COMUNE DI CHIOMONTE

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione
Il momento dell'allestimento dei bilanci costituisce un naturale ed essenziale punto di riferimento per
l'Amministrazione, che non può prescindere nè da una preventiva attenta valutazione dei risultati conseguiti nel corso
dei precedenti esercizi, nè dalla valutazione puntuale delle disponibilità di risorse che effettivamente possono essere
disponibili, sia per dare seguito e migliorare le attività ordinarie, sia per dare corso a nuovi programmi di
intervento o alla realizzazione di progetti strategici per l'attuazione del programma di governo locale.
In tale contesto giocano un ruolo importante l'analisi dei dati finanziari e di risultato dell'anno precedente, le
informazioni e gli elementi contenuti nella relazione autunnale di ricognizione dei programmi e di verifica dello stato
di attuazione dei medesimi e di utilizzo delle relative risorse, ma anche la valutazione delle politiche governative in
tema di autonomia finanziaria degli Enti Locali.
Fase propedeutica all'allestimento del bilancio 2013 e del biennio successivo è l'analisi, per ogni programma, dei
flussi di entrate e di spese verificatisi nell'esercizio precedente, da correlare con le attività e gli interventi
attivati. Il grado di attuazione dei programmi è posto in stretta relazione con una attenta valutazione delle risorse
umane disponibili.
La novità per l'anno in corso deriva dall'introduzione del tributo sui rifiuti e sui servizi e dalle modifiche
intervenute sulla normativa dell'imposta municipale propria; la normativa in materia di tributi ed entrate presenta, ad
oggi, un quadro in continua evoluzione. L'amministrazione ha quindi provveduto ad un'attenta valutazione delle somme
iscritte in bilancio in termini di entrata e di uscita con una particolare attenzione alla spesa di parte corrente, con
l'obiettivo di garantire comunque i servizi essenziali e la realizzazione di altre attività di carattere turistico,
culturale, pur nella limitatezza dei fondi disponibili.
Gli investimenti vengono previsti per Euro 84.450,00 di cui in parte coperti con risorse proprie per 44.450,00 € e
parte mediante applicazione dell'avanzo di amminstrazione 2012 fondi non vincolati per € 40.000,00 come meglio
dettagliato nel piano investimenti allegato al bilancio di previsione.
Si è comunque concordi nell'evidenziare la continua volontà e l'impegno dell'Amminstrazione Comunale nel tentare di
reperire finanziamenti esterni pubblici e privati, per far fronte all'aumento dei costi necessari al funzionamento
dell'Ente, all'erogazione di servizi fondamentali e alla necessità, talvolta resasi necessaria, di ricorrere
all'indebitamento per far fronte agli investimenti.
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