VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2012 ART. 193 DEL T.U. E
ARTICOLO 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.
Il Sindaco Claudio Pedrotti, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal Servizio
Gestione Associata Controlli Interni PN – Roveredo, riferisce quanto segue.
L'articolo 193 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 267/2000,
prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare
provveda, con delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi,
dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Il vigente regolamento di
contabilità del Comune di Pordenone, all'art. 45, nel disciplinare la materia, dispone, in
coerenza con il dettato normativo che le suddette verifiche vengano effettuate "entro il 30
settembre di ciascun anno, ed ogni volta che ciò si rende necessario".
Risulta quindi necessario da parte del Consiglio Comunale, operare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei 5 programmi, approvati in sede di bilancio di previsione 2012 al
Consiglio Comunale, dettagliati nella Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014 e
successivamente tradotti in obiettivi ed attività gestionali con il Piano Esecutivo di gestione
2012 che integra il Piano della Performance dell’ente;
I programmi a suo tempo approvati sono i seguenti:

CODICE

PROGRAMMA

00001

IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' COMPETITIVA

00002

UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA

00003

UN FUTURO SOSTENIBILE

00004

UN PERCORSO PROGRAMMATICO A PIU'
DIMENSIONI.
PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

Per ciascun programma è stata predisposta una scheda (vedi allegato A) che analizza nel
dettaglio il pianificato e lo stato di avanzamento dell'attività, dettagliato per progetti secondo
la struttura definita con la Relazione Previsionale e Programmatica 2012.
Complessivamente lo stato di attuazione dei programmi non evidenzia alterazioni agli
equilibri di bilancio.
Si propone, pertanto, l'adozione della presente deliberazione di verifica dello stato di
attuazione dei programmi.

IL CONSIGLIO
udito quanto sopra esposto
visto l'articolo 193 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
2000, n. 267;
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visto l'articolo 45 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 126 del 11.12.95;
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica
e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della
legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
DELIBERA
di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi 2012 dando atto che
complessivamente lo stato di avanzamento non evidenzia alterazioni agli equilibri di bilancio.
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