All. A) del. di C.C. n. 41 del 29.09.2016
Oggetto n. 3: Approvazione relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2016 e
Documento Unico di Programmazione 2017-2019.
ASS. RIZZO:
A marzo di quest’anno, questo consiglio aveva approvato, a seguito dell’entrata in vigore della
contabilità armonizzata, il primo DUP /Documento Unico di Programmazione per gli anni
2016/2018, documento che costituisce il principale documento di pianificazione per l’attività
dell’ente, oltre che il Bilancio di previsione per il medesimo triennio.
In tale contesto erano stati identificati gli obiettivi generali del triennio, nonché le risorse per il loro
finanziamento.
Nei mesi successivi queste scelte si sono tradotte in attività di gestione: la verifica dello stato di
attuazione dei programmi diventa poi propedeutica alla predisposizione del DUP del successivo
triennio.
Per questo la Giunta ha ritenuto di effettuare tale verifica e sottoporla all’approvazione del
Consiglio, anche se l’attuale normativa non la prevede più come obbligatoria.
Dal contenuto della relazione si evince che la programmazione è stata sostanzialmente rispettata,
avuto riguardo alla tempistica della rilevazione che considera i dati di bilancio alla fine di luglio, e
che si può prevedere la completa attuazione entro la fine dell’esercizio.
Riporto in particolare alcuni dati:
- sono assicurati gli equilibri di bilancio per il triennio considerato;
- le entrate che finanziano il bilancio di parte corrente risultano accertate oltre l’80%, accertamento
imputabile per intero ad entrate ordinarie, se si esclude il fondo pluriennale vincolato di parte
corrente;
- le entrate che finanziano il bilancio di parte capitale, risultano accertate per circa il 54%: ciò è
imputabile principalmente alla tempistica necessaria per ottenimento dei contributi regionali;
- rispetto alla programmazione iniziale, nel corso della gestione è stato possibile azzerare la quota di
oneri di urbanizzazione inizialmente destinata alla parte corrente;
- relativamente alla spesa corrente, risulta impegnato circa l’80% dello stanziamento, esclusa
l’anticipazione di tesoreria – influenzano il dato le spese per mutui e personale che sono evidenziate
per intero;
- la spesa di investimento è stata invece impegnata per il 35% della previsione di spesa complessiva:
ciò è imputabile alla tempistica di ottenimento dei contributi regionali e all’iter dell’avvio delle
opere pubbliche, che proseguirà nel secondo semestre dell’anno;
- risultano pagati il 76% dei residui di parte corrente e circa il 98% di quelli in conto capitale;
- sono stati invece pagati circa il 50% degli impegni correnti relativi alla gestione 2016 e il 70%
degli impegni di parte capitale;
Per lo stato di realizzazione delle singole missioni, rinvio alla dettagliata relazione, restando a
disposizione per eventuali chiarimenti.
Come dicevo prima, la verifica sulle cose fatte fino ad ora è stata propedeutica alla redazione del
DUP 2017 – 2019.
Il DUP è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 53 del 26.07.2016 e, acquisito il parere
del Revisore, depositato presso l’Ufficio Segreteria a partire dal 10.08.2016 a disposizione dei
consiglieri comunali.

Preliminarmente devo osservare che la tempistica prevista dal legislatore per l’approvazione del
DUP- 31 luglio – mal si concilia con la necessità di acquisizione di programmazioni di settore (ad
esempio il programma triennale delle opere pubbliche fissato al 15 ottobre), senza contare che non
sono ovviamente note le previsioni della legge di stabilità, che verrà approvata solo a fine anno. Nel
2016, a questa situazione, si aggiunge anche la modifica della L. 243/2012 sugli equilibri di
bilancio. Ciò comporta la necessità di rivedere ed integrare la previsione contenuta nel documento
in esame, passaggio peraltro espressamente previsto dalla legge, che fissa al 15 novembre il termine
per l’approvazione della nota di aggiornamento del DUP.
Rispetto ai contenuti del documento, che sostanzialmente ricalca le previsioni dell’attuale bilancio
triennale, ritengo opportuno specificare che:
- non sono al momento previsti aumenti tariffari;
- viene confermata la variazione in aumento delle aliquote e della soglia di esenzione
dell’addizionale comunale all’IRPEF già prevista con decorrenza dal 2017;
- la proiezione di entrata e spesa è stata costruita avendo a riferimento la programmazione
attualmente approvata ed assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti, con particolare
riguardo ai vincoli di finanza pubblica ed al pareggio di bilancio;
- si è considerato nell’anno 2017, con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, il peggioramento
derivante dalla fruizione nel 2015 del miglioramento obiettivo per utilizzo spazi di patto regionale
orizzontale (complessivi € 12.000 da “restituire” ripartiti nel 2016 e nel 2017);
- vengono indicati i trasferimenti statali e regionali già assegnati o per i quali è prevista
l’assegnazione;
- non è previsto ricorso ad indebitamento per il finanziamento di opere pubbliche;
- non è prevista l'applicazione di avanzo vincolato presunto.
Avendo ottenuto il parere favorevole del revisore dei conti dott. Antonio Agostinetto, che a sua
volta prevede la necessità di adeguamento del DUP al fine di recepire i contenuti degli strumenti
obbligatori di programmazione di settore, predisposti in osservanza alle aggiornate disposizioni
normative, nonché quello del responsabile del servizio amministrativo e finanziario, chiedo
l’approvazione.

