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PARERE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

La sottoscritta  BOAGLIO Edi  in  qualità  di  responsabile  del  servizio finanziario  esprime  parere 
favorevole al programma delle opere pubbliche 2010/2011/2012 precisando che nel rispetto del  patto di 
stabilità per gli anni 2010/2011 vengono inserite le opere qui sotto riportate con i seguenti vincoli di spesa: 

ANNO 2010

1. importo di  € 1.200.000,00 (finanziamento parte polo scolastico) vincolato alla vendita dell'immobile 
(scuola  media  e  palestra)  con il  monitoraggio da parte  del  responsabile  del  servizio proponente 
l'opera dei movimenti di entrata e spesa (cassa) nell'ambito dello stesso esercizio;

2. importo di  € 2.335.000,00 (finanziamento parte polo scolastico) vincolato alla concessione da parte 
della Regione di un contributo dello stesso importo demandando il monitoraggio al responsabile del 
servizio  proponente  l'opera  dei  movimenti  di  entrata  e  spesa  (cassa)  nell'ambito  dello  stesso 
esercizio;

3. importo di € 265.000,00 (finanziamento parte polo scolastico previo incasso oneri urbanizzazione) 
tale somma viene vincolata per lo stesso importo ai residui del titolo II° della spesa al 01/01/2010;

4. importo di € 1.500.000,00 (finanziamento parte polo scolastico – mutuo) vincolato al 2012 in quanto 
al momento per tale esercizio non esistono norme che disciplinano il patto di stabilità, sarà cura del 
responsabile del servizio finanziario verificare al momento dell'eventuale assunzione di mutuo quali 
saranno le nuove disposizioni di legge; pertanto la sottoscritta non può esprimere alcun parere in 
merito al patto di stabilità per l'anno 2012 demandando ogni decisione all'organo politico.

Si segnala che qualora rimangano confermate per l'anno 2012 le attuali determinazioni del limite 
del  patto di  stabilità  l'inserimento del  mutuo  è per la totale cifra peggiorativa e nel  nostro caso 
comporterebbe  il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilità  al  momento  del  pagamento  degli  stati 
avanzamento lavori.

5. importo di € 440.000,00 (finanziamento Piazza Paire – entrate correnti) tale importo viene vincolato 
ai residui del titolo II° della spesa al 01/01/2010.
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ANNO 2011

Nel rispetto del Patto di Stabilità per il bilancio pluriennale 2011 vengono inseriti i seguenti importi 
e vincoli al titolo II° della spesa:

1. importo di € 150.000,00 (finanziamento parte sciovia Rucas – OO.UU.) importo di € 115.000,00 
(finanziamento manutenzione straordinaria strade OO.UU.).

 ANNO 2012

1. E' stata inserita l'opera per realizzazione parcheggio Via Cavour per  € 200.000,00 precisando che al 
momento per l'anno 2012 non ci sono disposizioni per  il patto di stabilità; a tal proposito in via 
precauzionale è stato utilizzato esclusivamente il finanziamento al titolo IV dell'entrata .

Bagnolo P.te 02/03/2010

Il Responsabile Servizi Finanziari 
f.to BOAGLIO Edi
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