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DICHIARAZIONE DIVOTO SUL BILANCIO 2015

\g

hrs. e <§

Sig. Presidente

Colleghi Consiglieri

abbiamo avuto modo di leggere con molta attenzione la proposta relativa al bilancio
di previsione 2015,la sua relazione previsionale, e Bilancio Pluriennale, oltre che il
parere reso dal Revisore Unico dei conti e tutti i documenti allegati alla proposta, e
prima di formulare la nostra dichiarazione di voto, desideriamo fare presente che, a
prescindere del ritardo, per le noti ragioni, oggi anche per Mazzarino, stiamo
vivendo, una crisi economica persistente con riflessi pesanti e costanti sui cittadini,
che impone agli amministratori locali di adoperare la massima sensibilità e la
massima attenzione nella gestione della cosa pubblica.

Abbiamo verificato che esiste una drastica riduzione delle le entrate per
trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, e come sia ormaiarrivato a saturazione il
livello impositivo nel nostro paese e ci impone una grande responsabilità, nel
vagliare e scegliere attentamente e con estrema intelligenza, le priorità e gli obiettivi
da perseguire. ll bilancio è un atto di principale programmazione e di finanziamento,
ed anche se prodotto con ritardo, contiene poche cose ma buone, in analogia al
programma amministrativo dell'Am ministrazione che ha posto in essere l'awio di
una politica di risanamento ed osiamo dire: era ora finalmente. Ci riferiamo ai Debiti
fuori di bilancio che sono stati oggetto di attenzione da parte della Corte dei Conti e
da parte dei Consigliere comunali che ne hanno sempre posto e sollecitato
l'attenzione.
Nel bilancio sono state iscritte poste di spese per complessivi €
relativi a debiti fuori bilancio, per il cui riconoscimento avverrà nel più presto
possibile non appena gli uffici avranno attivato tt.rtte le procedure contabili ed

amministrative. Non v'è dubbio che le spese relative a quest'ultime risultano già
impegnate d'ufficio in virtùr di atti ingiuntivi esecutivi, la cui esecuzione non è più
procrastinabile, e costituiscono spese obbligatorie: certe, liquide ed esigibilì.
Non sono più attivabilifinanziamenti per la copertura con altri fondi e tutti questi
debiti sono finanziati con fondi propri che limitano la capacità politica degli

interventi di bila ncio.
Fatte le superiori considerazione esprimere il nostro voto favorevole alla proposta di
approvazione del bilancio ma desideriamo che la Presidenza del Consiglio,
attraverso ilSegretario Generale, comunichino a tutti i Dirigenti Ia necessità, prima
di porre in essere ogni atto di riconoscimento, la possibilità di una eventuale ed
ulteriore rateizzazione del debito, e diverificare l'esatto riconoscimento della
legittimità del debito cui sarà chiamato il Consiglio al riconoscimento, distinguendo
la sorte capitale dalla parte accessoria (spese, liti, interessi e rivalutazione ed altre
spese diesecuzione )che sicuramente determinano un danno patrimoniale certo
per l'Ente. Nello stesso momento si sollecitano gli Uffici, attraverso l'Assessore al
ramo.Finanze e bilancio, di raccogliere tutte le notizie delle esistenze di altri debiti
da riconoscere con il criterio dicui sopra, dando la possibilità di ricomporre nel
redigendo bilancio di previsione 2016 tutte le attenzioni necessarie per addivenire
per il futuro alla definizione di ogni controversia ed avere la possibilità (attraverso
un piano di rateizzazione triennale e/o quinquennale ) di potere disporre di uno
strumento finanziario che curi gli interessi economici della Città e non solo debiti.
Non volgiamo sottrarci alle responsabilità di queste scelte e non continuare solo
dire che non ci sono soldi. I soldi sono pochi ma bisogna saperli spendere con
avvedutezza., impegnandosi a realizzare poche cose ma rispondenti alle reali

a

esìgenze dei cittadini.

Noi Consiglieri di
avremmo fatto scelte differenti e stabilito
differenti priorità ma siamo costretti dalle necessità di esprimere un voto favorevole
per la ragionisopra esposte al bilancio di previsione 20L5.
Mazzarino
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