Allegato A) D.C.C. n. 32 del 29.09.2017

OGGETTO N. 3: Approvazione relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2017 e
Documento Unico di Programmazione 2018-2020.
SINDACO:
La parola all’Assessore Rizzo. Prego.
ASS. RIZZO:
Grazie. Con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2016, questo Consiglio aveva approvato la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017 – 2019, documento che
costituisce il principale documento di pianificazione per l’attività dell’Ente, oltre al 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’87%, accertamento
imputabile principalmente ad entrare ordinarie, oltre al fondo pluriennale vincolato di parte corrente.
Le entrate che finanziano il bilancio di parte capitale risultano accertate per circa il 52%, percentuale
che però sale ad oltre l’81% se non si considera la somma di euro 648.510, inerente l’acquisizione
gratuita di aree di lottizzazione non ancora accertata, che ha analoga contropartita in spesa.
A fronte di una somma di 84.775,00 di oneri di urbanizzazione destinata alla parte corrente, risultano
complessivamente destinate a spese di investimento entrate correnti per complessivi euro 131.100,00.
Relativamente alla spesa corrente risulta impegnato circa l’83% 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 oltre il 72% della previsione, sempre senza
considerare lo stanziamento per l’acquisizione gratuita di aree di lottizzazione. Non vi è stato alcun
pagamento effettuato oltre i termini di legge e non si è fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria.
Per lo stato di realizzazione delle singole missioni rinvio alla dettagliata relazione restando a
disposizione per eventuali chiarimenti.
Come dicevo prima, la verifica delle cose fatte fino ad ora è stata propedeutica alla realizzazione del
DUP 2018 – 2020. Il DUP è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 64 del 31 luglio 2017 e
acquisito il parere del Revisore, depositato presso l’Ufficio Segreteria a partire dal 18 settembre 2017
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 conoscenza
delle previsioni della legge di stabilità che verrà approvata solo a fine anno. Ciò influenza sia la
programmazione delle entrate, sia quella delle spese e complessivamente la programmazione di
settore.
Fatta questa premessa, il Documento che viene sottoposto al Consiglio Comunale questa sera è stato
redatto avendo a riferimento e nel pieno rispetto della normativa vigente. Eventuali modifiche che si
rendessero necessarie a seguito della presa d’atto dei contenuti della legge di stabilità, verranno
recepite con note di aggiornamento del DUP, passaggio espressamente previsto dalla legge che fissa
al 15 novembre il termine per l’approvazione della stessa.

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 della soglia di esenzione dell’addizionale
comunale all’IRPEF già prevista con decorrenza dal 2018. La proiezione di entrata e spesa è stata
costruita assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti con particolare riguardo ai
vincoli di finanza pubblica ed al pareggio di bilancio. Si sono considerati negli anni 2018 e ‘19, con
riferimento ai vincoli di finanza pubblica, i miglioramenti derivanti dalle cessioni effettuate nel 2016
e nel 2017 limitatamente al patto regionale orizzontale, mentre non si è tenuto conto della cessione
spazi di ulteriori euro 50.000, proposta per il patto nazionale, che non era ancora definito al momento
dell’approvazione del documento.
Vengono indicati i trasferimenti statali e regionali già assegnati o per i quali è prevista
l’assegnazione. Non è prevista l’applicazione di avanzo vincolato presunto. È previsto il ricorso ad
indebitamento per euro 150.000 per il finanziamento di opere pubbliche. Vengono delineate linee
programmatiche per la stesura di documenti di programmazione specifica. In particolare con
riferimento alle opere pubbliche il documento contiene la seguente indicazione: “sono previsti per il
2018 i percorsi pedonali protetti lungo via Castella, via della Libertà e via Borgo Antiga e il sentiero
Papa Giovanni XXIII; per il 2019 efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione, idem
anche per il 2020.
Avendo ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti dottor 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, che dovranno a loro volta essere predisposti in osservanza
alle aggiornate disposizioni normative, nonché quello del responsabile del servizio amministrativo e
finanziario, chiedo l’approvazione.
SINDACO:
Grazie Assessore. Ci sono interventi?
Aggiungo solo due cose in merito all’attuazione dello stato dei programmi per quanto riguarda le
opere pubbliche in corso e, quindi, riferite 2016 – 2017, così, comunicando al Consiglio Comunale
che stiamo chiudendo tutte le opere in programma, in particolare sono ultimati i lavori del cimitero di
Rua di Feletto, sono in fase di ultimazione i lavori della pubblica illuminazione, dell’efficientamento
energetico e abbattimento dell’inquinamento luminoso nella frazione di Rua di Feletto; avrete visto in
questi giorni i punti luce che ogni sera si accendono quelli nuovi e si spengono quelli vecchi.
Abbiamo chiuso i lavori di efficientamento energetico della palestra, della struttura polifunzionale.
Sono conclusi i lavori di adeguamento antincendio della scuola media, proprio ieri è stata ultimata
l’installazione della scala antincendio. E inoltre siamo in fase di approvazione del progetto per la
manutenzione dei vialetti del cimitero del Bagnolo, siamo in attesa che la Sovrintendenza ci invii il
parere, mi auguro favorevole, come avevamo concordato in sede progettuale.
Ecco, questa è un po’ la fotografia dello stato di attuazione delle opere pubbliche degli anni 2016 e
2017. Stanno andando avanti, sempre sul fronte degli investimenti, la pianificazione territoriale, con
la redazione di due varianti al P.I., la variante 3 e la variante 4. La variante 3 riguarderà alcune
fattispecie che non sono state considerate nella variante verde che approveremo fra un po’; mentre la
variante 4 sarà una variante di settore che riguarderà le ex aree agricole, perché oggi non si chiamano
più aree agricole. Quindi, tutto questo fa parte della progettualità contenuta nel documento di
programmazione e di cui vi ho dato conto.
Se non ci sono interventi, pongo in votazione.
Chi è favore? Chi si astiene? Contrari?
VOTAZIONE
SINDACO:

9 voti favorevoli, 2 astenuti, il Consigliere Ceschin Alessandra e il Consigliere Pradella, contrari
nessuno.
Propongo l’immediata eseguibilità.
Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?
VOTAZIONE I.E.
SINDACO:
Abbiamo 9 voti favorevoli, 2 astenuti, Ceschin Alessandra e Pradella, nessun contrario.
Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno.

