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OGGETTO:PARERE. BILANCIO DI PREVISIONE 2005. RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2005 - 2007.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
il Servizio Centrale Risorse Finanziarie con nota prot. 2159 del 24 marzo 2005, ha richiesto l'espressione del parere 
obbligatorio, in merito alla proposta di bilancio di previsione 2005. 
Allo scopo di analizzare le proposte, in data 19 aprile 2005, è stata convocata la I^ Commissione Bilancio e 
Programmazione. 
Considerato che: 
- la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005) non ha consentito incrementi sul Bilancio Circoscrizionale 
tali da soddisfare le esigenze dei cittadini,eccezion fatta per le spese relative al welfare; 
- non sono stati previsti aumenti degli oneri relativi a tributi e tariffe escluso il tasso di inflazione programmata 
nonostante la riduzione dei trasferimenti; 
- la maggior parte degli interventi inseriti all'interno del Piano Pluriennale degli Investimenti 2005 - 2007 approvato 
con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 8 novembre 2004 - n. mecc. 2004 09181/85 ha subito 
ulteriori slittamenti pur riconoscendo che sono già stati realizzati alcuni interventi in vista dei XX Giochi Olimpici 
Invernali. Giochi Olimpici che, al contempo, annullano quindi gli investimenti sul territorio nel prossimo futuro.  
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento il quale, tra l'altro, all'art. 43 comma 1, lett. b dispone in merito 
all'"attività consultiva" attribuita ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'Art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,  
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
- di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito al Bilancio Comunale di 
Previsione 2005 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2005-2007, auspicando che, per il futuro, vengano 
reperite ulteriori risorse necessarie al fine di mantenere la qualità dei servizi erogati ai cittadini, anche per colmare la 
riduzione di risorse destinate alla cura ed al mantenimento del verde pubblico, a scapito di interventi in ambiti 
privati, seppur di pubblico interesse; 
- di non esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere in merito al Piano Pluriennale degli Investimenti 
2005-2007. 
 


