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A P P R O V A T O I L B I L A N C I O

D I P R E V I S I O N E 2 0 1 0

DI ANGELA INTERMAGGIO* locali della scuola media per la preparazione dei pasti al
fine di migliorare la qualità del servizio di refezione sco-
lastica,  150.000 euro al fondo di rotazione per progetta-
re interventi di recupero del centro storico, 3.000 euro
sono stati previsti per la promozione di attività culturali,
3.000 euro per il sostegno di attività sportive  ed ulterio-
ri 3.000 per il ripristino del parco giochi.  È stato  appro-
vato un emendamento opportunamente presentato dal
gruppo di maggioranza  che prevede un incremento di
9.000 euro per l’assistenza economica in favore di perso-
ne e nuclei familiari. 
In una precedente seduta  del Consiglio Comunale era
stata prevista l’esenzione totale ai fini TARSU  per
l’Istituto Comprensivo presente sul territorio comunale
ed una riduzione pari al 50% per l’Istituto religioso della
frazione S.Anna  e per il Centro servizi sociali “Rizzuti-
Caruso” , operazione che ha comportato un costo per
l’Ente di 12.036 euro. 
Sul fronte delle entrate tributarie, a differenza di molti
Comuni che hanno previsto un incremento della tassa per
i rifiuti al fine di garantire i servizi essenziali, questo Ente
ha mantenuto invariate imposte e tasse rispetto all’anno
precedente. 
Sono stati individuati, inoltre, dall’Amministrazione
Comunale  quattro progetti di cantieri di lavoro per dis-
occupati finanziati dall’Assessorato Regionale del Lavoro
per 401.262 euro di cui 188.455 euro destinati a strade
interne, 110.481 euro a parchi e giardini e 102.326 euro a
strade rurali. 
L’Amministrazione, si sta impegnando con l’Ente
Regione relativamente all’esclusione dei contrattisti dal
tetto di spesa del personale e ribadisce l’impegno per l’av-
vio di specifiche iniziative a favore dello sviluppo occupa-
zionale e delle politiche del lavoro. 
Purtroppo non sempre è stato possibile dare risposta alle
diverse richieste dei cittadini proprio perché paralizzati
dalla mancata approvazione del bilancio, di conseguenza
determinante risulta che all’approvazione dello stesso
segua tempestivamente la fase operativa. Bisogna inoltre
evidenziare  che lo strumento di programmazione finan-
ziaria non è un documento blindato in quanto oggetto di
eventuali variazioni, per cui è volontà
dell’Amministrazione valutare le diverse proposte inse-
rendo quelle ritenute utili.

* Assessore al bilancio

L
o scorso 30 Aprile il Consiglio Comunale, con 11
voti favorevoli e 4 contrari, ha approvato il bilan-
cio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, il

piano triennale delle OO. PP. e delle manifestazioni cul-
turali. 
Tale approvazione in largo anticipo rispetto alla proroga
del 30 giugno conferma la coesione e la determinazione
dell’Amministrazione nel portare avanti il proprio pro-
getto politico, nonostante i riflessi dell’attuale crisi eco-
nomica nei settori pubblici.  
Il bilancio deve essere inteso come un “ documento di
programmazione economico-finaziaria”, e come tale
deve perseguire  non solo l’obiettivo di un equilibrio  nel-
l’ambito della gestione corrente, nel senso che le previ-
sioni delle entrate correnti,  devono essere eguali alle
previsioni di competenza relative alle spese correnti, ma
contenere interventi  che permettano di portare avanti il
programma politico.  
Rispetto agli esercizi precedenti in cui il bilancio è stato
assorbito in misura prevalente dalle spese obbligatorie,
quest’anno è stato possibile grazie ad una razionalizza-
zione della spesa corrente, al trasferimento   regionale a
sostegno dell’asilo nido previsto dalla legge Finanziaria
per l’anno 2009 pari a 213.000 euro e ad un contributo
straordinario regionale di 43.000 euro  , programmare
spese di investimento.  
I trasferimenti statali invece sono stati previsti in bilan-
cio nella stessa misura dell’anno precedente.
Economie,inoltre, sono state generate dalla riorganizza-
zione del servizio Sogeir oggetto di attenzione da parte
dell’Amministrazione. 
Il dato significativo è che si è realizzata una patrimonia-
lizzazione dell’Ente in quanto 100.000 euro di entrate
correnti sono state destinate a spese in c/capitale.
Un’attenzione particolare è stata poi riservata alle politi-
che sociali.  La spesa è stata concentrata su alcune prio-
rità:  89.269 euro sono stati destinati al settore agricolo
e zootecnico, 56.114 euro alla viabilità interna, 13.000
euro al servizio civico, 160.250 euro al ricovero anziani,
7.200 euro all’assistenza abitativa in favore di nuclei
familiari privi di alloggio e in condizioni economiche dis-
agiate, 10.500 euro all’adeguamento di una parte dei


