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All'Utlicio di Presitlenz:r clel Consiglio
Del Comune di Mazzarino
Al Signor Sindaco di Mazzarino

'-:->

Al Segretario Generale
Del Comune di Mazzarino
Al Revisore Unico dei conti
del comune di Mazzarino

Loro Sedi

del
av-venuto,
"11'elabora'ione
bilancio di o5nl esercizio si tiene conto, nei limiti deSi; eÌementi conoscitiwi
disponibili, deile nowità apportaie dalla ,ro.matiwa {inanzia ria e tritutaria

P..-..ro cLe .orne altre .'olte

de5,li entl lo.all.

Consideraio

,p.". "laìrorate

.h. l. proposte iec,icke di stanziamento d'entrata . di
dalle strutture comùnali, in raccordo con i relativi

assessorati, sono stati o6i6!etto di speci{ico esame con6li,r.rto cor, le rnedesime

stmtt,re, nelle q..,ali è stata weri{icata la compatibllità {ra le linee
prospettate dalla Gi..rta r.tll. 1r.". deSli indirizzi 6ienerali di 6io-'trno'
Vtsta la ,rota clelì' I 6i.6no 2010 ( acc^risita a6li atti deÌl'eote in daia
Oq/00/2016 .l ,r. 10415 di irrotocoìlo 6e,e.ale ) co,r c.ri iì Vice Si,,d."o "<>rr
cl.le6a ol bilancio - {irrnaiario clelìa ,',.,.clesi,-,, a .- La prodotto .rr.n.l.'.-"rrio oI
Bila,.,cio cli irrc'visiorre 2015, n d ,, <1.,.'llo i>l,rric,rraie 2015,2010 t 2017' tt'"

ri{erimento alla proposta di dehberazlone consiliare, avente ad oS,6letto " E".-.
ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio linanziario 2015 . annessi
bilancio pltrriennale 2015,2010 e 2017.

l'.-.rda*"nto e veri{icato I'aspetto contabile e rilewato
.ke ]o stesso rispetta il reguisito di pare6l6iio prescritto dall'ordinamento
Esaminaio

{inanziario e contabile de5li Entt Loc.ìi, si esprime sotto I'aspetto tecnico e
cont abi I e.
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