
Al Sindaco del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 24

Verrès, lì 15 luglio 2016

OGGETTO: Interrogazione - Impegno dell’avanzo di amministrazione.

Premesso che:

ü la L.R. n. 48/95 stabilisce che gli interventi regionali in materia di finanza locale siano 
suddivisi tra:

• trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione;

• interventi per programmi di investimento;

• trasferimenti finanziari con vincolo di destinazione.
ü la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge Finanziaria per gli anni 
2016/2018)” prevede che, per l'anno 2016, gli Enti Locali concorrano, per un importo di 20 
milioni di Euro derivanti dai loro avanzi di amministrazione, alla formazione del bilancio 
previsionale della Regione a sostegno delle spese indicate all'art 10, comma 3, della 
medesima a favore dell’edilizia scolastica e del servizio per anziani;

ü il CPEL è l’ente consultivo degli Enti Locali a cui fa riferimento la Regione per adottare i suoi 
atti.

Evidenziato che

ü Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” ha segnalato con due richieste di deliberazione (nostri
protocolli n. 25/2015 e n. 11/2016), totalmente ignorate quand’anche derise, l’importanza 
di attivarsi per contrastare l’azione di prelievo totale e forzato del cospicuo avanzo del nostro 
Comune da parte dell’amministrazione regionale.

Considerato che:

ü la L.R. n. 63 prevede una drastica riduzione dei trasferimenti senza vincolo ai Comuni e una 
diminuzione dei finanziamenti alle leggi di settore;

ü i Comuni sono autorizzati a impegnare l’avanzo di amministrazione su spese di investimento;
ü il nostro Comune ha un avanzo di amministrazione;



ü è stata convocata il 12/07/2016 l’assemblea del CPEL per deliberare in merito al parere sul 
disegno di legge regionale n. 86 “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 
della Regione per il triennio 2016/2018”.

Ricordato che, il Comune di Verrès deve versare all’amministrazione regionale l’importante cifra di 
oltre 1 milione di Euro;

Considerato inoltre che, nella seduta del CPEL del 18 febbraio 2016, l’assemblea ha definito che una 
decina di Comuni, tra cui il nostro, avrebbero concorso al 90% dell’ammontare previsto dalla L.R. n. 
63;

Considerato che, il Consiglio Permanente degli Enti locali è stato chiamato ad esprimersi sulle 
modalità di attuazione, trasmesse dalla giunta regionale, delle disposizioni per il raggiungimento dei 
20 milioni di avanzo richiesti, e che, dal quadro economico proposto ai Sindaci, sia emerso come 
una decina di Comuni concorreranno al 90% dell’ammontare necessario;

Evidenziato che, nella riunione del CPEL del 12 luglio scorso, è stato richiesto di confermare la 
disponibilità al prelievo sugli avanzi di amministrazione anche per questo bilancio.

I consiglieri del gruppo interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

1) se, in sede di CPEL, il Sindaco ha preso parte al dibattito e alla votazione;
2) quali sono stati gli esiti della discussione e qual è la posizione espressa dal nostro Comune;
3) qualora il Comune non avesse partecipato, quali sono le motivazioni di tale assenza, vista 

l’importanza della discussione;
4) a quanto ammonta il prelievo sull’avanzo di amministrazione del Comune per quest’anno;
5) qualora vi sia un avanzo di amministrazione, se sono stati valutati eventuali interventi (ad 

esempio edilizia scolastica, consultorio, ecc.) necessari al nostro territorio e finanziabili con 
l’avanzo di amministrazione, evitando il prelievo totale di tale cifra.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”


