Corrrune di Cinisello Balsamo
I1 Sindaco

Cinisello Balsamo, 25 settembre 2019

Gentile
Consigliere Comunale
Vavassori Luigi
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Oggetto
Risposta alt'interrogazione n. 118 dell'8 Iuglio 2019 posta al Sindaco dal Consigtiere
Vavassori Luigi.

Gentile Consigliere,
Dal

in

risposta alla sua interrogazione preciso quanto segue:

principio contabile concernente la programmazione di bilancio, alt. 411

1)"La SeO individua, per ogni singòta missione, i ptrogrammi che l'ente intende realizzare
per consequire gli obiettivi strateoici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto
il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere"

2) " Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari,

sia in termini di
competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento
al primo esercizio, della manovra di bilancio".

3)'Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e
pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono ndirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della
coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la
fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare",negli altri strumenti di
programmazione. l'individuazione dei proqetti strumentali alla loro realizzazione e
l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi"
leggere nelle righe sopra riportate, le risorse finanziarie sono allocate nel
DIJP, come nel Bilancio, per programmi enon per obiettivi. E' infatti guesto l'unità
minima di voto consiliare per le spese allocate a bilancio.
Come

si può

Owiamente gli obiettivi operativi, declinazione annuale e plurie:nnale degli obiettivi
strategici, si declinano a loro volta negli altri strumenti di programmazione, in
oarticolare nel PEG.
Nel PEG vengono individuati obiettivi, risorse e progetti strumentali, che sono attribuite
ai responsabili dei seruizi (dirigenti) per la realizzazione.

E evidente che sommando le risorse finanziarie di ogni obiettivo di PEGche discende da
uq certo obiettivo operativo si può arrivare a quantificare lo stanziamento dell'obiettivo
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stesso, e nulla vieta che il consigliere interessato o qualsiasi 'cittadino possa disporre
detla do.cumentazion'e per fare /e sue legittime valutazioni (tutti i documenti di
programmazione sono regolarmente pubblicati nella sezione "amministrazione
trasparente").
:l

volontà del leoislatore che ha individuato, a livello della consistenza
finanziaria del programma l'unità di voto del consiglio (organo di indirizzo) per quanto
riguarda il bilancio. e, per quanto concerne il DIJLa livello di obiettivo operativo e di
piogrammazione di opere, alienazioni, ecc.,demandando all'organo esecutivo e ai
dirigenti la gestione dei capitoli di spesa e dei progqtti strumentali.
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però chiara

la

Pertanto sarà cura del consigliere interessato individuare, attraverso il PEG e tutti gli altri
strumenti di programmazione gestionale regolarmente pubblicati, le informazioni
finanziarie di proprio interesse, ma non legittime negli strumenti di programmazione
portati all'approvazione del Consiglio Comunale.
Resto a /isposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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