
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visti  

I documenti allegati al BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019  

a) documento unico di programmazione (DUP)  e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta che comprende al suo 
interno:  
 -  il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006; 
 -  programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -
, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); 

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e smi e i limiti massimi di 
spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228;  

 
b) la delibera della G.C di approvazione delle tariffe n. 46 dle 30.11.20165 nella quale sono 
previste le tariffe di beni e servizi di i,poste e tasse e altre determinazioni inerenti la 
destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; 

c) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali DGC 
n. 46/2016 ;  

d)   piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 
244/2007 DGC n. 46/16 ; 

e) programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, Decreto Legge n.112 del 
25/06/2008 DGC n. 46/16 ; 

f)  limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, Decreto 
Legge n. 112 del 25/06/2008 DGC n. 46/16 ; 

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

  

        Esprime  

 

       PARERE FAVOREVOLE  

 

 

    in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019; ai sensi dell’art.153, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
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