L. 

19 e 2020). 
 

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  
C li anni 2018, 2019 e 
2020, gli obiettivi di finanza pubblica. 
 

d) Riguardo alle previsioni di cassa 
L
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
 

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
dei dati relativi al bilancio di previsione 

entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano 
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal 
comma 1-quinquies ,  non sarà possibile procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 




