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A 
Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Comunale 
Ai componenti del Consiglio comunale 

Comune di TARANTASCA CN 

OGGETTO: Dichiarazione di voto su DUP 2017-2019 

Sig. Sindaco, Vicesindaco, Assessore, colleghi Consiglieri, 

chiedo che la presente dichiarazione venga allegata al verbale della seduta e ne 

costituisca parte integrante. 

E, 1m I I )i;-{, d I a eno a terza vo ta c1 presentate questo ocumento sempre ottenuto con a 

scolaresca astuzia del copia e incolla. Non possiamo che esprimervi i nostri 

complimenti. Per questo motivo non intendiamo continuare ad assillarvi sulla valenza e 

sulla finalità del DUP, che di sicuro non sarebbero altro che "parole al vento". 

Mi permetto semplicemente di ricordarvi, e non è la prima volta, che il DUP approvato 

dal Consiglio è la linea guida a cui la Giunta si attiene nell' impostazione e nella 

preparazione del Bilancio comunale. 

Un merito vi va riconosciuto: se nella stesura dell'anno scorso eravate riusciti a 

oltrepassare 100 pagine, che risultano vacue e prive di contenuti, questa volta avete 

ridotto lo stesso documento a "sole" 79 pagine. Nulla, però, cambia nella sostanza: oltre 

ai già citati soliti "copia e incolla", come i dati per gli anni successivi al 2017 che 

risultano inesistenti (un ottimo esempio del significato che per voi ha il termine 

"programmazione"), in altri casi riportate tali e quali cifre da un anno all'altro, cosa che 

dimostra se ce ne fosse ancora bisogno, la vostra assoluta incompetenza sulla stesura di 
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un documento di programmazione, che per voi'è solo carta «lunga, resistente, morbida», 

come recitava un famoso slogan televisivo ... 

Tale leggerezza purtroppo la si riscontra molto sovente e palesa una incompetenza da 

parte del Responsabile dei servizi finanziari e di chi lo aiuta nel compito di 

compilazione. 

Crediamo che tale vostro comportamento in un documento, come il DUP, che ha una 

grande rilevanza nella programmazione finanziaria comunale, stia a dimostrare un 

atteggiamento che riteniamo vergognoso e irrispettoso delle istituzioni di cui voi come 

noi dovremmo essere i primi a dare il rispetto che meritano. 

Per non tediare il "grande" numero degli astanti, dato che gli altri nostri hanno a quanto 

pare ~ di meglio da fare che venire ad assistere a queste "comiche", è quanto si 

legge a pag. 42 dove di trova pei prossimi anni di un aumento della pressione fiscale. Ci 

chiediamo se sia il vostro regalo di Natale ai Tarantaschesi, o se, secondo voi, le cifre 

del capitolo 101 (Tasse e proventi assimilati) cha passano da 675.500 euro, per il 2017, 

a 681.000 per il 2018 e infine 688.500 per il 2019, dimostrano una diminuzione della 

pressione fiscale. 

Infine ci piacerebbe che il bilanci del nostro Comune avesse una specifica voce 

chiamata "Polivalente" in cui si inseriscano tutte le entrare per i vari affitti e le spese di 

gestione, così da dimostrare • la vostra voglia di trasparenza. 

Il nostro voto, come avrete ben capito, non può che essere contrario. 

Tarantasca, 22 dicembre 2016 

2 


