
PARERE  IN  MERITO  ALL’EMENDAMENTO  PRESENTATO  DAL  GRU PPO
CONSILIARE MOVIMENTO5STELLE EX ARTICOLO 49 TUEL 267 /2000 E PARERE
DELL’ORGANO DI REVISIONE

Premesso
• che il  gruppo consiliare “movimento5stelle”  ha presentato un emendamento al bilancio

2017/2019  e al DUP 2017/2019, avente ad oggetto” Emendamento al DUP e al bilancio
2017/2019”;

• che il contenuto dell’emendamento era riferito alla creazione di un obiettivo che riguarda la
realizzazione di uno skate park, il finanziamento dell’obiettivo è stato proposto attraverso
economie derivanti  da  una riduzione della  complessiva  spesa prevista  per  la  missione
“politiche giovanili, sport e tempo libero;

Considerato 
• che nell’emendamento si fa riferimento alla riduzione di una spesa complessiva di circa €

240.000,00, in realtà la spesa complessiva della missione, per l’anno 2017, è di € 98.600,00;
• che  dalla  lettura  dell’emendamento  si  comprende  che il  dato  riportato  è  stato  ripreso

erroneamente dal DUP relativamente alle risorse finanziarie della missione 9, programma
2/4 che effettivamente ha una somma complessiva per l’esercizio 2016 di € 241.287,32

Ritenuto esprimere parere sfavorevole all’accoglimento dell’emendamento al DUP 2017/2019
in  quanto  non conforme agli  obiettivi  strategici  ed operativi  e  alla  norme vigenti,  parere
sfavorevole in merito all’emendamento al bilancio 2017/72019 in quanto non c’è la copertura
finanziaria necessaria ai fini degli equilibri di bilancio, per le motivazioni sottoriporate;

Emendamento  al  DUP  2017/2019 non  c’è  conformità  agli  obiettivi  strategici,  infatti

l’obiettivo  n.  24  previsto  nel  DUP  è  “favorire  le  progettazioni  delle  società  sportive  che

rendono conoscibili gli sport minori”, con tale obiettivo  l’Amministrazione Comunale intende
favorire  la  conoscenza  degli  sport  minori  promuovendo  tali  attività  all’interno  delle  scuole  in
collaborazione con gli  allenatori  ed  esperti  delle  società  sportive  convenzionate,  che  potranno
svolgere gratuitamente incontri, dimostrazioni e laboratori rivolti agli alunni delle scuole primarie
per  offrire  l’opportunità  di  cimentarsi  direttamente  in  nuove  pratiche  sportive  durante  l’orario
scolastico. Quanto proposto non ha la natura di obiettivo specifico ma di attività rientrante magari in
un obiettivo più ampio, quale quello già esistente.

Emendamento  al  bilancio  2017/2019 non  risulta  avere  copertura  finanziaria  ,  perché
l’emendamento fa riferimento ad una somma complessiva che non è la previsione di bilancio per
l’esercizio 2017, infatti si pensa ci sia stato un errore di lettura degli elementi costitutivi l’obiettivo
e pertanto si  sia fatto riferimento ad una somma complessiva riferita  ad altra missione e altro
programma.  Comunque  l’emendamento  non  ha  copertura  finanziaria  perché  se  si  vuol  fare
riferimento alla somma totale della missione 6 programma 01 Sport e tempo libero, la somma è
completamente  vincolata  da  convenzioni  e/o  contratti  non  vi  sono  spazi  da  poter  effettuare
riduzione di  spesa,  come si può vedere da una lettura del  bilancio di  previsione.  Pertanto non
sussiste copertura finanziaria sul bilancio in approvazione.

Sala Bolognese lì 19 gennaio 2017 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA



(Dr.ssa Fiorenza Canelli)

IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA

(Dr.ssa Anna Rosa Ciccia)

L’ORGANO DI REVISIONE

(dr Andrea Zurla)
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