
 

 

Bilancio 2006: 
 
Premessa 
La relazione previsionale e programmatica 2006-2007-2008 viene presentata, nella parte descrittiva, 
mantenendo la grafica della precedente relazione, con i sottotitoli che ne facilitano la lettura; viene in tal 
modo resa più immediata la percezione degli obiettivi politico-amministrativi che l'Amministrazione intende 
realizzare, particolarmente nel corso dell'anno 2006.Nella indicazione dei programmi e degli interventi, la 
relazione si articola in stretto raccordo con l'organigramma dei servizi del Comune strutturato per 
dipartimenti e aree funzionali. 
Il PROGRAMMA SERVIZI GENERALI presenta interventi ed obiettivi per la realizzazione dei quali 
l'Amministrazione si avvale, sul piano operativo, dei settori centrali e quindi della segreteria generale, del 
settore del personale, del settore sistemi informatici e telematici, dei servizi demografici ed elettorali, del 
provveditorato, dei servizi legali. 
Il PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO individua interventi ed obiettivi in merito ai quali assumono la 
responsabilità gestionale il settore programmazione e contabilità economico-finanziaria, il servizio delle 
entrate, il settore sviluppo economico. 
Il PROGRAMMA SVILUPPO DEL TERRITORIO presenta interventi ed obiettivi che hanno come centri di 
responsabilità gestionale i settori dell'urbanistica e dell'edilizia privata, il settore mobilità che si avvalgono 
dell'apporto giuridico del servizio amministrativo. 
Il PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE contiene interventi ed obiettivi 
alla cui realizzazione concorrono i settori del dipartimento lavori pubblici, e quindi il settore edilizia pubblica, 
il settore ambiente e tutela del territorio, il settore protezione civile, prevenzione e sicurezza, con l'apporto 
tecnico-giuridico del servizio amministrativo. 
Il PROGRAMMA INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI presenta azioni nel campo delle politiche 
sociali assegnato operativamente al settore interventi sociali e al settore servizi abitativi. 
Il PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE E FORMATIVE propone interventi nei settori della 
cultura, dello sport, del turismo, dei servizi educativi, in campo museale. 
Sulle linee di politica-amministrativa contenute nella presente relazione, la Giunta comunale intende 
indirizzare la propria azione, entro le possibilità espresse nelle cifre e nei fatti previsionali, consapevole delle 
difficoltà poste dalla legge finanziaria.Ciò, peraltro, non esime una civica amministrazione dall'impegno di 
sviluppare in modo ancor più penetrante il proprio ruolo.Si consolida, e proprio in relazione alle difficoltà, il 
convincimento della necessità di una sempre più razionale azione programmatica che vada a considerare 
ove collocare le priorità secondo le effettive possibilità finanziarie, organizzative e tecniche. 
 


