L’intervento e la valutazione del gruppo consiliare sul DUP e sul Bilancio di
Previsione Triennale 2017-2019 s’incentra sul “cuore” dei due documenti:
il programma triennale dei LL.PP, Opere e Interventi che l’amministrazione si
propone di realizzare.

La nostra valutazione tiene conto dell’analisi dei programmi triennali dei LL.PP,
Opere e Interventi presentati negli ultimi tre anni. Compreso ovviamente quello
all’ordine del giorno del Consiglio.
In sintesi un richiamo ai programmi triennali di questi anni di amministrazione.
2015-2017
Già nel programma triennale 2014-2016 si prevedeva la realizzazione di progetti
entro il 2016, riproposti regolarmente nei successivi programmi ma che tutt’ora
giacciono nei cassetti (rotatoria) o addirittura cancellati in quest’ultimo.
Nel programma 2015-2017 si prevedevano 10 progetti-interventi, a fine 2016 ne è
stato concluso definitivamente uno ed un secondo è stato avviato. Delle entrate
previste nei tre anni, pari a 3.906.597,97, dalle comunicazioni del protocollo tra il
2015 e il 2016 ci risultano effettivamente 100.000, 00 euro della Regione per
l’intervento nel cimitero-nuovi loculi- di Via Candiana e il progetto della Rotatoria
realizzato e finanziato dalla Coprob per 35.000 euro e offerto al Comune. Dalle
vendite degli edifici comunali nessun euro è entrato dei 906.795,00 previsti nel
2015 e neanche dei 357.000,00 previsti nel 2016.
Nel 2017 era stata prevista una entrata di 113.000 euro. Analogo risultato nullo
vale per i contributi di privati, preventivati nella misura di 853.195,97. Per il
programma triennale 2016-2018.
Vale sottolineare che nel 2016 sono entrate 100.000,00 euro sui 503.000,00 euro
del programma, il 20%. E delle 5 opere programmate nel 2016 si è conclusa solo
l’opera del cimitero di Via Candiana. Nel prossimo anno e mezzo che ci divide dalla
fine del 2018 si sarebbero dovuti realizzare 4 progetti per un importo pari a
1.879.000,00 euro (contributi di capitali privati) e che invece il programma
triennale che si andrà ad approvare stasera ha cancellato.
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Tra le opere che da 3 anni e mezzo a questa parte si sarebbero dovute realizzare vi
è la rotatoria di Via Villa del Bosco, Via Dante e Strada Piovese, il cui costo
preventivato è pari a 680.000,00 euro, con il rischio che aumenti per il ricorso
pendente al TAR e che al Comune costa già 8.000,00 per l’incarico dato all’avv.to
per la difesa. Degli undici Lavori Pubblici/Opere programmati uno solo è stato
avviato!!

Commento-Valutazione al programma triennale 2017-2019

Dall’esame dei LL.PP e delle Opere ed interventi che l’amministrazione Canova si
era proposta di realizzare tra il 2014 e il 2016 emerge senza dubbio alcuno
l’inattendibilità della programmazione e quindi delle entrate e della capacità di
spesa dell’amministrazione. Un esempio emblematico di questa inattendibilità la
cancellazione di quattro progetti programmati negli anni scorsi (Completamento sede
museo- vecchia scuola Rosa Maltoni-, importo 675.202,00 euro, da realizzarsi entro il 2017; la
Pista/Asta ciclo-pedonale in Via Martiri, importo 277.813,15 euro da privati (Rossetto); Due
progetti di lavori Via Roma, abbattimento barriere arch., condotta acque bianche, e manutenzione
straordinaria importo 927.869,69 euro da privati(Rossetto) da realizzarsi nel 2016).

Delle entrate previste nel triennio pari a 3.351.195,97 nell’arco di un anno e mezzo
dovrebbero entrare oltre 3 milioni di euro di cui 1.264.000 euro dalle vendite degli
edifici comunali che nei tre anni scorsi non siamo riusciti a venderne uno. Un
ridotto introito dalle alienazioni degli edifici si ripercuoterebbe sull’impossibilità di
realizzare il progetto di manutenzione delle case di edilizia residenziale pubblica.
In un anno e mezzo poi si dovrebbe avere la capacità di utilizzare oltre 3 milioni di
euro, quando l’esperienza degli ultimi anni hanno dimostrato che la capacità di
utilizzo/spesa dell’amministrazione varia tra il 7 e 20% delle risorse programmate.
Vi sono poi opere ed interventi in predicato, vedi la rotatoria, per il ricorso al TAR.
Altre opere programmate ad oggi non hanno certezza nella copertura, come
l’ampliamento della scuola elementare Montessori (la regione non ha fatto alcuna
comunicazione ufficiale al riguardo). La mancanza di certezze sui finanziamenti vi
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sono anche: per l’ampliamento della casa delle associazioni, per un importo di
300.000,00 euro di cui non c’è traccia di copertura. Insufficiente, nonostante i
finanziamenti di privati (Simoni e altra società immobiliare) anche la copertura per
la strada che collegherebbe Via Galvan e Via Villa del Bosco, passando a fianco
degli impianti sportivi della Casa del Popolo.

Commento conclusivo
La programmazione non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la
determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di
approvvigionamento, l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi
gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento,
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Neanche in questa occasione
l’amministrazione presenta una relazione sulle cause della discrepanza che emerge
tra quanto si è programmato di realizzare e quanto concretamente si è realizzato.
Rispetto a tale discrepanza l’amministrazione avrebbe dovuto sentire l’esigenza di
prendere delle misure adeguate per verificare il conseguimento degli obiettivi della
programmazione. Questa doverosa verifica diventa “una funzione cruciale” che
permetterebbe all’amministrazione di realizzare una programmazione attendibile e
vera, eliminando o riducendo a consuntivo l’elenco delle opere incompiute. Vale per
il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e quindi per il DUP e per il Bilancio
di Previsione proposti il giudizio di mancato rispetto dei principi contabili di
universalità (3), di veridicità, attendibilità e comprensibilità (5) stabiliti dal Decreto
Legislativo 118/2011 e aggiornamenti.
Per queste ragioni esprimiamo sul DUP e sul Bilancio di Previsione il voto contrario
del nostro gruppo consiliare.

Mattia Crocco
Consigliere comunale di PONTELONGO Democratico, Unito, Solidale
Consiglio Comunale mercoledì 12 aprile 2017
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