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Lo schema di bilancio di previsione 2011, predisposto
secondo le linee guida dell’Amministrazione, non è stato di difficile
costruzione.
Non vorrei ripetermi ma devo farlo per evitare la logica conseguenza
di intervento del Consigliere Criniti che potrebbe ancora una volta
eccepire, a fronte della mia annunciata” facilità di costruzione”, i
tempi di approvazione così lunghi rispetto agli anni precedenti.
La vicenda dello slittamento dei termini di approvazione è già stata
da me ampiamente illustrata nel precedente consiglio laddove ho, in
sintesi, spiegato che i termini di approvazione sono determinati da
appositi decreti interministeriali.
Ulteriore ragione all’utilizzo dell’intero termine, e del perché siamo
giunti ad oggi per l’approvazione è che ciò è stato determinato dalla
mancata comunicazione da parte del ministero delle spettanze per
l’anno in corso, una situazione di chiara lettura emblematica la quale
evidenzia lo stato di disagio degli enti pubblici.
L’ente ha quindi approvato il bilancio di previsione con delibera di
giunta n. 55 del 30/05/2011 e oggi in questa sede di consiglio
comunale rispettando il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo
2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.70 del 26 marzo 2011, dove il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011
da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2011.
Le motivazioni di tale proroga è scaturita da numerose richieste dei
comuni rappresentati dall’ANCI) a far slittare, di nuovo, la scadenza
che, si ricorda, era già stata prorogata con il decreto del Ministero
dell’Interno del 17 dicembre 2010 al 31 marzo 2011.
L’approvazione di questo documento programmatico costituisce
l’atto più importante a cui il Consiglio Comunale viene chiamato e
quest’anno, possiamo affermare con tranquillità, la costruzione delle
previsioni per l’anno 2011 non è stata influenzata e vincolata dal
rispetto congiunto delle norme relative alla Manovra finanziaria e dalla
mancata comunicazione dei trasferimenti statali
Nonostante tutte le difficoltà degli enti pubblici risapute a livello
nazionale , il Bilancio di previsione del Comune di Settingiano non
risulta essere inficiato nella sua validità e consistenza.
Partendo da una situazione finanziaria in gran parte risanata come
evidenziato nel consuntivo 2010 con una gestione del bilancio
oculata e sempre molto controllata. Ciò ha permesso a questa

Amministrazione di agire con azioni calibrate su criteri di efficienza e
efficacia.
Il contributo al risanamento dei conti pubblici richiesto alle finanze
comunali è stato e continua ad essere obiettivo primario e consistente
e in ragione a tale situazione ha reso necessario incidere sul
contenimento della spesa per raggiungere gli obiettivi imposti.
Pertanto, essendo molto limitati gli spazi di recupero delle risorse
attraverso le voci delle entrate comunali, gli obiettivi dovranno gioco
forza essere raggiunti attraverso limiti alla spesa.
Il percorso disegnato nelle previsioni del quadro programmatico è
quindi parzialmente obbligato sulla base dei vincoli cui sono sottoposti
gli Enti.
Le amministrazioni comunali si sono trovate nella necessità di bloccare
di fatto i livelli di spesa per abitante, proprio in una fase difficile, in cui
la crisi richiede risorse aggiuntive per sostenere interventi a supporto
dell’attività economica su ciascun territorio.
Dalle premesse sopra delineate, il Comune di Settingiano presenta il
Bilancio di Previsione 2011 e La programmazione 2011-2013 nel pieno
rispetto delle normative vigenti
Partendo da una situazione precedente, quella del 2010 dove lo stato
di emergenza economica dell’ente è finito, oggi l’ente riesce a
garantire i servizi essenziali con i propri mezzi.
Da oggi infatti può iniziare la vera programmazione dell’ente dove si
può evidenziare che la capacità di acquisizione di servizi
è
aumentata.
In effetti come si evince nel capitolo delle entrate correnti le quali,
costituiscono le risorse su cui un ente può programmare le proprie
uscite, non si fa fronte ad entrate per evasione ici in quanto non
necessitano per garantire le spese correnti oggi programmate.
Rimane invece intensa e produttiva l’attività di accertamento tributi
dove si sta lavorando per ultimare il periodo 2008/2010.
Le somme accertate verranno inserite in bilancio nel momento in cui si
disporrà del titolo giuridico
e
sarà data la corrispondente
destinazione programmata con riferimento al momento relativo .

In aggiunta all’anno precedente si evidenziano entrate per oneri di
urbanizzazione per euro 100.000,00 di cui euro 75.000,00 da destinare
alle spese correnti e la restante parte in conto capitale.
I dati positivi evidenziati e preventivati nell’arco di questa
amministrazione , oggi diventati realtà , fanno ben sperare per il futuro
prossimo dell’ente.
Le maggiori entrate apportate e tutte quelle che dovranno essere
inserite in bilancio per evasioni , fanno si che a breve questa
amministrazione può pensare di rimodulare le tariffe tributarie a favore
dei cittadini.
Avendo risanato lo stato economico dell’ente garantendo i servizi
essenziali, rimane sempre deficitario il discorso finanziario, la liquidità di
cassa sin dalla data di insediamento è in regime di anticipazione,
rimane l’obiettivo primario quantomeno l’azzeramento della stessa.
Fase molto difficile per varie situazioni ereditate e pregresse da molti
anni tra le maggiori cause per la mancanza di liquidità di cassa,
come più volte evidenziato sono :
- i fitti attivi che ne rappresentano l’80% dell’anticipazione di cassa
- l’emissione dei ruoli dell’acqua nei tempi dovuti ,dove oggi
finalmente, ultimato il lavoro di lettura ed emissione dei ruoli a
conguaglio per gli anni dal 2006 a 2009, si può procedere al
recupero delle somme ampiamente postdatate.
- ad oggi oramai giunti al 1 semestre gli acconti ricevuti per l’anno
in corso per le spettanze ministeriali sono di circa 21.000,00 sui
607.381,16 dell’anno precedente
Da evidenziare nel capitolo entrate titolo IV alienazioni di beni immobili
terreno sito il località monaci
Viene inserita in bilancio sia in entrata che in uscita per dare
conseguenza ed efficacia alla delibera comunale del dicembre
scorso, dove è volontà di questa amministrazione di mettere in atto la
convenzione stipulata per la cessione delle aree del diritto di superficie
e la realizzazione dell’eventuali opere di urbanizzazione sulla stessa
area.
Per quanto riguarda le opere pubbliche soprattutto per le lentezze
burocratiche oggi finalmente si riesce a raccogliere quello che negli
anni è stato seminato

Per quanto riguarda la razionalizzazione delle spese si intende
intervenire con la devoluzione di alcuni mutui per una somma totale
di circa 65.000 euro da destinare alla scuola materna di martelletto
per la realizzazione del tetto, la rimanente somma da destinate alla
scuola materna e media di Settingiano per ristrutturazioni varie e la
sostituzione degli impianti di riscaldamento a gasolio con il metano.
Inoltre si sta valutando con i tecnici la possibilità di unificare in un unico
plesso tutte le scuole di Settingiano , con risparmi notevoli di
manutenzione e gestione e la possibilità di destinare un immobile ad
altre funzioni pubbliche , inesistente nel nostro paese.
Inoltre sempre per
l’ambito scolastico è stato approvato un
finanziamento di 100.000 euro per la costruzione di un impianto
fotovoltaico per la struttura scolastica del centro storico
La ricostruzione della scuola di Martelletto sembra essere in fase
conclusiva per inizio anno scolastico 2011.
La realizzazione dell’oratorio da destinare momentaneamente al culto
è un dato di fatto , inoltre bisogna evidenziare come questa
amministrazione sia stata artefice della consegna ufficiale dei terreni
comunali per la realizzazione della futura chiesa nel quartiere di
Martelletto.
La realizzazione di un asilo nido nel quartiere martelletto in
partecipazione con il consorzio progresso è realtà
Fallaco
Dopo varie vicissitudini si è in fase di pubblicazione della gara
Progetto della nuova struttura scuola Martelletto è anche esso in fase
di pubblicazione della gara .
L’aumento consistente dei titoli di entrata dell’ente ha consentito di far
aumentare la capacità di indebitamento con la cassa d &p, di
conseguenza si sono attivati ulteriori mutui di 210.000, per rifacimento
strade e arredo urbano e 83.000 per la costruzione di loculi cimiteriali.
per l’illuminazione pubblica obiettivo è ripresentare un bando per la
realizzazione dell’impianto di illuminazione

È oramai in fase di ultimazione un documento importante come il
Piano Strutturale Associato il quale, come tutti speriamo possa essere
lo strumento necessario per lo sviluppo e la rideterminazione di un
territorio definito nell’ultimo consiglio da parte del Direttore scientifico
del psa di forte degrado ambientale.
Mi corre l’obbligo, rispetto a questo sottolineare come
l’amministrazione di Settingiano tutta, maggioranza e minoranza, ha
approvato questo importate strumento all’UNANIMITA’ dimostrando
maturità e sensibilità verso il nostro territorio, nell’interesse della
collettività Settingianese.
Conclusioni
Viene consegnato ai dirigenti un documento Peg che consente una
serena gestione e con la quale si auspica si possano migliorare i saldi
di bilancio .

