
La Voce, anno V, n. 48Luglio 2012Pag. 4

B i l a n c i o  i n  s i c u r e z z a

i
l bilancio di previsione è il documento che dà conto
della situazione finanziaria del comune, contiene le
scelte fondamentali dell’amministrazione, impegna il

consiglio nella sua funzione di maggiore rilievo.
il bilancio è accompagnato dal piano triennale delle opere
pubbliche, da quello sulle iniziative culturali e dalle
manovre di finanza vera e propria –aliquote iMu, addi-
zionale iRPEF, contributo alle prestazioni a domanda-.
Contrariamente a quello che sta succedendo ovunque
dove le difficoltà a far quadrare i conti inducono a rinvia-
re al termine ultimo –il trentuno agosto prossimo-, la
giunta ha predisposto lo strumento finanziario il sei giu-
gno.
E’ stato possibile farlo anche perché possiamo contare su
introiti propri per complessivi 240 milioni di euro che
compensano la riduzione dei trasferimenti regionali pari
a circa 150 mila euro e quelli statali oggi non quantifica-
bili , ma prevedibili per la rideterminazione a seguito del
gettito dell’iMu.
i 240 mila euro che hanno messo in sicurezza i nostri
conti sono per 216 mila i proventi degli impianti eolici -
190 mila dal SER e 26 mila da Green Power-, più 24 mila
euro come rimborso dell’Asp a compenso degli oneri
sostenuti per alcuni anziani ricoverati presso la Casa di
Riposo.
un scelta precisa dell’amministrazione concerne il man-
cato ricorso ad aumenti di tasse.
Confermando quanto è stato fatto in tutti gli anni dell’at-
tuale sindacatura, non è stata attivata l’addizionale irpef
e sono state mantenute al minimo previsto dalla legge le
aliquote dell’iMu.
Di più, mentre nell’esercizio precedente è stata ridotta la
TARSu, quest’anno si è abbassata la partecipazione delle
famiglie al costo dell’asilo nido.
Poca cosa, se si vuole , ma tutto quello che ci è stato con-
sentito per alleviare, o, per non aggravare la situazione
dei cittadini già caricati da un peso insopportabile di tas-
sazione.
Per ciò che riguarda il versante delle spese, l’amministra-
zione ha deciso di utilizzare poco più di 100 mila euro –
somma vincolata dalla Regione ad investimenti- per l’ac-
quisto del pulmino da adibire al trasporto dei bambini

della scuola materna (25 mila euro), per la manutenzione
degli impianti sportivi (2500 euro), per la manutenzione
straordinaria delle strade interne (28 mila euro), della
pubblica illuminazione (22.875 euro), delle strade rurali
(15 mila euro) e dell’arredo urbano (7.000 euro).
Sono state poi previste 24 mila euro per la manutenzione
ordinaria delle fognature, 10 mila per la viabilità interna,
10 mila per la viabilità rurale, 18 mila per la manutenzio-
ne del palazzo municipale e 300 mila per i servizi socio
assistenziali che comprendono le rette per 11 anziani della
Casa di riposo e il ricovero di disabili in altre strutture
idonee.
A quest’impegno va aggiunta l’attività di sostegno –
accompagnamento degli ammalati, assistenza agli anzia-
ni, bonus socio sanitario - realizzata con i programmi
della 328/2000 attraverso il distretto di Sciacca.
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Dal 2007 ad oggi è stata gradualmente ridotta la spesa per
il personale principalmente a causa del mancato tour-
over e anche per la riduzione del numero dei dirigenti e
delle loro indennità (quella relativa al risultato è al mini-
mo indicato dalla legge).
il nostro Comune è così, rientrato nel tetto di spesa, evi-
tando i richiami della Corte dei Conti.
Poiché dal prossimo anno anche noi saremo sottoposti al
patto di stabilità, siamo stati costretti a formulare una
previsione di bilancio per il 2013/2014 che indica una
riduzione delle spese facoltative per 700 mila euro.
Su questo argomento in particolare, ma in genere sull’in-
tero bilancio, ancora una volta l’amministrazione ha
potuto contare sulla professionalità indiscussa dell’ufficio
finanze e del suo dirigente Roberto Tornambè e di tutti gli
altri responsabili  di settore che svolgono il loro ruolo con
competenza apprezzabile.
Lo schema di bilancio è approdato in consiglio comunale
una prima volta il 5 luglio e in quella occasione sono stati
approvati i documenti di accompagnamento essendo pre-
valsa la volontà di un rinvio, si disse, per un approfondi-
mento e per la predisposizione di nuovi emendamenti.
Di essi non vi è stata traccia nella seduta successiva del 12
luglio e la discussione è ripresa esattamente da dove era
stata interrotta con il chiaro intendimento dell’opposizio-
ne di tirarla per le lunghe o di andare a nuovi rinvii.
Essa ha esercitato un proprio diritto che magari tiene più
conto di ragioni politiche che dell’ interesse generale, ma
lo ha fatto anche perché, ancora in questa circostanza, ha
trovato qualche margine di manovra nell’incertezza della
maggioranza, in alcuni mal di pancia in vista di possibili
scelte future.
Assistendo ad  una seduta che è durata tantissime ore, con
interventi ripetuti sullo stesso argomento, con una con-
duzione che non era certo orientata ad una conclusione
positiva, i tantissimi giovani presenti che aspettavano di
vedere recepite alcune loro richieste in particolare sugli
impianti sportivi, non hanno avuto un luminoso esempio
di vita politica.
Alla fine il bilancio è passato e probabilmente una parte di
merito è da attribuire proprio alla presenza di quei ragaz-
zi, a fronte della quale qualche consigliere comunale avrà
pensato di non dover continuare a tirare la corda.
il bilancio è passato ed è questo ciò che conta, poiché
mette l’amministrazione nelle condizioni di operare
immediatamente.
Non vale parlare della quantità di accuse e di polemiche,
alcune magari fondate, altre per lo più frutto prevedibile
di un clima che, da qui alle prossime elezioni, tenderà a
farsi ancora più aspro.
Al termine di due sedute difficili è giusto guardare in posi-
tivo: l’amministrazione e il consiglio hanno fatto la loro
parte.
il buon senso alla fine è prevalso e sono state accantona-
te i tentativi di rinvio.
E al netto di espressioni forti e di interventi fuori luogo, il
dibattito ha avuto anche aspetti positivi.
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