
 

 

Bilancio 2005: 
Premessa  
La relazione previsionale e programmatica 2005-2006-2007 presenta alcuni elementi di novità rispetto al 
passato, peraltro limitati alla parte in cui è effettivamente possibile discostarsi dalla rigida applicazione dei 
modelli ministeriali (D.P.R. 194/96 e D.P.R. 326/98).  
La parte descrittiva della relazione, pur rispettando nella sostanza i contenuti previsti dalla legge 
(esposizione delle attività, delle finalità, delle motivazioni, degli obiettivi, ecc.), è stata, quindi, elaborata su 
una nuova grafica con sottotitoli che ne facilitano la lettura.  
Il fine è quello di rendere più comprensibile la spiegazione degli stanziamenti di bilancio e la percezione degli 
obiettivi politico-amministrativi che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del 2005 e nei due anni 
successivi.  
La relazione, con i dati di sintesi più significativi del bilancio 2005, verrà inserita nel sito web del Comune di 
Vicenza, cercando di migliorare la comprensione delle cifre di bilancio rendendo in tal modo più trasparente 
l'attività dell'Amministrazione.  
Si è cercato, altresì, di suddividere la relazione seguendo la struttura organizzativa del Comune, come 
indicato nel paragrafo successivo.  
L'articolazione dei programmi  
Il Consiglio comunale nella seduta del 23 ottobre 2003 tracciò le linee generali della operazione diretta alla 
pratica attuazione di un nuovo riassetto funzionale dell'organizzazione.  
Era stata, invero, avvertita la necessità, per dare maggiore vitalità all'assetto organizzativo del comune e per 
costruire momenti forti di coordinamento a fronte di problemi sempre più complessi, impostare 
l'organizzazione secondo il modello dipartimentale.  
In esecuzione del disposto consiliare, la Giunta comunale nel marzo del 2004 approvò il nuovo regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolando la struttura in cinque dipartimenti funzionali:  

• il dipartimento delle finanze, del patrimonio e dello sviluppo economico;  
• il dipartimento dello sviluppo del territorio;  
• il dipartimento dei lavori pubblici;  
• il dipartimento delle politiche sociali;  
• il dipartimento delle politiche culturali, formative e sportive.  
In posizione extra-dipartimentale vennero posti sette settori "centrali" deputati ai servizi generali e quindi alla 
gestione delle risorse "strumentali" alle esigenze del funzionamento generale, all'offerta di servizi alla 
generalità della popolazione vicentina, al supporto specialistico delle funzioni svolte dai dipartimenti.  
Trattasi dei seguenti settori:  

• risorse umane, organizzazione e pari opportunità  
• sistemi informatici, telematici, S.I.T. e statistica;  
• provveditorato;  
• servizi elettorali e demografici;  
• polizia municipale;  
• servizi legali e contratti;  
• segreteria generale.  
Così articolato, il modello organizzativo scelto consente di svolgere la programmazione su tre livelli: 

• agli amministratori la pianificazione strategica;  
• ai dipartimenti la programmazione direzionale;  
• ai settori la programmazione operativa:  
La relazione previsionale e programmatica viene di conseguenza presentata in forma più rispondente al 
modello organizzativo, articolando la programmazione strategica secondo la dinamica funzionale 
dipartimentale nei seguenti sei programmi:  

• PROGRAMMA SERVIZI GENERALI  
• PROGRAMMA ECONOMICO E FINANZIARIO;  
• PROGRAMMA SVILUPPO DEL TERRITORIO;  
• PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE;  
• PROGRAMMA INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI;  
• PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE E FORMATIVE.  
In stretto raccordo con il modello organizzativo e con il processo generale di programmazione verranno 
predisposti il Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G.) e il Piano degli obiettivi operativi, articolando gli stessi 
per "centri di responsabilità".  
E così l'operatività del comune, orientata in modo omogeneo all'interno del sistema organizzativo, 
programmatorio e gestionale, consentirà di incidere maggiormente, in termini di efficacia ed efficienza, sulla 
sfera d'azione dell'ente locale.  



 

 

La Giunta comunale, nel presentare la propria relazione, intende richiamare l'attenzione del Consiglio 
comunale sugli ampi impegni, programmati in tutti i settori, per una sempre più rigorosa crescita economica, 
sociale e civile della comunità cittadina. Ma soprattutto si vuole riconfermare, in una continuità d'azione, pur 
nella consapevolezza della delicata situazione economica e finanziaria e delle conseguenti difficoltà di 
intervento, la ferma volontà di svolgere una coerente e coraggiosa politica amministrativa. 
 


