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INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del consiglio comunale,
unisce in se la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la
necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili.
E questo, cercando di ponderare le diverse
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione.
Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo
problema.
Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire
dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di
medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro
normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze
comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e
duratura. E questo complica e rende più difficili le nostre decisioni.
La presente Relazione, nonostante continuino a persistere le oggettive difficoltà
appena descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire
in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno
dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale
documento di pianificazione dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale
dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa
Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di
obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati
finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo
delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo
considerato.
La prima parte, denominata "La relazione in sintesi", fornisce al lettore una chiave di
lettura sintetica sulla dimensione economica dei mezzi che il comune intende
reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi di
natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le
disponibilità concrete del patrimonio comunale, con il suo riparto in attività e
passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che
caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte
investimento, tradotte poi in opere pubbliche.
La seconda sezione, intitolata “Caratteristiche generali”, sposta l’attenzione su
quello che l’industria privata chiamerebbe “mezzi di produzione”, e cioè le
dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i servizi al cittadino. Il tutto,
dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e
cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per
gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto, assumono
particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli
organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali
raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del
territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.
Nella terza parte della relazione, intitolata “Analisi delle risorse”, sono sviluppate le
principali tematiche connesse con il reperimento delle risorse che saranno poi
destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione del
comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L’attenzione
viene posta sulle specifiche fonti di entrata che finanziano sia il bilancio corrente
(gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori
informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le
risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica prettamente contabile. Si procede
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quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate
tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti
in C/capitale, dei proventi e oneri di urbanizzazione, delle accensione di prestiti
per terminare, infine, con le riscossione di crediti e le anticipazioni.
L’argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore
interesse proprio perché, ultimata la premessa ambientale (La relazione in sintesi) e
quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e si
delineano gli specifici ambiti di spesa dell’ente. Nella sezione “La lettura del bilancio
per programmi”, infatti, sono identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di
ogni macro intervento programmato dall’Amministrazione.
L’iniziale visione d’insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica
ciascun programma, è quindi seguita dalla dettagliata analisi di ciascun programma
previsto nell’intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli
obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di
pianificazione e coordinamento. Chiude questa importante sezione il riepilogo dei
programmi per fonte di finanziamento, nel quale l’attenzione è di nuovo posta sulle
modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione
degli interventi.
La parte terminale della Relazione può essere considerata una semplice
appendice, e il nome stesso di “Contesto generale della programmazione”
attribuito a questa sezione già di per sé delimita il contenuto residuale dei
due argomenti presi in esame. Si tratta, infatti, di distogliere per un istante lo
sguardo dalla programmazione futura per fare
alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti,
seguito poi da talune considerazioni sul necessario grado di coerenza dei
programmi, o meglio ancora, dell’intero processo di pianificazione dell’ente locale.
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