Venezia, 20-07-2021
Nr. ordine 242
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
Oggetto: Mozione collegata alla P. D. n. 2021/1046 del 09/06/2021 del CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:
Ratifica delibera di Giunta n. 142 del 1° giugno 2021 ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2021-2023 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”. Coinvolgimento Commissioni consiliari e
di municipalità.

Premesso che:
l’art. 175, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel
corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro dell’interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 6 marzo2021, definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i
criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1 , comma42, della
citata legge n. 160 del 2019;
il comunicato del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021, specifica ulteriormente le modalità e i termini di
presentazione delle istanze esclusivamente attraverso apposita Piattaforma Gestione Linee di finanziamento,
integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
l'art. 4 comma 5, del D.P.C.M. del 21 gennaio 2021, ha fissato il termine per la presentazione delle istanze per la
concessione dei contributi al 4 giugno 2021.
Considerato che:
in data 01/06/2021 la Giunta Comunale approvava la Delibera n. 142, ad oggetto “Bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2021-2023 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”, modificando
l’Elenco annuale dei lavori 2021, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e il Piano degli investimenti
delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;
la suddetta Delibera e i relativi allegati contengono le indicazioni e i dettagli tecnici ed economici relativi agli
interventi e agli ambiti individuati.
Ritenuto che:
la natura e l’entità degli interventi deliberati comporti un impatto importante per i territori interessati e la
popolazione in essi residente che dovrà essere opportunamente informata e coinvolta in merito.
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA
GIUNTA:
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a mantenere costantemente e puntualmente aggiornate le Commissioni consiliari e le Commissioni di Municipalità,
competenti per materia, in merito al finanziamento e all’avanzamento di tutti gli interventi previsti nella variazione di
bilancio in oggetto e, in particolare, a coinvolgerle attivamente a beneficio di una più precisa e puntuale definizione delle
opere e degli interventi da realizzare.
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