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Sig. Sindaco, Signori Assessori, colleghi Consiglieri, 

come già detto altre volte, tutti siamo ben consapevoli che amministrare e far quadrare i conti oggi non è 

cosa semplice. 

Entrando  nell’analisi del conto consuntivo osserviamo che le entrate derivanti dall’ICI hanno un consistente 

segno positivo dovuto, da quanto abbiamo capito, al buon lavoro fatto dagli uffici preposti  e che ha 

permesso di recuperare dell’ICI dovuta ma non pagata. Al di là della cifra che è comunque importante è 

questa un’operazione fondamentale atta a  garantire una migliore equità sociale. 

 

Per quanto riguarda la TARSU osserviamo invece una diminuzione delle entrate che è stata determinata, da 

come ci è stato detto, da una minor vendita di sacchetti e dalla morosità di alcune famiglie. Sarebbe 

interessante capire se questa morosità sia dovuta alle difficoltà economiche in cui si trovano attualmente 

diversi nuclei familiari oppure se si sia in presenza di un’evasione della tassa rifiuti.  

  

Abbiamo osservato che ci sono circa 6000 euro in meno di spese per eventi culturali e minori entrate per 

18000 euro (che, se abbiamo capito bene , derivavano da vari sponsor).  In commissione bilancio ci è stato 

spiegato questo con il fatto che ora molti eventi sono gestiti direttamente dalla Pro Loco, nulla in contrario, 

ma vogliamo ricordare che aspettiamo da 2 anni la nomina dei consiglieri comunali nel direttivo della Pro 

Loco, Signor Sindaco non capiamo quale sia il motivo che La induce ad evitare queste nomine. 

 

La gestione di molti eventi passati direttamente alla Pro Loco non meritava forse un passaggio in 

commissione? Un passaggio in commissione avrebbe meritato anche la programmazione degli eventi estivi.  

Si trova sempre il modo per organizzare diverse serate dedicate alla musica classica, nulla di contrario, ma 

andiamo a soddisfare solo una piccolissima nicchia di cittadini,  qualche altra tipologia di eventi in piazza 

dedicati magari alle famiglie perché non viene presa in considerazione? 

 

Un’altra  domanda molto semplice, alle politiche giovanili quante risorse dedichiamo? 

 

In sede di approvazione del bilancio preventivo 2011 abbiamo fatto osservare che la 3° commissione non si 

riunisce da circa 1 un anno e Lei sig. Sindaco, molto semplicemente ha giustificato tutto dicendo “non ci 

sono soldi”. Pur non comprendendo la risposta si evidenzia che i problemi  ci sono e lo abbiamo appena 



visto ad esempio da presunte  morosità relative alla TARSU, pensiamo anche ai cospicui aumenti che hanno 

subito le famiglie con le nuove tariffe della  mensa scolastica e servizi di trasporto.  

Quanti nuclei familiari sono attualmente in difficoltà e vengono a chiedere aiuto ai servizi sociali? Com’è 

complessivamente la situazione delle aziende ciliensi? Non ci è dato sapere. 

 

Nel capitolo proventi diversi osserviamo un -43000 euro dovuti ad un ipotetico accordo con un gestore di 

telefonia mobile non andato a buon fine, perché inserire in bilancio preventivo qualcosa di così incerto? 

Nel capitolo riguardante il cimitero abbiamo 34000 euro in meno dovuti al minor introito da  concessioni 

cimiteriali rispetto a quanto previsto, perché inserire questa voce in bilancio quando non sono state 

neppure progettate le nuove opere? 

Anche qui  la commissione competente, di tutte queste cose sembra non saperne nulla. Continueremo 

sempre così? Non crediamo che questi siano affari riguardanti il quotidiano. 

 

Chiediamo  chiarezza sulle spese e gli eventuali contributi relativi al vostro progetto  fotovoltaico  che tale è 

rimasto. Quanto è costato ai nostri concittadini? 

 

Aspettiamo sempre i conteggi precisi relativi agli impianti fotovoltaici esistenti e al contratto Beghelli per 

l’illuminazione pubblica. 

A riguardo,abbiamo apprezzato in sede di commissione, l’impegno assunto personalmente dall’Assessore al 

bilancio di fornire in tempi brevi e in maniera dettagliata tutti questi conteggi  anche se sarebbe stato più 

utile averli avuti prima della discussione di questo consuntivo. 

 

Un doveroso ringraziamento alla dott.ssa Borin per la disponibilità che ci ha dimostrato.  
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