
discussione delibera di CONSIGLIO nr. 82/2017         Verbale del 30/11/2017

Ordine del giorno n. 5                                                                                        –   Delibera n. 82

Comunicazione Delibera di Giunta Municipale n. 217 del 13/11/2017, avente ad oggetto:
"Stato  di  attuazione  dei  programmi  2017  e  secondo  step  del  Controllo  Strategico.
Proiezioni  Pareggio  di  Bilancio  2017  per  la  successiva  presentazione  al  Consiglio
Comunale".

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Prego sindaco. 

PERENZIN Paolo – sindaco
Si tratta anche in questo caso di una comunicazione in quanto nel Consiglio Comunale del 26 luglio
dove avevamo approvato l’aggiornamento del Dup avevamo stabilito nella delibera di dare mandato
alla giunta di procedere entro il 31 ottobre al secondo step del controllo strategico del controllo di
attuazione  dei  programmi,  comunicandolo  al  Consiglio  Comunale  nella  prima  seduta  utile
successiva. E quindi era il Consiglio Comunale che aveva dato mandato alla giunta di risolvere la
cosa in giunta e poi semplicemente di fare una comunicazione al Consiglio Comunale.
Rispetto a quello che ho detto la prima differenza che c’è già è che abbiamo dato mandato di farla
entro il 31 ottobre e in realtà in giunta l’abbiamo approvata il 13 novembre e quindi circa una
decina di giorni di ritardo rispetto alla scadenza programmata.
Di cosa si tratta? Col nuovo sistema della armonizzazione dei sistemi contabili si è introdotto il
principio della continuità dell’azione amministrativa, il  che vuole dire gli organi amministrativi,
giunta e Consiglio Comunale devono avere costantemente sotto controllo e sotto mano lo stato della
situazione dal punto di vista economico – finanziario dell’ente.
Per cui entro il 31 luglio e cosa che abbiamo fatto col consiglio del 26 viene anticipata la scadenza
dell’assestamento di bilancio e una prima verifica sullo stato di attuazione dei programmi oltre che
un controllo sugli equilibri del bilancio e all’aggiornamento del Dup, poi entro il 31 ottobre bisogna
fare un secondo step di questo controllo. Per quale motivo abbiamo deciso di andare in giunta?
Perché  è  una  cosa  che  è  di  competenza  della  giunta  e  quindi  si  potrebbe  anche  saltare  la
comunicazione al Consiglio Comunale. L’altra cosa è perché nella seduta del 28 ottobre in realtà
siamo andati a illustrare puntualmente le linee programmatiche dell’amministrazione, cosa che è
stata  anche  l’occasione  per  andare  a  fare  una  verifica  nel  dettaglio  dei  settori  dello  stato  di
attuazione dei programmi. Quindi pareva inutile a distanza di meno di un mese ripetere e replicare
la discussione.
A ogni buon conto quello che ha senso dire per questo adempimento è quanto segue. Cioè che dal
controllo emerge che non ci sono necessità di agire sulla competenza del bilancio per andare a
rispettare in proiezione gli equilibri di bilancio entro il 31 dicembre 2017 e quindi stiamo centrando
come da  previsione  l’obiettivo  del  pareggio  di  bilancio  senza  che  ci  sia  necessità  di  manovre
correttive in corso d’anno.
Il secondo dato sul quale vale la pena perché questa è una occasione per verificare tutti gli aspetti e
gli indicatori che hanno a che fare con lo stato di salute del bilancio, continuiamo a registrare com’è
noto delle difficoltà sul fronte degli equilibri di cassa e continuiamo ad avere una anticipazione di
tesoreria e però in questo senso siamo perfettamente in linea con la previsione che avevamo fatto
all’inizio del 2017 di arrivare sperabilmente per la fine del 2017 e in ogni caso nel 2018 ad azzerare
l’anticipazione di cassa e a portarci stabilmente in pareggio.
Giusto per dare un dato questo è un dato ulteriore rispetto a quello che già avevamo visto in sede
dell’ultimo consiglio perché è riferito al  31 ottobre e l’altra volta avevamo dato il  dato del 30
settembre,  al  31  ottobre  l’anticipazione  di  tesoreria  era  di  1.437.000  euro  e  alla  stessa  data  i
pagamenti  già  effettuati  dal  comune come capofila  per  gli  interventi  realizzati  con i  fondi  dei
comuni di confine sul progetto turismo del 2010 – 2011 ammontavano a 1.749.000 euro e quindi
questo dato ci dice da solo che se avessimo i soldi i fondi dei comuni di confine 2010 – 2011 mano
mano che vengono realizzati gli interventi senza doverli anticipare, già al 31 ottobre saremmo stati
con la cassa in positivo.
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Il dato che comunque va dato perché su questo stiamo facendo le nostre proiezioni è che abbiamo
rendicontato ancora entro ottobre per 1.7 milioni complessivi e ovviamente non è possibile sempre
rendicontare tutto ma bisogna aspettare che gli interventi siano finiti per la rendicontazione e di
questo  milione  e  mezzo  abbiamo ad  oggi  già  incassato  sicuramente  mezzo  milione  di  euro  e
verosimilmente ancora  qualcosa  negli  ultimi  giorni  e  prima del  15 dicembre da dove di  solito
chiudono le operazioni di tesoreria, dovremmo riuscire a ottenere l’intero milione di euro.
Questo per dire che cosa? Che la proiezione che facciamo oggi al netto delle uscite che ci saranno
certe e delle entrate che altrettanto certamente dovremo avere sulla base del trend storico più questi
soldi i fondi dei comuni di confine dovremmo riuscire a chiudere la cassa al 31/12 con un attivo di
100 – 200 mila euro. Questo è il risultato atteso e nella differenza con lo scorso anno sarebbe già un
dato interessante perché lo  scorso anno abbiamo chiuso in realtà  al  2 gennaio perché era stato
posticipato il pagamento della rata dei mutui avevamo chiuso con uno sbilancio di circa un milione
di euro.
Quindi questo ci darebbe l’idea di come il trend di risanamento della cassa sta proseguendo e ci
stiamo portando verso il 2018 ad avere il risultato in pareggio. 
Per quanto riguarda le proiezioni degli equilibri di bilancio e del pareggio di bilancio 2017 quello
che registriamo è che con la riduzione degli impegni di spesa del 6,67 per cento che è pari al trend
storico del non speso durante l’anno rispetto agli impegni di previsionale centriamo il pareggio di
bilancio senza bisogno di ricorrere a particolari manovre sulla competenza. Quindi questo è quello
che mi pare utile e opportuno comunicare e quindi nella sostanza siamo in linea con le previsioni e
siamo in tabella di marcia con gli impegni assunti e con l’azione amministrativa preventivata.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Incidentalmente come giustamente mi suggeriva il Cons. Trento è opportuno per chi non è esperto
di lavori di consiglio chiarire che queste sono delle comunicazioni di giunta, per cui il Consiglio
Comunale non è tenuto ad intervenire e sono delle semplici comunicazioni. Ecco il motivo per cui il
consiglio non entra in merito della discussione. Perché chi ci ascolta da casa non riesce a capire
quali siano le motivazioni che portano a una non discussione in consiglio, essendo oltre tutto tre
comunicazioni una dopo l’altra potrebbe anche dare adito a questo.
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