Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2010 - 2015
Il Sindaco presenta il piano in oggetto illustrandolo in maniera chiara ed
esaustiva. Il medesimo da lettura all’intero consesso sia del documento contenete il
piano di sviluppo 2010-2015 parte 1 sia il documento contenente il piano di
sviluppo parte 2. Documenti che consegna al Segretario comunale, chiedendo
espressamente al medesimo, di allegarli al deliberato per formarne parte integrante
e sostanziale.Il Sindaco fa presente che il piano in questione costituisce un
documento obbligatorio previsto dall’ art. 165, comma 7, del D.lgs 267/2000 ed è
uno strumento di pianificazione strategica riferito all’intero periodo di mandato. Per
la prima volta il Comune di Cancellara presenta al Consiglio Comunale un nuovo
strumento a completamento delle linee generali di mandato approvate nella prima
seduta consiliare successiva alle elezioni del 28 e 29 marzo. Si tratta di uno
strumento di programmazione che costituisce la linea di unione tra i documenti di
natura puramente politica, come il programma elettorale del Sindaco e le linee di
mandato, e gli strumenti finanziari tradizionali, come il bilancio annuale e
pluriennale, con lo scopo di concretizzare fattivamente l’individuazione delle risorse
finanziarie che possano dare agli obiettivi politici annunciati le “gambe”
indispensabili perché questi ultimi possano essere effettivamente raggiunti. Il
Sindaco, inoltre, delinea i dati contabili e finanziari che si evincono dal piano di
sviluppo parte 1.
.
Le linee guida del Piano Generale di Sviluppo si identificano nel dettagliato
piano di sviluppo parte 2 che pedissequamente riporta lo studio di programma
approvato con la delibera di giunta comunale n° 105 del 29 dicembre 2009 in vista
dell’attuazione dei programmi per il periodo 2007-2013. Tale documento sarà la
guida programmatica per i prossimi cinque-dieci anni. In tale documento sono
inseriti tutti gli interventi per lo sviluppo ai fini turistici ed economici della nostra
comunità. Il Piano di sviluppo parte 2 prevede per ogni scheda di intervento uno
specifico piano finanziario con la relativa misura; misura che sarà approfondita da
ciascun consigliere delegato fino ad arrivare al relativo finanziamento.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere comunale BISCIONE Giuseppe
il quale fa presente che i piani illustrati dal Sindaco non essendo conosciuti
dall’attuale minoranza saranno oggetto di successivi approfondimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta deliberativa di seguito riportata;
UDITA la relazione del Sindaco e l’intervento del Consigliere Biscione
Giuseppe;
ATTESO:
- CHE il piano generale di sviluppo dell'ente costituisce lo strumento di
pianificazione strategica riferito all'intero mandato, così come previsto dall’art.
165, c. 7, del Testo Unico degli enti locali;
- CHE il primo principio contabile che in questo modo è realizzato è quello della
coerenza degli strumenti di programmazione sotto riportati:
•

pianificazione
sviluppo;

strategica

di

mandato

mediante il piano generale di

•

programmazione strategica e di indirizzo annuale e triennale mediante
la relazione previsionale e programmatica ed
il bilancio annuale e
pluriennale;

•

programmazione operativa mediante il piano esecutivo di gestione;

DATO ATTO che gli artt. 42 e 165 dell'ordinamento finanziario e contabile del
D. Lgs. 267/00 individuano nel Piano di che trattasi lo strumento che stabilisce,
per l'intero mandato del Sindaco, una serie di punti strutturali per lo sviluppo
dell'Ente e ne demandano la sua conseguente approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.267/00;
Con la seguente votazione palese: n..° 9 voti FAVOREVOLI; n.4 voti ASTENUTI
(BISCIONE; SCARIMOLA; GENZANO; MASTANDREA) espressi per alzata di mano dai
n.°13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) DI APPROVARE il Piano Generale di Sviluppo dell'Ente, contenente le linee
programmatiche, le azioni ed i progetti riferiti al periodo di mandato
amministrativo ai sensi dell'artt.42 e 165 del D.Lgs. 267/00, quale struttura
portante per rispondere alle dinamiche dello sviluppo del Comune di Cancellara e
delle relazioni con le istituzioni e gli altri enti territoriali.
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun impegno
di Spesa;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del
Servizio preposto, per gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente
Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali
alla presente deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza, con la seguente e successiva
votazione palese: 13 voti
FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dei n.13 consiglieri presenti e votanti
dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
d.lgs, n.267/2000.

