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DEL CONSIGLIO COMUNALE

MAZZARINO

Oggetto : DtcHtARAzroNE Dt voro

suL BtLANcto Dt pREVtstoNE 201s

Abbiamo letto attentamente [a proposta di bilancio di previsione, [a retazione
previsiona[e, iI BiLancio Pluriennale, iI parere deI revisore dei Conti e tutli i documenti
attegati a[[a proposta, ben 400 pagine e vogLiamo presentare alcune osservazioni, prima
di
formutare
nos[ra
dichiarazione di
voLo.
lI momen[o storico che stiamo vivendo, connoLato da una crisi economica
persistente con riFtessi pesanti e costanti sui ci[[adini, impone agli amministratori locati
di adoperare [a massima sensibilità e la massima attenzione neLta gestione delta cosa
pubbtica.
Le numerose pagÌne di documenti che abbiamo studialo, ci dicono come si siano
drasticamente ridotte le entrate per trasferimenLi datlo Stato e datla Regione, e come sia
ormai arrivaLo a saturazione it tivelto imposiLivo neI noslro paese. Tutto ciò pone sutta
spalte di chi amministra un Comune ed un territorio, una grande responsabilità, quetla di
vagliare e scegliere attenLamente e con esLrema lucidità, [e priorità e gli obiettivi da
perseguire. Ci aspettiamo attora che ['atto princìpate di programmazione e di
Finanziamento, cioè
bi[ancio di previsione, conLenga poche cose ma buone.
25 tebbraio scorso, [a maggioranza ha presentaLo in Consiglio Comunale
Approvazione piano triennate delte Opere Pubbliche ed elenco annuale dei lavori
pubblici - triennio 201412016, che conteneva una etencazione ricca e cospicua di buoni
propositi i quali rimarranno tat!, in assenza di una concreta coper[ura economica per tare
Lutte [e cose elencate. Noi non abbiamo votato quel piano che non aveva una reate
sostenibitità.
Questa sera dinanzi alla proposta di bilancio di previsione cì saremmo aspettati più
concretezza da parte de[[a maggioranza che avrebbe dovuto valutare accuratamente [e
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priorità del nostro Comune e le esigenze dei nostri concittadini, e Fare i[ possibite per
mantenere ed utilizzare aI meglio, [e nosLre scarse ma anco.a presenti risorse.
Che cosa ci saremmo aspettaLi da questo bilancio?
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che ['a m m inistrazione Marino awiasse una vera programmazione;
che iFondi per [a mensa scolastica Fossero iscritti nel relativo capitolo di bitancio,
un serio progetto di dematerializzazione,
Un serio progetto dei riFiuti,
Un serio progetto per [e scuote,
Un progetto per i[ verde pubblico,
Un piano detla viabitità,
trasporto scotastico ecc.

Pazienza, ci abbiamo sperato.
Una riflessione sutla relazione deI revisore dei conti:
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A pag 6 iI Revisore SCRIVE " L'ente non ha provveduto, ai Fini de[['attuazione de[
principio applicativo detla contabitità finanziaria n.10.6 e at Fine di dare corretta
attuazione all'ar|.I95 det TUEL, a calcolare ed a comunicare tormalmente al
proprio tesoriere ['importo degti incassi vincolati a[[a daLa del 31 dicembre 2014"
A pag 15 atla voce TARI " daI prospetto economico prodotto datt'uFficio Finanziario
il revisore constata [a mancanza , TRA LE ENTRARE, dell'importo reta[ivo ai
CREDITI vantati presso il Consorzio per iconFerimenti detta raccotta diFFerenziata.
Ad oggi, pur sotlecitato dallo stesso CO.RE.PLA., l'Ente non ha proweduto a
Fat[urare at consorzio quanto spetLatagli"
A pag 17 a[[a voce PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI " in merilo ai servizi pubbtici
(impianti sportivi, mattatoi pubbtici, mense scolastiche ecc), non a domanda
individuate, gesliti dalt'Ente si evidenzia, ancora una volta, che atcuni sono
ritevanti ai fini delt'a p p licazio ne dett'lVA per ta[i motivi ['EnLe dovrebbe tenere
conlabitità IVA e irelativi registri contabili evidenziando, atle scadenze stabi[ite
datla legge, i creditildebiti con [o Stato. La mancanza tenuta detta contabilità
potrebbe cèusère danni erariali atlo stesso ente con diretta responsabi[ità, a
parere di quesLo revisore degli organi che hanno omesso di adempiere atl'obbtigo
di tegge. lt Consigtio comunate è stato più volte daI Revisore (relazione rendiconto
2U3/2A1q intorma[o de[[a viotazione di legge, tuttavia, a tutt'oggi, non ha
adottato provvedimenti.
SCMpre a pag 17 SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA i[ revisore
Fa notare un aumento rispetto agli anni precedenLi det 150% inFatti [e sanzioni
passano da € 16.535.70 a € 40.000 , i[ revisore scrive" rìtiene che i predetti
sLanziamenti devono essere ridimensionati; a meno che [e somme già incassate o
accertare al 07/07/2015 data delta delibera di CIUNTA comunale di destinazione
delle somme, tossero di importo quasi uguate, o vicini a[[a somma stanziaLa in
bilancio.

A pag 20 alla voce Spese per incarichi di coltaborazione autonoma " Si rileva
tuttavia che per atcuni nominativi non è indicato alcun compenso e, per attri
compensi esigui ta[i da Far ritenere ['insorgere, nel prosieguo, di eventuali debiti
fuori bilancio "
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lI revisore esprime parere favorevole CON

RISERVA, condizionato atla
rimozione, anche con appositi emendamenti dei rilievi evidenziati, sulta

proposta di bilancio di previsione
I

201 5.

rilievi sono stati emendati e corretti?

vedele ci si è timitati a recitare [a so[ila [itania de[ "non ci sono so[di" stiamo facendo un
tavoro che non si vede. lnvocare [a penuria di tondi per giustificare [a mancanza di idee e
di iniziative non è una sotuzione.

lsoldi sono pochi ma bisogna saperli spendere con awedutezza, impegnandosi

a

realizzare poche cose ma rispondenti alte reati esigenze dei cittadini.

iudere Presidente

piccola cgnslderazione

in

merito

atla

emateriali
che sta te
avanii, a tu!I.i'i consigtieri è stato consegnato in
ptico di Qy'ca 400 pagine c\>der 20 consiglieri ffun to@e di 8000 PAEINE se tacciamo
una stilna di 0.10€
pie per quesLo Conplgtio comunate. Per
0,00€ soto di t
ndereste un canone6nnuaLe di € 6.10 (iva cornÉresa) per un totate di
122€con un risparmio di 678€. POTREBBE ESSERCI UN DANNO ERARIAL
Sindaco per questi motivi i[ movimento LA RIVOLTA voterà CONTRO a questo
bitancio di previsione 201 5.

Mazzarino lì 15/ 06/2076

Aurelio lanni
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