
Al Presidente del Consiglio 

Dott.ssa Veronica Venditti 

e p/c  

ufficio ragioneria 

Dott. Cesidio Falcone 

al Sindaco  

Dott.ssa Antonella Buffone 

al Segretario Comunale 

Dott. Cesidio Falcone 

al Revisore 

Dott.ssa Palma D’Ignazio 

e ai Consiglieri Comunali 

 

Oggetto: Riscontro Sua del 30.02.2021 (del Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario). 

 

Il bilancio di previsione e il DUP sono in bozza (in effetti sono proposte) fino a quando non 

vengono approvati dal Consiglio Comunale. Entrambi i documenti omettono alcune voci 

nonostante siano modelli preformati (in particolare il DUP) o errano in altre ma non per 

questo sono privi di validità perché non rispettato pedissequamente i modelli preposti. 

Un emendamento è di per sé una proposta e non esiste un modello precompilato per gli 

stessi. I principi contabili e il regolamento di contabilità non prevedono una modulistica 

particolare per gli emendamenti. L’unica condizione è come si ricava dal terzo capoverso 

del Suo Riscontro “devono essere redatti in forma scritta e non devono, tra l’altro, determinare 

squilibri di bilancio; inoltre non sono ammessi emendamenti riduttivi di stanziamenti di spesa per 

l’ammontare di impegni già assunti o riferiti alla stessa risorsa”. 

Definire “poco graditi” quelli che Lei definisce “consigli informali”, per il sottoscritto invero 

sono emendamenti a tutti gli effetti visto che mi preme ricordare “non esiste un modello 

precostituito per tale scopo”. 

Asserire inoltre che “non risultano quantificate in modo dettagliato e preciso le voci di entrata e di 

spesa che dovrebbero essere oggetto di intervento (non basta dire “… l’impegno dovrebbe essere tra i 

25 e i 35 mila euro …)” è erroneo perché omette un dettaglio di non poco conto. 

Innanzitutto le variazioni sono relative alle sole voci di spesa tra di loro compensative e 

neutre. Alcune non sono quantificate perché chi dovrebbe quantificarle non le ha 

quantificate nel prospetto di bilancio allegato alla proposta, in particolare le voci collegate 

all’avanzo.  



La quantificazione dell'impegno di spesa che nell’emendamento è stata così trascritta 

"dovrebbe essere tra i 25 e i 35 mila euro" fa riferimento al fondo debiti commerciali. 

Il sottoscritto non può se non a grandi linee calcolare tale fondo (5 per cento degli 

stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi) perché 

nel calcolo vanno sottratte alcune voci che non posso quantificare in quanto, mi preme di 

ricordare, non mi è stato autorizzato l’accesso al programma di contabilità tramite il quale 

estrarre tali informazioni. Mi preme ricordare che questo fondo dovrebbe essere stato già 

calcolato. 

Lo stesso discorso va fatto per le quote residue del c.d. “fondone 2020” che ovviamente il 

sottoscritto non può quantificare correttamente essendo un dato in possesso della ragioneria 

tra l’altro non è stato quantificato nel prospetto relativo agli avanzi. 

Non spetta ovviamente al sottoscritto quantificarne gli importi precisi soprattutto se gli si è 

negato l’accesso al programma di contabilità. 

Infine quando si dichiara “né tantomeno vengono individuate in modo appropriato (Missione, 

Programma, Titolo, Macroaggregato, importo della variazione che si vuole approtare)” mi preme 

sottolineare che questi sono facilmente individuabili, variazioni tra l’altro, sottolineo ancora 

una volta, neutre tra capitoli di spesa in quanto mantengono il pareggio complessivo. 

Infatti tali voci di spesa non hanno possibilità di fraintendimento, ad esempio le spese di 

riscaldamento (capitolo 2005 denominato spese per servizio Global Service), o ancora le 

spese per le attività culturali (Cap. 1046), così come le spese per il trasporto scolastico (Cap 

812) e mensa scolastica (cap 804). Ovviamente potrei continuare ma gli esempi sono più che 

sufficienti per dimostrare che è superfluo indicare Missione, Programma, Titolo, 

Macroaggregato, Capitolo e Articolo. 

Infatti i consiglieri si limitano a indicare le voci di spesa e non a produrre l'atto con i relativi 

dati (Titolo, Macroaggregato, Capitolo, Articolo etc) essendo competenza della stessa 

ragioneria che tra l’altro produce usando i report del programma di contabilità, e non 

usando un modello precompilato, programma di contabilità che come ben sa è stato vietato 

al sottoscritto. 

La decisione ovviamente non mi sorprende. 

Le motivazioni ovviamente sono altra cosa. 

Distinti saluti 

Balsorano, lì 31.03.2021 

Il Consigliere Comunale 

Giuseppe Pea 


