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Al Sig. Sindaco 
Al Scgn~tario Comunale 
/\i compùncnti Jel Consig lio comunale 
Comune Ji TARA:\·1 ;\SCA CN 

OGGETTO: Dichiarazione sui punti all'Ordine del giorno 

Sig. Sindaco, Vices indaco . /\sscsso rc, colk ghi Consiglieri. 

quando abbiamo preso visione de ll' Ordine del giorno di questo Consiglio comunale noi. 

Consiglieri cli «Tara ntascn Viva». siamo rimasti basiti per la delicienz.i di un punto che. 
"'"" a nostro pmerL', non pot1:vaVrnancare: l'approva zione del .. Docu1rn.:nto Unico <li 

ProgrammazionL···. il DUP. 

Come nostri colleghi ben sanno la pn:cecknte .. Relazione Previsionale e 

Programm atica" così mmc il .. Piano Uencrale di Sviluppo'' sono ora sostituiti dal DUP 

che rappresen ta lo strumento che pennette la guida strategica e op1:rativa de ll'1:ntc. 

li DUP deve ess1:r1: redatto e approvato prima del Bilancio p1:rché ne detta k lince guid,1. 

Per la precisione la kgge pn.:vecll.! che prima del Bi lancio Ji previsione\ l..'ngu .. presrntato .. 

da Giunta a Consiglio il l)LJP. Possiamo poi atl~rmarc che se prima la .. Relazione 

Previsionale e Programmatica" era un ''allegato" al Bilanèio. ora il DUP è un .. atto" 

presupposto al Bil • .mcio di prevision1:. 

Il Consiglio comunale quindi, prima della stesura del Bilancio di 1m:v1s1onc. dev1..· o 

meglio dovrebbe approvare il DUI\ dato èhc, essendo in Itali.i, in rcaltù non è pn:vista 

una tempistica. leggasi una norma che preci si quanti giorni debbano trascorrere t.lalla 

presenta z ione da Giunta a Consiglio a quando il Consiglio comunale Jcbba approvare 

tale DUP. 



Neppure' la ··conterenza Stato Città'' del 18 lebbraio '.2016 ha risolto l' arcano. Si 0 

limitata. approvando il punto n. I detrorcline del giorno. a parlare di un: <,Accordo sulla 

natura ordinatori,1 del termine del 29 febbrai o 2016 per l'approvazione della nota 

aggiorna ta ciel DUP e parere favorevole al differi mento J1..'I termine d, delibi.:nuione det 

Bilancio di previsione 2016 al 30 aprile per i Comun i cd al 3 l luglio 201 () pcr 1c Pruvincc 

e le Città metropolitane>>. 

Success ivamente poi l'JF EL (Istituto per la Fimmz.i e l'Ec onomi a LocalcJ. una 

fondazione-dell'!\ NCl, ba dichiarato: «La Conle renza ha quindi l'urrnalmcn tc riaffermalo 

J'orienramcnlo giù cspresso dal! ' ANC I e dal MinistL'rn dell'Interno, che consente agli enti 

di far con11uirc il percorso di formale approvazionc ckl DUP nel percorso di approv~l/.ione 

del bilancio, evitando di dover affron tare due sessioni di bilancio nel giro di pochissirnu 

tempo». Parole che però non t:i pare trovino riscontro dagli ani della Conferenza e chc. 

comunq ue, non ci pare abbiano valore nel nostro caso specilico dato che, tra una 

quind icina di giorni, dovremo nuovamente riunirci per una pa lese im:ompek nza ddla 

nostra Giunta. I.a Cì i unta. i nfon L non conoscendo o non tenendo in con si derazion c quanto 

stabilito dal nostro ormai obsoleto "Rego lamento di Contabi lità", che prevede il deposito 

del Bilanc io consu lt ivo venti giorni prima del Consig lio comunale, e del Bil:mcio di 

previsione dieci giurni prima, ha inviato i due Bilanci una decina di giorn i 1~1 inJiciandu 

cos ì la presen tazione a Cons iglio e la relati va approvaz ione del Bilancio consultivo 2015. 

Per tornare a qua nto alkrma to da lla ··Conferenza Srnto Cittù", si parla di ··natura 

ord inatoria '·. 11 Cod ice di procedura ci vile tratLJ di .. ,wturn ordina turia .. all'an . l 5~ 

·Termini lcgali e termini giud iziar i·' e all"art. 1.54 ··Prurog:tbilitù clcl ll..-rmim: ordin at,>rio ... 

Come si sa il Codice di procedura t:ivile intende rnn .. natura ordin:1wria" un tcnninc 

rivolto a regolare l'att ivitù process uale in vista del norrnalc nndarncnto del processo : la 

sua inosservanza non compo rta alcuna cleeadenza o est iivionc (se non ,1 seguito di umi 

valutazione discr aion ale del giudice), rna conseguenze svantaggiose. dipendenti , Ji volta 

in volta, dalla situazione processuale venutasi a crearc con la decor renza del termine. 

Per quan to riguarda lt norme cli approvaz ione del DllP quindi so lo tante parole, tanti bei 

propositi , che però non trovano riscontro nei fotti: si può fore ciò che si vuolc. 

li DUP approvato dal Cons iglio possiamo de linir lo sirneticamente come urw linea a ,:ui 

la Giunta si atticnl..' nell'impos tare e nel prepararL· il Bilancio di pn:visi,rnc. Lcco alluni la 

') 



nostra domanda: cume si tì1 ad approvare conteslualmente il DUP e il Bilanc io di 

previsione se il primo deve servire. una volta approvato . per la stesura ciel secondo? 

Nello specifico: non aver messo a votazione in questa sede e in quèsla data il Dl JP ci t:.1 

pensare o a una rnancan/ .a di volomù della Cìiunta Ji esse re trasparente sul Bilancio d i 

previsione che si andrà a volare. oppure a una assn luta incompetenza e ignoranza delle 

norme che regolano la gestione de lla Cosa pubb!iGL 

Che dire poi di quanto è riuscito J fare questa Uiunta cun la l)eli bern di Giunta n. 37 de l 

12 aprik 20 I (i che ha per oggelto ··Schema Ji Bilanciu 20 l 6 - Schema di Rdaz io111.: 

Previsio rnde e Progra mmati ca e di Bi lancio pluriennale 2016 /2 0 18 - 1\pprova;t ion\.'·,,> A 

pag. 3 vi è scriuo: <~Con success iva votazione unanime e favorevole. resa per alzata di 

mano. la pn.:senle del iberazione viene dichiarala immedia tamente esegu ibile ai sensi 

dell'art. 134, 4° rnrnma del D.lgs 267/200(L per mot ivi di urgenza . al Jine di rispettare i 

termini previsti dalla vigente normativa». Però poi a pag . 4 leggiamo: <<La presente 

Deliberazione di,.iene esecutiva il 02.05.2016 ... Decorsi 10 giorni dalla pubb licazionL· 

(art 134. 3° comma dd D.lgs. ~67/2000)». C'è da domand arsi se la Cìiuma sappi~, qucllu 

che fa opp ure no. 

E, infine. il contenuto della Delibe ra di Giunta . i\ vern ri<.:orùalu ..ili' iniz io che <da 

precedente .. Rel,vione Previsionale- e Prograrnrnatiea" e il .. Piano GL·ncralc d i Sviluppo" 

sono ora sostituiti dal DUP che rapprese nta lo strumento che permette la guida strategica 

e operativa dell'ente» . Se le cose stanno così perché questa Giun ta ha approvato il giorno 

12 apri le 2016 lo ··Schema di Rdaz ione Previsionale e Prograrnnrntica e di Bilancio 

pluriennale 20I6/2 018 .. ? Conosce le norn1L\ u -,i rifri. sempl iccmenu: e se111.a ~1lcuna 

scien za. a un ormai obso leto ··Rego lame nto comunale di contabiliLù'"'! 

Per tali motivi. oltre a mani ks tare il nostro dini (.:go per tale modll di agin.\ \ 1 

comunìchiamu di a\'e r informato il Pre!etlo del n)stro comportamen to l'umuso I.' non 

rispe ttoso delk nonne vigenti . 

Taranra sca, 30 apri k 2016 

,., 
.) 

I I Consig li ere 

(l ·:nrico Maria BLRAl DO) 

L"e-~~~ 


