
SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2014 

 

N.83/120037 PIANO GENERALE DI SVILUPPO – 2012-2017. APPROVAZIONE. 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Donatella Paciello, introduce la presente relazione, la 

cui illustrazione e parziale trattazione è avvenuta nella seduta del 20 Ottobre 2014, come risulta 

dal verbale n. 82. 

OMISSIS 

Esaurite le dichiarazioni di voto, e nessun altro intervenendo, il Presidente del Consiglio 

Comunale, Avv. Donatella Paciello, pone in votazione la proposta  di deliberazione avente ad 

oggetto: “PIANO GENERALE DI SVILUPPO – 2012-2017”, nel testo sottoriportato: 

“””Premesso che: 

� l’art. 46 del D.Lgs n°267/2000 al comma 3 prevede che: ”entro il termine fissato 

dallo Statuto il Sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche 

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 

� l’art. 165 del D.Lgs n°267/2000, comma 7, stabilisce che:”il   programma,  il quale 

costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative,  relative alle opere 

da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non   necessariamente  solo 

finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito,   nel   più   vasto  piano 

generale di sviluppo dell'ente, secondo le   indicazioni dell'articolo 151 può essere 

compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a 

più funzioni”; 

� l’art. 13 del D.Lgs 12.04.2006 n°170, di ricognizione dei principi fondamentali in 

materia di armonizzazione di bilanci pubblici prevede, al comma 3, che gli 

strumenti della programmazione di mandato siano costituiti dalle linee 

programmatiche per Azioni e Progetti e dal Piano Generale di Sviluppo (PGS); 

� il Principio Contabile n.1 – “Programmazione nel Sistema del Bilancio”, approvato 

dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, declina: 

- al punto 1.17 che gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti: 

a)   dal documento sulle Linee Programmatiche di Mandato; 

b)   dal Piano Generale di Sviluppo; 

- al punto 1.18 che, per garantire il rispetto del postulato della coerenza tra i 

documenti del “sistema” Bilancio, si suggerisce di articolare le finalità di mandato 

nei medesimi programmi che verranno sviluppati, in chiave triennale, nella 

Relazione Previsionale e Programmatica; 

- al punto1.19 che il PGS è previsto come documento obbligatorio in quanto 

comporta il confronto delle linee programmatiche, di cui all’art.46 citato, con le 

reali possibilità operative dell’ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, 

le linee dell’azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, 

nei servizi gestiti direttamente o affidati ad organismi totalmente partecipati, da 

assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle 

opere pubbliche da realizzare; 

� l’art. 3 del D.Lgs 10.10.2012 n°174 “disposizioni urgenti in materia finanziaria e 

funzionamento degli enti territoriali”, ha rafforzato il sistema dei controlli interni 

prevedendo, per i comuni sopra i 15.000 ab., forme di controllo strategico di 

verifica e definizione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio 

Comunale; 



� con la deliberazione di Giunta Comunale n. 527/2013 è stato adottato la schema del 

Piano Generale di Sviluppo, successivamente sottoposto agli STK nella parte 

afferente i Programmi e gli Indicatori ad essi riferiti;  

Considerato che: 

� per la redazione del PGS sono stati utilizzati criteri di coerenza, tra i diversi 

strumenti di programmazione, creando una connessione tra gli indirizzi del 

Programma di Mandato del Sindaco e gli altri documenti di programmazione interna 

(RPP, Piano della Performance), di trasparenza e di chiarezza espositiva nella 

definizione dei programmi e degli obiettivi per i prossimi tre anni di governo; 

� il PGS è strutturato in 10 “Assi”, che rappresentano le finalità sostenute dai diversi 

assessorati, e 57 “Bisogni”, che definiscono i temi chiave per la rilevazione degli 

obiettivi strategici in coerenza con quanto contenuto nelle linee programmatiche 

del Sindaco e tenendo conto dei limiti e delle potenzialità economiche-finanziarie 

ed organizzative dell’ente; 

Dato atto che: 

� tale documento va inteso come strumento flessibile di programmazione politica 

senza alcun vincolo autorizzativo, soggetto ad eventuale revisione periodica sulla 

base di ulteriori strumenti di dettaglio quali la RPP, i Bilanci Annuale e Pluriennale 

ed il Piano della Performance; 

� lo stato di attuazione del PGS sarà verificato con frequenza biennale mediante il 

Bilancio Sociale in un contesto di partecipazione e confronto con gli STK (cfr § 2.1 

del documento di Pianificazione Controllo ed Organizzazione approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.23/2013); 

� per migliorare il coinvolgimento diretto dei soggetti esterni all’Amministrazione, è 

importante sviluppare un modello organizzativo che favorisca la convergenza di 

obiettivi e la cooperazione sinergica tra soggetti pubblici e privati che operano sul 

territorio; 

� gli indicatori riferiti ai programmi sono stati sottoposti agli STK “chiave” e con loro 

condivisi in occasione dei forum tenutisi il 16/12/2013 ed il 27/02/2014; 

� la misurazione dell’efficacia delle “azioni” previste troveranno riscontro nello 

strumento di rendicontazione annuale (Piano della Performance); 

� la presente deliberazione tiene conto delle modifiche intervenute nei Programmi e 

Progetti presenti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 e 

recepite in sede di Stato di Attuazione dei Programmi (Salvaguardia degli equilibri 

di Bilancio anno 2014); 

Atteso che la Giunta si identifica come organo propositivo nei confronti del Consiglio 

Comunale approvando la bozza del Piano Generale di Sviluppo; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.41/88528 anno 2012 con la quale sono state 

approvate le Linee Programmatiche del Sindaco relative alle Azioni ed ai Progetti da 

realizzare nel corso del mandato, quale adempimento dell’articolo 46, comma 3, D.Lgs 

n°267/2000; 

Visto: 

� il vigente Statuto Comunale, art.11 comma 8; 

� il documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione (PCO), approvato con 

deliberazione del C.C.n°23/2013, nel quale, al paragrafo 2.1, viene definito il 

sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo, in 

particolare, sulla pianificazione e rendicontazione strategica; 

� l’art.42, del D.Lgs n°267/2000, comma 2, lett.b) ”attribuzione dei Consigli”; 



� l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla 

proposta in esame dal Direttore Generale dott. Mario Spoto, ai sensi del vigente 

art.49,comma 1,del D.Lgs.n°267/2000; 

Dato atto che: 

� il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n°241/90 e s.m.i., riferito al 

presente provvedimento è il Direttore Generale, dott. Mario Spoto; 

� non comportando riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente, sulla presente proposta non occorre il parere contabile di 

cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs.n°267/2000 

 

Propone all’Onorevole Consiglio Comunale di voler  

 

DELIBERARE 

 

� l’approvazione del PGS per il periodo 2012-2017, allegato al presente 

provvedimento, in relazione ai disposti dell’art.165, comma 7, del 

D.Lgs.n°267/2000 e dell’art.13 del D.Lgs n°170/2006, quale parte integrante e 

sostanziale del medesimo; 

� che tale documento va inteso come strumento flessibile di programmazione 

politica, senza alcun vincolo autorizzativo, soggetto ad eventuale revisione 

periodica sulla base di ulteriori strumenti di dettaglio quali la RPP, i Bilanci Annuale 

e Pluriennale ed il Piano della Performance; 

� che lo stato di attuazione del PGS sarà verificato con frequenza biennale mediante 

il Bilancio Sociale in un contesto di partecipazione e confronto con gli STK (cfr § 2.1 

del documento di Pianificazione Controllo ed Organizzazione); 

� che in tale atto vengono recepite le variazioni apportate ai Programmi e Progetti in 

sede di Stato di Attuazione dei Programmi (Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 

anno 2014); 

� che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non acquisirà il 

parere del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs n°267/2000; 

� di dare, al documento programmatico di cui trattasi, ampia diffusione mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; 

 

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, propone al Consiglio Comunale 

di voler  

 

DELIBERARE 

 

Con separata votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati l’immediata eseguibilità 

del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000.””” 

 

 

La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico. 

 

L’esito della votazione, accertato con l‘assistenza degli scrutatori  Valtolina, Piffer, Pascariello è 

il seguente: 
 
Consiglieri presenti n.27 votanti n.21 Maggioranza richiesta n.11 

Voti favorevoli n. 21 

Astenuti n. 6 (Adamo, Maffè, Mariani, Martinetti, Monguzzi, Villa)  



 

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri: 

Appiani, Bindi, Bubba, Cereda, Gerosa, Guarnaccia, Imperatori, Lamperti, Marinoni, Monteri, 

Morasso, Novi, Paciello, Pascariello, Piffer, Pilotto, Pugliese, Sala, Scanagatti, Traina, Valtolina, 

Adamo, Maffè, Mariani, Martinetti, Monguzzi, Villa. 

 

In base all’esito la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Piano Generale di Sviluppo 

2012-2017” è  APPROVATA. 
 

OMISSIS 

 

Successivamente viene posta in votazione l’immediata eseguibilità sul presente provvedimento. 
 
L’esito della votazione, accertato con l‘assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 
 
Consigliere presenti n. 22 Votanti n.22 Maggioranza richiesta n. 17 
Voti favorevoli n. 22 

 

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri: 

Appiani, Bindi, Bubba, Gerosa, Guarnaccia, Imperatori, Lamperti, Marinoni, Martinetti, Monguzzi, 

Monteri, Morasso, Novi, Paciello, Pascariello, Piffer, Pilotto, Pugliese, Sala, Scanagatti, Traina, 

Valtolina. 

In base all’esito della votazione la deliberazione è dichiarata, ai sensi dell'articolo 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile. 
 

 


