Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Valle d’Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

LORO SEDI

Trasmissione via posta elettronica certificata

Al Presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e
Degli Esperti Contabili

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.
Aoste / Aosta

e, p.c., Al Presidente del
Consiglio permanente degli enti
locali
Oggetto:

Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta.
- 7a comunicazione - Pubblicazione dei risultati del monitoraggio 2017.

Si fa seguito alle precedenti note in merito alla disciplina del Pareggio di
bilancio per gli enti locali valdostani per l’anno 2017 per comunicare che la Struttura
scrivente ha adottato in data 18 dicembre 2018 il provvedimento dirigenziale n. 7576 ad
oggetto “Individuazione dei Comuni rispettosi dell’obiettivo del vincolo del raggiungimento
del saldo non negativo tra entrate e spese finali di competenza anno 2017, stabiliti con la
disciplina del Pareggio di bilancio per l’anno 2017, in ottemperanza a quanto disposto dalla
DGR n. 733/2017”, consultabile nella sezione “Enti locali” del sito Internet della Regione
Autonoma
Valle
d’Aosta
al
seguente
link:
http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2247 , nel quale sono
altresì pubblicati i risultati del monitoraggio dell’anno 2017.
Si evidenzia che con tale atto sono stati individuati, nell’allegato A), quali
Comuni rispettosi dell’obiettivo del raggiungimento del saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali dell’anno 2017, tutti i 74 Comuni valdostani.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
(Tiziana VALLET)
-Documento firmato digitalmenteBNi
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