Parere sul Bilancio di Previsione 2015/2017
Per le previsioni relative alle iscrizioni in Bilancio si rimanda integralmente ai valori ed alla documentazione inserita con
dettaglio di informazioni all’interno del DUP 2015/2017.
Si rileva inoltre :
Ai fini della compatibilità delle previsioni di spesa rispetto alle entrate, le forti criticità che derivano dall’esercizio
delle funzioni di RSA per i cui valori relativi all’esercizio 2014 e 2015, si rimanda integralmente alla nota protocollo
001815 del 12.03.2015 ;
Ai fini della compatibilità del Bilancio 2015/2017 con il rispetto dei Saldi Obiettivo 2015/2017, si rappresenta, sulla
base delle risultanze delle previsioni di competenza della parte Corrente, la forte criticità che permane fra l’andamento
dei flussi di pagamento attesi per le spese in conto capitale ed i correlati incassi a titolo 4 dell’entrata.
Nello specifico si evidenzia che, nell’assenza della ripetuta richiesta di trasmettere delle previsioni di cassa per il Titolo
IV^ dell’entrata da parte dei singoli Assessorati di Riferimento, il Servizio Finanziario si vede necessariamente costretto
a formulare delle IPOTESI di previsioni di incasso che sono le seguenti :
Incassi per 10,992 milioni di cui :
•
•

Bucalossi 1,1 Milioni ; Alienazioni 400 mila €uro ; Alienazioni Cimiteriali 500 mila €uro ; Condono 170 mila €uro ; Altre
Risorse proprie 200 mila €uro
Per un totale di Risorse proprie dell’Ente pari a2,37 milioni di euro

A cui vanno aggiunti :
•
•

Incassi da Stato regione per PLUS pari a 5 milioni
Incassi da Regione e Soggetti Finanziatori terzi (Ca.Ri.Vit e ARCUS) per 2,772 milioni

A fronte di TALI IPOTESI di INCASSO la conseguente capacità di SPESA per INVESTIMENTI risulta pari a 11,4 Milioni di
euro di cui :
•
•
•

Interventi per Opere - PLUS per 5 milioni;
Interventi Opere finanziate da Regione e/o altri Soggetti Finanziatori terzi (CariVit e ARCUS) per 2,772 milioni
Interventi per Opere finanziate da MUTUI e/o Risorse Proprie 3,698 Milioni di euro.

Tenuto conto delle suddette IPOTESI e della conseguente modificabilità del Saldo Obiettivo per effetto della potenziale
variabilità del FCDE, al fine di prevenire potenziali squilibri della gestione, non si escludono, salvo diverse disposizioni
da parte dei competenti organi istituzionali, interventi di cui all’art. 153 comma 6 del D.L.vo 267/2000 ed art. 4 del
vigente regolamento di contabilità.
Precisato quanto sopra si esprime parere di Regolarità Tecnica e Contabile Favorevole;

