COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.)
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed in particolare:
- l’art. 49, c.1, relativo ai pareri rilasciati dai Responsabili di Settore;
- l’art. 147bis, c. 1, relativo ai controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’art. 153, c. 4, riguardante le competente del Responsabile del Settore Finanziario;
Esaminato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 elaborato in conformità al principio
contabile di cui all’Allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., corredato dei relativi allegati;
Appurati gli equilibri finanziari;
Visti:
- la vigente normativa;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;
Preso atto del prospetto con il quale il Responsabile del Settore Tecnico quantifica i flussi di cassa per la
parte investimenti relativi al triennio 2020-2022;
Dato atto che l’Ente destina una quota delle entrate (pari ad € 300.000,00) derivanti dai permessi a costruire
per il finanziamento della spesa corrente e per il mantenimento degli equilibri correnti di bilancio;
Riscontrato che:
- per quanto concerne le limitazioni di spesa previste dalle normative vigenti (art. 6 del D.L. 78/2010, art. 5
comma 2 del D.L. 95/2012, art. 1 cc. 138, 141, 143 e c146 della L. 228/2012, etc….), le uscite risultano
programmate nel rispetto delle medesime;
- relativamente alla spesa di personale, il bilancio dimostra il pieno rispetto delle limitazioni e dei vincoli
imposti in materia dal legislatore;
Verificata:
- la congruità delle previsioni di entrata e di spesa, la coerenza e la compatibilità delle stesse con gli obblighi
previsti dalle leggi attualmente in vigore, da contratti o da decisioni già assunte che producono effetti sul
Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 di che trattasi;
- l’attendibilità delle previsioni di Bilancio 2020-2022 sulla base dei programmi previsti;
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario
Non mancando di raccomandare all’Amministrazione Comunale l’adozione per il prossimo futuro di misure
gestionali atte ad evitare l’impiego di entrate non ripetitive per finanziare le spese di parte corrente avente
carattere ripetitivo, volte ad assicurare uno stabile equilibrio della gestione corrente escludendo rischi per i
futuri bilanci;
Facendo inoltre presente all’Amministrazione Comunale stessa che, per il prossimo futuro, qualora non
intendesse ridurre le proprie spese correnti relative ai servizi attualmente offerti, dovrà intervenire (avendone
ancora i margini e le concrete possibilità), con scelte mirate ed adeguate a reperire nuove e stabili risorse

finanziarie di parte corrente per poter colmare lo squilibrio che potrebbe essere generato dal venir meno delle
succitate entrate non aventi per il futuro carattere di certezza.
ESPRIME
i seguenti pareri sul Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e sui relativi allegati, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 c. 1, 147bis, c. 1 nonché 153 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Vignate, 02.12.2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Cristina Micheli)

