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Il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio triennale che 

presentiamo alla vostra approvazione è formulato sulla base dei principi di 

legge e sul dettato costituzionale che prevede l’obbligo del pareggio. 

Questo vuol dire che il Bilancio è perfettamente in equilibrio, che non vi 

sono debiti fuori bilancio, che non c’è disavanzo. Che tutte le voci di spesa 

hanno trovato le loro fonti di finanziamento, che le voci di debito 

pregresso, come mutui e oneri vari, verranno tutti regolarmente soddisfatti 

alle loro scadenze rateali. Riconfermiamo l’impegno ad utilizzare le risorse 

che riusciamo a recuperare per investirle in iniziative ed in attività che 

portino al miglioramento qualitativo dei servizi che sono in essere, ed al 

possibile inserimento di nuovi, e tutto ciò, come abbiamo già sottolineato 

al momento dell’approvazione delle varie tariffe, senza aumenti di oneri 

nei confronti dei cittadini. 

E’ mio dovere, però sottolineare, che , il bilancio, per come la legge oggi ci 

permette di confezionarlo sconta quella che a nostro parere può essere 

chiamata la “storicizzazione” dei dati. Se infatti soffermiamo la nostra 

attenzione sulle voci d’entrata vediamo come gli spazi di recupero di 

finanziamenti sono estremamente limitati. La particolare situazione del 

perdurare della crisi economica, la scomparsa quasi totale dei proventi 

derivanti dall’attività edilizia, la staticità dei trasferimenti attivi dello Stato 

che si fermano a indici e a valori che hanno come riferimento   anni 

pregressi come per i rimborsi della TASI , non ci lasciano possibilità di 

incremento di entrate, tenendo conto, soprattutto, del fatto che oggi sono 

impensabili spazi per l’aumento della tassazione locale. 

Ma è, soprattutto sulle voci di spesa, che la “storicizzazione” pesa in 

maniera consistente, sia perchè il valore della spesa corrente è tale che 

lascia pochi spazi agli interventi di investimento, sia perché anche la spesa 

corrente si presenta asfittica e necessitante di implementazione. E’ 

eclatante il caso del costo del personale e dei livelli di organico. Nel nostro 

Comune l’organico previsto è di 12 unità, ma attualmente operiamo con 7, 



cioè con 5 persone in meno, che possono sembrare un numero non 

sconvolgente ma che, se lo rapportiamo all’organico previsto, vuol dire che 

a noi manca ben il 40% dell’organico. Ebbene poiché le ordinarie facoltà di 

assunzione del personale non fanno riferimento ai livelli di organico ed ai 

relativi carichi di lavoro, ma alla storicizzazione dei dati, la facoltà di 

assunzione sconta la voce di spesa riferita alle annualità 2015-2016  e alle 

annualità anteriori al 2015 e nei limiti delle risorse disponibili. Risorse che 

se non ci vengono implementate oggi non abbiamo. 

Ed anche nel prossimo futuro abbiamo difficoltà a vedere spazi, tenendo 

conto della attuali traversie a livello Europeo che il Bilancio dello Stato 

attraversa, per le quali paventiamo il perdurare di quel trend che si è 

verificato negli ultimi anni dove le restrizioni ed i sacrifici per un effetto 

traslativo che, quasi un “precipitato”, scendono e si concentrano sulle 

spalle di chi è a livello più di fondo nella gestione della res pubblica. 


