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Venezia, 29-04-2021

Nr. ordine 208

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
 

Oggetto: MOZIONE COLLEGATA ALLA PD. 2021/1029 del 22/03/2021 - “Approvazione del Rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2020”.

Vista

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale PD 2021/1029 ad oggetto “Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020” approvata nel corso dell’odierna seduta;

Rilevato che con tale deliberazione vengono certificati:

Il mantenimento degli equilibri di bilancio per l’anno 2020, grazie alle risorse proprie generate dalle precedenti gestioni,
alle misure attuate nel 2020 ed alle risorse trasferite ricevute;
La formazione di un avanzo libero di euro 31 mln.;
Il rispetto dei termini di pagamento delle prestazioni commerciali;

Rilevato altresì che il complesso delle risorse a disposizione e la ricreata giacenza di liquidità libera hanno consentito
l’adozione di una serie di misure a sostegno del tessuto socio economico cittadino;

Visto quanto illustrato dall’Assessore al Bilancio;

Ritenuto che l’azione attuata nel 2020 sia in termini di attenzione al mantenimento degli equilibri, sia in termini di azioni
per mitigare gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19 debba proseguire;

Che in tale ottica risulta fondamentale che il Governo mantenga il sostegno al comparto enti locali ed in particolare alle
realtà che, rispetto al 2019, risulteranno avere una incidenza significativa in termini di riduzione delle entrate anche in
considerazione che il ritorno alle originarie disponibilità di bilancio sarà graduale nel tempo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

impegna il Sindaco e la Giunta a:

- attivarsi presso le sedi competenti per portare all’attenzione la necessità che vengano mantenuti i trasferimenti
compensativi rispetto alla riduzione delle entrate registrate nel 2019;

- che l’azione amministrativa sia incentrata al mantenimento degli equilibri annuali e pluriennali di bilancio, presupposto
per una ripresa economica complessiva;

- che in tale contento di attenzione ai conti siano valutate tutte le possibili iniziative di sostegno alle attività, così come
attuato nel 2020;

- che venga prestata particolare attenzione al mantenimento degli indici temporali di pagamento ai fornitori, elemento
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fondamentale per non un corretto rapporto tra la pubblica amministrazione e i propri fornitori, dato che la Città di Venezia
è un ente virtuoso sotto questo aspetto, con un tempo medio di pagamento di 13, 94 giorni di anticipo rispetto ai limiti di
legge.
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