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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019
APPROVAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)52

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE  alle ore  10:00, nella
solita  sala  comunale  delle  adunanze. Convocato  nei  modi di legge  e  previo  avvisi notificati
ai Sigg.ri Consiglieri  nei  termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Ordinaria di Prima Convocazione alla quale hanno partecipato i seguenti Consiglieri,
come da appello nominale.

Cognome e NomePresente Presente

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

d'ordine del verbale

1 LUCIANI ANTONIO si

2 ACCETTELLA MICHELE si

3 BRUNO ENRICO MARIA si

4 DI GIROLAMO TINA si

5 DI PALMA REMO si

6 GALLO MARIO si

7 IURESCIA ANTONIO si

8 NUNZIATO MASSIMO si

9 PAOLINI ROCCO si

10 PAOLUCCI LUCA si

11 RAPINO CRISTINA si

12 SPACCA VALERIA si

13 TODISCO GRANDE FRANCESCO  no 

14 D'AMARIO DANIELE  no 

15 DI RENZO STEFANO si

16 MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO si

17 SARCHESE LIVIO si

Sono presenti n. 15 Consiglieri. Sono assenti n. 2 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis, coadiuvato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA, incaricato
della redazione del Verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Dr. Bruno
Enrico Maria,  nella  sua  qualità  di  Presidente    pone  all'esame  del  Consiglio  Comunale
l'argomento in oggetto riportato al n.  giusto invito diramato in data 26/10/2016 prot. n. 34492.
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Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento n. 9 iscritto all'Odg.

Consiglieri presenti in aula n.15 (assenti D'Amario - Todisco Grande).
Con la presente deliberazione la Giunta propone il Documento Unico di Programmazione al Consiglio per
la sua approvazione al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 170 del Tuel.
Relaziona in merito alla proposta deliberativa l'assessore con delega al Bilancio Rocco Alibertini.
Si apre la discussione e chiede la parola il consigliere Sarchese (capogruppo Movimento 5 Stelle).
Non vi sono dichiarazioni di voto.
Il Presidente pone dunque a votazione la proposta di delibera in oggetto e l' esito della votazione viene nel
corpo della stessa riportato.
Gli esiti degli interventi e della discussione sono interamente riportati nella trascrizione della registrazione
d' aula.La  trascrizione  della  registrazione  d'aula,  sul  punto,  è  allegata  agli  atti  perché  ne  formi  parte
integrante (All.1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
·con il decreto legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  emanato  in attuazione  degli articoli 1  e  2  della
legge 5 maggio  2009  n.  42,  e  recante  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata
approvata  la  riforma  della  contabilità  degli  enti  territoriali  (regioni,  province,  comuni ed  enti  del
SSN);

·la  suddetta  riforma,  entrata  in  vigore  il  1°  gennaio  2015  dopo  tre  anni  di  sperimentazione,  è
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili
di  tutti  i  livelli  di  governo,  nata  dall' esigenza  di  garantire  il  monitoraggio  ed  il  controllo  degli
andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

·il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento,
ha  modificato  ed  integrato  il d.Lgs.  n.  118/2011  recependo  gli  esiti  della  sperimentazione  ed  il
d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l' ordinamento contabile degli enti locali alle nuove
regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l' art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base  al quale  “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 almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di
programmazione,  osservando  i  princìpi  contabili  generali  ed  applicati  allegati  al  decreto
legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni.  I  termini  possono  essere  differiti
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato inoltre l' art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170  Documento unico di programmazione 
1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di
ciascun anno, con lo  schema  di  delibera  del  bilancio  di  previsione  finanziario,  la
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Giunta  presenta  al  Consiglio  la  nota  di  aggiornamento  del  Documento  unico  di
programmazione.  Con  riferimento  al  periodo  di  programmazione  decorrente
dall'esercizio  2015,  gli  enti  locali  non  sono  tenuti  alla  predisposizione  del
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale  di  previsione
una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio  pluriennale,  secondo  le  modalità  previste  dall'ordinamento  contabile
vigente  nell'esercizio  2014.  Il  primo  documento  unico  di  programmazione  è
adottato  con  riferimento  agli  esercizi  2016  e  successivi.  Gli  enti  che  hanno
partecipato  alla  sperimentazione  adottano  la  disciplina  prevista  dal  presente
articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2.  Il Documento unico di  programmazione  ha  carattere  generale  e  costituisce  la
guida strategica ed operativa dell'ente.
3.  Il Documento unico di programmazione  si  compone  di  due  sezioni:  la  Sezione
strategica  e  la  Sezione  operativa.  La  prima  ha  un  orizzonte  temporale  di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
4.   Il  documento  unico  di  programmazione  è  predisposto  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5.   Il  Documento  unico  di  programmazione  costituisce  atto  presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6.   Gli  enti  locali  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti  predispongono  il
Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7.   Nel  regolamento  di  contabilità  sono  previsti  i  casi  di  inammissibilità  e  di
improcedibilità  per  le  deliberazioni  del  Consiglio  e  della  Giunta  che  non  sono
coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:
§la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello

del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission,
Vision e indirizzi strategici dell' ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella
regionale. Tale processo è supportato da un' analisi strategica delle condizioni interne ed esterne
all' ente, sia in termini attuali che  prospettici,  così che  l' analisi degli scenari possa  rilevarsi utile
all' amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

§la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere
generale,  contenuto  programmatico  e  costituisce  lo  strumento  di  supporto  al  processo  di
previsione  di  indirizzi  e  obiettivi  previsti  nella  Sezione  Strategica. Questa  infatti,  contiene  la
programmazione operativa dell' ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi
annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione,  in
quanto, costituendo la  base  sulla  quale  implementare  il processo  di definizione  degli indirizzi e
delle  scelte,  sulla  base  di  questi  verrà  predisposto  il  PEG  e  affidati  obiettivi  e  risorse  ai
responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di
lavori pubblici, personale e patrimonio. 

Tenuto  conto  che  la  Sezione  Strategica  (SeS)  individua,  in  coerenza  con  il  quadro  normativo  di
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riferimento  e  con  gli  obiettivi  generali  di  finanza  pubblica,  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il
programma dell' amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere
un  impatto  di  medio  e  lungo  periodo,  le  politiche  di  mandato  che  l' Ente  vuole  sviluppare  nel
raggiungimento  delle  proprie  finalità  istituzionali e  nel governo  delle  proprie  funzioni  fondamentali  e  gli
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

Considerato che:
-  il mandato  amministrativo  si è  concluso  con le  elezioni del 05/06/2016,  a  seguito  del  quale  si  sono
svolte le elezioni amministrative per il quinquennio giugno 2016-giugno 2021;
-  la Sezione Strategica del Dup 2016-2018 non era  stata  inserita  nel documento  in parola  in quanto  il
mandato dell' amministrazione uscente non consentiva l' elaborazione della programmazione strategica;

Tenuto  conto  che  le  linee  programmatiche  di  mandato  saranno  presentate  in  Consiglio  Comunale  in
concomitanza dell' approvazione del Dup 2017-2019;

Rilevato che ad oggi una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta  ai sensi
del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché
ai  sensi  dell'art.  147-ter,  comma  2,  del  d.Lgs.  n.  267/2001,  può  considerarsi  riassorbita  nel
documento  di  Relazione  di  fine  mandato  sottoscritta  il  05/04/2016,  pubblicata  ai  sensi  di  legge,  ex
dell' articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che qui si conferma;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 303 in data 18/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo
2017/2019 (allegato A) al Consiglio Comunale;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Considerato  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente
Commissione Consiliare nella seduta del 24 ottobre 2016 ;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell' organo di revisione, ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b),
del d.Lgs. n. 267/2000 in data 30/12/2015, che si allega al presente atto (ALL. B);

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l' articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con nessun astenuto  ,  con n.  12  voti  favorevoli,  con n.  3  voti  contrari  (  Di  Renzo  -  Mantini  -
Sarchese), espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti tutti aventi diritto di voto;

DELIBERA

1. di approvare  il Documento  Unico  di Programmazione  per  il periodo  2017/2019,  deliberato  dalla
Giunta Comunale con atto n. 303 del 18/10/2016, che si allega al presente provvedimento sotto la
lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi può  considerarsi riassorbita
nel documento di Relazione di fine mandato sottoscritta il 05/04/2016, pubblicata ai sensi di legge,
ex dell' articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che qui si conferma;
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3. di  pubblicare  il  DUP  2017/2019  sul  sito  internet  del  Comune  –  Amministrazione  trasparente,
Sezione bilanci.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante  l' urgenza  di  provvedere,  con  successiva  separata  votazione  e  con  il  seguente  esito  nessun
astenuto, con n. 12 voti favorevoli, con n. 3 voti contrari ( Di Renzo -  Mantini -  Sarchese), espressi
per  alzata  di  mano  dai  15  consiglieri  presenti  tutti  aventi  diritto  di  voto,  dichiara  il  presente  atto
immediatamente  eseguibile,  avvalendosi  del  disposto  di  cui  al  4°  comma  dell'art.  134   del    T.U.
18.08.2000, n. 267. 
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE:SETTORE I

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019
APPROVAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA'
E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________21/10/2016

Francavilla al Mare, lì_______________21/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MURRI EMANUELADott.ssa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa MURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Francavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

DR.   BRUNO ENRICO MARIADott.ssa Raffaella De Thomasis

Il PresidenteIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

14/11/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

31/10/2016

 

14/11/2016

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 14/11/2016
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124,1°comma,
D.Lgs. 267/2000.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Nono punto all’O.d.G. 

“DUP 2017/2019, approvazione (Art. 170 comma 1 del D.L.gs n. 267/2000)” 

 

PRESIDENTE: 

Prego Assessore. 

 

ASSESSORE: 

Ascoltate le linee di mandato che erano propedeutiche per la redazione di questo 

documento, approvata la variazione di bilancio ecco che si presenta il progetto di DUP. 

Il progetto di DUP sta alla base della redazione del prossimo Bilancio, si forma di due 

parti: la prima è una parte strategica e la seconda è una parte operativa. 

Nella prima parte, nella sezione strategica sono state riprese le linee di mandato del 

Sindaco disarticolate in missioni e progetti, ed è stata presentata quindi all’interno del 

progetto una tabellina che richiama tutti quei punti salienti delle linee di mandato che 

vengono, appunto, individuate come progetti e obiettivi da raggiungere. 

La sezione strategica ha validità di 5 anni, mentre il DUP nel suo complesso ha una validità 

triennale compreso la sezione operativa. 

Al suo interno contiene il piano triennale delle opere pubbliche, il fabbisogno di personale, 

la valorizzazione del patrimonio dell’ente che sono allegati che completano il documento. 

Questa è una prima presentazione al Consiglio che potrà recepirlo e suggerire delle 

modifiche le quali saranno poi apportate al documento, e riportato in sede di approvazione 

di Bilancio preventivo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Sarchese. 

 

SARCHESE: 

Grazie Presidente. Io volevo solo far notare e volevo chiedere all’Assessore se nell’ambito 

della valutazione del DUP ha valutato anche la nota di aggiornamento al DEF, perché la 

nota di aggiornamento al DEF ha delle previsioni economiche decisamente a ribasso, 

peggiorative. 

Da quello che capisco io noto che lei ha redatto questo DUP sulla base del DEF ma non 

della nota di aggiornamento, glielo dico perché se io vado a leggere… ho preso degli 

appunti qua grazie anche a persone che capiscono di economia, io devo dire la verità in 

questo sono ignorante totalmente, ci sono delle parti che vorrei mettere in risalto con lei 

per capire quali sono le previsioni, cioè se le previsioni che lei ha inserito sono corrette o 

meno perché la nota di aggiornamento è diversa dal DEF. 

Le dico questo perché io leggo nel DUP che ad un certo punto lei dichiara: si prefigura una 

crescita del prodotto nel corso dell’anno, in base al DEF; poi vado a vedere la nota di 

aggiornamento al DEF e si dice che il recupero dei livelli di prodotto si sta rivelando più 

lento di quanto desiderabile. 

Proseguo: la crescita prosegue nel 2016… (Continua lettura) questo in base al DEF. 

Andiamo a vedere la nota di aggiornamento al DEF e qui c’è scritto tutt’altro, in 

particolare la dinamica congiunturale… (Continua lettura) mentre nel DEF si parlava di 

una crescita esponenziale. 



Se proseguiamo poi nel DEF si parla di manifattura, la manifattura è cresciuta… 

(Continua lettura) se andiamo avanti invece c’è scritto poi nella nota al DEF che la 

produttività del lavoro è tornata a scendere. 

Continuo: la fiducia delle famiglie è decisamente migliorata, mentre poi nella nota di 

aggiornamento al DEF si dice che le indagini congiunturali mostrano un calo della fiducia 

delle famiglie rispetto ai valori molto alti ad inizio anno. 

Resta elevata la dipendenza al finanziamento bancario ecc. invece nella nota di 

aggiornamento si dice che la situazione è ancora critica nelle fasce di clientela e nelle realtà 

locali in cui quelle banche sono maggiormente radicate. 

Quindi in termini previsionali è peggiorativa la nota di aggiornamento rispetto al DEF. 

Per il 2017/18 si prevede stabile il PIL, questo dice il DEF, nella nota di aggiornamento si 

dice che per il 2017 le previsioni sono state riviste a ribasso dal +1,2 a +0,6. 

Ora quello che vorrei capire io lei ha redatto questo DUP sulla base del DEF o della nota di 

aggiornamento al DEF? Perché mi sembra di aver capito da quello che c’è scritto che lei ha 

fatto riferimento solo al DEF ma non alla nota di aggiornamento, quindi questo DUP 

dovrebbe essere eventualmente rivisto. Grazie.  

 

ASSESSORE: 

Le valutazioni che sono state fatte sono state fatte in base al DEF, la nota di variazione è 

stata presa in considerazione. 

Quando si parla di crescita effettivamente se non è l’1,2 la crescita lo 0,8 comunque c’è… 

(Intervento f.m.) va bene, io mi ricordo lo 0,8 può essere che mi sbaglio, io vado a memoria 

può essere che sto sbagliando. 

Tutti quei sentimenti intesi all’interno di quel documento effettivamente erano riportati 

nel DEF e ripresi anche nella nota, chiaramente parlare di crescita all’1,2 e invece poi si 

parla di crescita allo 0,6 o 0,8 quello che è, è chiaro che non è la stessa previsione di inizio 

anno però comunque è una crescita che c’è e che comunque rimette in moto l’economia. 

Tra l’altro devo dire anche un’altra cosa, noi siamo ora quasi a fine anno a redigere questo 

DUP e alcune parti di questo DUP sono state anche redatte in precedenza, quindi avendo 

anche altre fonti. 

Però io credo che la parte più importante di questo DUP è anche la visione globale di quello 

che sta succedendo e quali sono le previsioni in Italia, in Europa e in quella che è la 

situazione economica regionale. 

Però va anche calata in quella che è la situazione territoriale, la nostra situazione e quindi 

io credo che le parti più importanti e salienti siano proprio quelle riferite al nostro 

territorio. 

Ho fatto anche una premessa che questo è una prima bozza che può essere modificata dal 

Consiglio per arrivare al documento finale che poi è la base del Bilancio di Previsione. 

Quindi ben vengano modifiche che aggiornino questi dati tendenziali a livello nazionale, è 

chiaro che le previsioni di trasferimenti per il nostro Comune sono quelle, lo sappiamo che 

è stata eliminata la TASI sulla prima casa, quindi noi abbiamo nei nostri conti tolto quella 

entrata che però viene in qualche modo sopperita da trasferimenti dello Stato. 

Lì siamo stati molto attenti, abbiamo effettivamente verificato quali sono questi 

trasferimenti in modo tale da avere una visione corretta di quello che potrebbe essere il 

Bilancio a breve. 



 

SARCHESE: 

Solo una breve replica, quindi lei mi sta dando atto che in realtà questo DUP è stato redatto 

sulla base del DEF e non della nota di aggiornamento?  

Perché se lei dice che è suscettibile di modifica, di variazione a questo punto io dico… 

questo mi sembra che deve essere approvato entro il 30 novembre se non ricordo male, 

credo che sia il termine ultimo come DUP… (Intervento f.m.) perché se abbiamo tempo, 

ripeto, andrebbe rivisto questo DUP adesso piuttosto che fare l’aggiornamento dopo 

perché le previsioni si dimezzano rispetto alle previsioni iniziali, dall’1,2 andiamo allo 0,6 

si dimezzano completamente. 

Quindi rischiamo, rischiate di dover poi modificare una cosa che può essere modificata 

adesso con una previsione diversa, questo io dico poi mi permetto non sono un economista 

lo chiedo a voi che ci state lavorando, però attenzione secondo me perché qui la previsione 

in questo momento potrebbe essere errata all’eccesso in questo senso. 

 

ASSESSORE: 

Io vorrei rispondere dicendo questo, questo sarebbe effettivamente fondamentale farlo se 

noi qui stessimo trattando le questioni a livello nazionale. 

Io per quello che mi riguarda avrei redatto un documento molto più snello, non avrei fatto 

queste considerazioni di questo tipo, avrei detto tendenzialmente qual è la prospettiva 

economica nazionale, europea e regionale per legale il nostro territorio a quello che è un 

contesto più grande. 

In realtà per quello che è il nostro territorio, quelli che sono i nostri trasferimenti e le 

nostre entrate sì forse potrebbe essere corretto per essere più precisi perché è sempre 

meglio essere precisi, però non è che ha una influenza così importante su quello che sarà il 

nostro Bilancio. 

Io comunque raccolgo le indicazioni e mi muoverò per aggiornare questa visione 

economica a livello nazionale, quindi raccolgo l’invito. 

 

PRESIDENTE: 

Possiamo procedere alla votazione del nono punto all’O.d.G. 

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 0. 

Votiamo per l‘immediata esecutività. 

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 0. 



 




