All.1) D.C.C. n. 59 del 23.12.2016

OGGETTO N. 9: Nota di aggiornamento documento unico di programmazione 2017-2018-2019
e bilancio di previsione per gli anni 2017-2018-2019. Approvazione
Intervento dell’Ass.Rizzo
“L’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che:
"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano
il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale di almeno tre anni”;
corre comunque l’obbligo di precisare che la legge di bilancio 2017 ha prorogato al 28 febbraio il
termine di adozione del bilancio, proroga della quale non si intende avvalersi, essendo già in grado di
procedere all’approvazione del bilancio stesso, circostanza che consente una maggiore tempestività
ed incisività dell’azione dell’Amministrazione.
Nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta normativa, con delibera n. 53 del 26 luglio 2016 la
Giunta ha approvato il DUP 2017/2019, Documento Unico di Programmazione da sottoporre al
Consiglio, che a sua volta lo ha approvato con deliberazione n. 41 del 29/09/2016, ferma restando la
necessità che la Giunta Comunale provvedesse ad apportare allo stesso tutte le modifiche necessarie
per l’adeguamento a seguito dell’approvazione dei documenti di programmazione specifica, a loro
volta predisposti in osservanza alle definitive indicazioni normative.
Conseguentemente, con delibera n. 95 del 29/11/2016, la Giunta comunale ha provveduto ad
approvare la nota di aggiornamento, che ora si pone in approvazione, in particolare per:
a)
ridurre prudenzialmente le entrate per addizionale comunale all’IRPEF, per la quale viene
comunque confermata la variazione in aumento delle aliquote e della soglia di esenzione a far
data dal 2017, con le precisazioni indicate nel precedente atto approvato poco fa

b)

compensare la suddetta minor entrata mediante destinazione di pari importo degli oneri di
urbanizzazione a finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio;

c)

prevedere una maggiore entrata straordinaria di € 81.730,00 per arretrati ICI e IMU dovuti da
Enel; essendo finalmente conclusa l’attività di accatastamento delle centrali

d)

adeguare la previsione di entrata e spesa in conto capitale all’intervenuta adozione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, del programma triennale ed elenco annuale delle
opere pubbliche, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvati poco fa,
disponendo, in particolare:
o nell’anno 2017:
la sostituzione dell’intervento di efficientamento energetico del polo
scolastico del valore di € 180.000,00, finanziato con contributo statale, con un
intervento di messa in sicurezza della scuola media, comprendente anche una
più contenuta azione di efficientamento energetico, per un importo di €
155.000,00 finanziato per € 95.000,00 con contributo regionale e per la
rimanenza con fondi propri;
la previsione di interventi di manutenzione straordinaria delle scuole
elementari per € 21.000,00;
la previsione di entrata per alienazione strade di € 30.448,00, destinati per €

3.045,00, quale quota obbligatoria, all’estinzione anticipata di mutui, e per €
27.403,00 a manutenzione illuminazione pubblica, intervento dell’importo
complessivo di € 32.403,00 e finanziato per la quota rimanente con fondi
propri;
la previsione di spesa di € 31.000,00 finanziata con fondi propri per
l’adeguamento informatico della Sede Municipale (cablaggio e l’acquisto del
nuovo server);
l’acquisto dell’auto per la Polizia Locale per € 15.000,00;
o per l’anno 2018, la realizzazione di percorsi pedonali protetti lungo le vie Castella,
della Libertà, e Borgo Antiga per € 155.000,00, finanziati con contributo regionale per
€ 60.000,00 e con fondi propri per la rimanenza;
o il rinvio all’anno 2019 del previsto intervento di efficientamento illuminazione
pubblica del valore di € 180.000,00, finanziato con contributo regionale;
Perciò tenuto conto di quanto sopra e tenuto conto delle previsioni di spesa presentate dai
responsabili dei servizi, dando priorità agli impegni assunti verso i nostri cittadini, è stato definito il
bilancio di previsione 2017/2019.
Il Bilancio è stato predisposto considerando quanto precedentemente sottoposto al Consiglio questa
sera, per cui rinvio alla presentazione di ciascuna deliberazione per i rispettivi contenuti, restando
comunque a disposizione per ogni eventuale richiesta di integrazione.
Lo schema del bilancio, completo di tutti gli allegati previsti per legge, compresa la nota integrativa,
unitamente alla nota di aggiornamento del DUP, è stato approvato dalla Giunta Comunale con
delibera n. 95 del 29.11.2016, sottoposto alla verifica del revisore dei conti che ha dato il proprio
parere favorevole in data 7 dicembre, e quindi depositato presso la Segreteria Comunale, come
previsto dal vigente regolamento di contabilità. Ancorché la legge di bilancio 2017 non fosse stata
adottata prima dell’approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta, il bilancio è stato
comunque predisposto tenendo conto dei contenuti già noti e risponde alla previsione della nuova
norma, per cui non si rendono necessari emendamenti.
Conseguentemente a quanto sopra, chiedo l’approvazione della nota di aggiornamento del DUP e del
bilancio 2017 – 2019.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed avendo ottenuto il parere favorevole del
Revisore dei conti in data 7 dicembre scorso ed il parere favorevole espresso dal responsabile
Servizio Amministrativo e Finanziario, chiedo l’approvazione della nota di aggiornamento
documento unico di programmazione 2017-2018-2019 e bilancio di previsione per gli anni 20172018-2019”.

