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MOZIONE
ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, 2015, 2016

ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni, art. 24 commi 5 e 6 

Gent.li Colleghi,
anzitutto ben trovati.

Il Consiglio Comunale del quale facciamo parte è l'organo di indirizzo politico amministrativo nel
Comune, così come la Giunta è l'organo esecutivo.  Il Testo Unico degli Enti Locali (così come lo
Statuto Comunale) distingue tali funzioni nettamente agli art. 42 e 481.

Al  Consiglio  è  attribuito  l'esercizio  di  funzioni  deliberative  dette  “atti  fondamentali” che
definiscono le linee direttive dell'azione dell'amministrazione, linee direttive che dovranno essere
attuate dalla Giunta Comunale.

Tra tali atti fondamentali di indirizzo politico amministrativo il più importante è proprio il bilancio
di  previsione,  giacchè  è  in  questa  sede  che  viene  individuata  la  destinazione  delle  risorse  per
l'esercizio dell'anno finanziario e per i prossimi.

In  qualità  di  Consiglieri  Comunali,  nel  rappresentare  ognuno  di  noi  autonomamente  l'intera
comunità  senza  vincolo  di  mandato2 tutti  insieme  costituiamo  l'organo  istituzionale  nel  quale
quell'intera comunità è rappresentata, e - nelle sue diverse sensibilità - trova la sede del confronto.

L'esito di tale confronto diviene l'indirizzo politico da consegnare all'organo esecutivo perchè ne dia
attuazione.   Non si tratta per ognuno di noi di un diritto, ma di un dovere e di una responsabilità
precisamente stabilita dalla legge. 

1 per tale motivo le deleghe attribuite ad interi  settori  dal  Sindaco ai  Consiglieri  di maggioranza durante il  primo
Consiglio sono formalmente nulle, non essendo questo tuttavia l'oggetto della presente

2 Regolamento del Cons.Com. e delle Comm.Cons.di Sovizzo, art.30 'Divieto di mandato imperativo'



Questa Mozione è scritta in conseguenza alla recente ricezione della documentazione trasmessaci
dal Responsabile del Servizio Finanziario relativa al bilancio di previsione 2014, 2015, 2016 e a
causa dell'approssimarsi della scadenza del 30 settembre, data entro la quale dovrà necessariamente
essere concluso l'iter di approvazione del bilancio di previsione, a meno di ulteriori proroghe.  

Si consideri che per alcuni di noi il mese di agosto potrebbe essere mese di ferie, per cui i tempi per
una discussione adeguata non sono certamente ampi.

Si  consideri  inoltre  che  per  potere  affrontare  una  discussione  politica  sopra  la  previsione  del
bilancio  di  previsione  2014  sarebbe  opportuno  avere  a  disposizione  il  documento  delle  Linee
Programmatiche del mandato previsto dall'art. 46 comma, 3 T.U.E.L. (proposto dal Sindaco, redatto
su parere della Giunta, definito ed adeguato dal Consiglio, che poi avrà il dovere di verificarne
periodicamente l'attuazione), ma oltre a ciò certamente una sezione strategica, distinta da quella
operativa,  all'interno del  Documento  Unico  di  Programmazione (nella  documentazione  ricevuta
sono impropriamente fuse in un'unica sezione).

Per quanto sopra esposto 

CHIEDO

di  potere  svolgere  la  nostra  funzione  esaminando  e  dibattendo  collegialmente  a  proposito  del
bilancio di previsione 2014, 2015, 2016 in un Consiglio Comunale senza deliberazioni, da inserirsi
nei tempi utili all'interno dell'iter di approvazione del bilancio di previsione stesso.

Sovizzo, lì 21/07/2014

Consigliere Comunale

Manuel Gazzola


