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   Bilancio – Performance - Entrate 

 

ATTESTAZIONE 

  

Veridicità delle previsioni di bilancio - esercizi 2021 – 2022 - 2023. 

 

Richiamato l’art. 162 “Principi di bilancio” del D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000 che dispone per gli 

Enti Locali l’obbligo di approvare annualmente il bilancio di previsione per il triennio, in cui le 

previsioni sia in entrate che in uscita solo per il primo anno contengono quelle di competenza e 

quelle di cassa, mentre per le rimanenti due annualità solo le previsioni di competenza, anche se 

hanno carattere autorizzatorio; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, predisposto ai sensi dell’art. 152 del T.U.EE.LL.; 

 

Visto l’art. 153, comma 4, del T.U.EE.LL. il quale dispone che il Responsabile del servizio 

finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione (omissis); 

 

Esaminate le previsioni di entrata e di spesa contenute nello schema di bilancio, le quali risultano 

essere coerenti alla disciplina vigente, alle linee programmatiche del Sindaco, al Documento Unico 

di Programmazione oltre ad essere rispettose degli equilibri di bilancio; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 241 del 29.12.2020 con la quale venivano approvati alcuni 

emendamenti al bilancio di previsione 2021/2023, sulla quale è stato acquisito il parere del collegio 

dei revisiori; 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

 

Accertato che gli accantonamenti ai Fondi rischi sono stati quantificati secondo quanto stabilito 

dalle norme di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e dagli allegati principi contabili; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 25275 del 30.06.2020 con il quale, in attuazione degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 11, del T.U. approvato con D.Lgs 267/200, è stata conferita la titolarità della 

posizione organizzativa dell’Area 2, “BILANCIO - PERFORMANCE – ENTRATE. 

 

A T T E S T A  

 

CHE dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, il 

fondo di cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi rischio, il rispetto del principio 

di veridicità, del bilancio di previsione. 

 
 

Selargius, 29 dicembre 2020 
 

              Il Direttore dell’Area 2 
              Dr.ssa Alessandra Cuccuru 


