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Presentazione del Sindaco

Il bilancio del Comune deve assicurare l’unitarietà,
l’uniformità (art. 152 TUEL) e l’attendibilità (art. 162
TUEL), nonché la veridicità delle entrate e la
compatibilità delle previsioni di spesa (art. 153
TUEL).

La presente premessa risulta tanto più significativa nel corrente anno finanziario in quanto le entrate
derivanti dai trasferimenti regionali che costituisco gran parte delle risorse su cui l’Amministrazione
può contare per le spese correnti, quindi per gli interventi di ciascun servizio, hanno subito una
riduzione pari a € 18.873,98 rispetto all’esercizio finanziario del 2012 e, per alcuni aspetti alcune
risorse proprie non sono ancora puntualmente quantificabili anche alla luce delle continue evoluzioni
normative a cui assistiamo a livello nazionale; questo ha comportato la stesura di un bilancio
previsionale naturalmente prudenziale.
Il bilancio 2013 in qualità di strumento di pianificazione annuale e triennale dell'attività dell’Ente,
dovrebbe rappresentare l'occasione per una verifica sulla corrispondenza fra azione di governo e
programma di governo, ma stante la situazione non può di certo dirsi che delinei le linee strategiche
dell’azione amministrativa, proprio per la forte contrazione delle risorse poste in entrata; di fatto le
limitate risorse disponibili paralizzano qualsiasi iniziativa progettuale, ponendo comunque
l’Amministrazione dinnanzi alla responsabilità di dare risposte alle reali esigenze dei cittadini
soprattutto in questa particolare congiuntura economica in continua crisi.
Di fronte ad una perdurante diminuzione delle entrate, un imposto aumento della pressione fiscale che
proviene dal livello nazionale, la paralisi di qualsiasi forma di investimento strutturale, la comunità, in
tutte le sue rappresentazioni, resta imprescindibile punto di riferimento per l’Amministrazione che sta
cercando ogni soluzione percorribile per non gravare ulteriormente su famiglie e imprese.
Particolare attenzione è data alle fasce più deboli dal punto di vista sociale ed economico, così come
alle attività produttive e commerciali esistenti (in particolare nell’applicazione della TARES).
Con grande fatica si è scelto di mantenere inalterato il costo dei servizi legati alle scuole (mensa e
trasporto), investendo ed integrando risorse e progetti si cerca di ottimizzare tutte le risorse possibili
per garantire un adeguato livello della qualità della vita dei nostri cittadini.
Continui sono i rapporti con l’Ente regione soprattutto per poter mettere in moto i due progetti
approvati in corso d’anno, relativi alla piazza di Pinzano e a significativi lavori di manutenzione nelle
frazioni (illuminazione, asfalti, ecc.) al momento inutilizzabili a causa di astrusi meccanismi
contributivi che ne impediscono di fatto l’utilizzo.
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Particolare impegno è stato profuso per la soluzione di problematiche legate al post terremoto, ed in
particolare Borgo Villa di Costabeorchia che sta vedendo una progressiva soluzione delle
problematiche catastali e non ancora in essere.
Un’altra costante attività è stata diretta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale,
inteso sia come bene da alienare ma anche da gestire in maniera oculata con il supporto e la
collaborazione del tessuto associativo locale.
Forte delusione per il blocco del processo di sviluppo legato alle Unioni Montane, unico strumento
volto a garantire la sopravvivenza delle piccole realtà comunali. Per quanto possibile ci faremo parte
attiva affinché, anche in forma diversa, questo processo non venga interrotto, ma porti nel breve
periodo ad una soluzione anche in termini di omogeneità territoriale e socio-economica fra i comuni
coinvolti.
Ai sensi dell’art. 165 del TUEL ciascun servizio ha redatto una relazione sugli specifici interventi
assegnati in relazione ai mezzi finanziari a disposizione.
La presente relazione intende fornire un quadro chiaro, attendibile e trasparente sul contenuto
dell’azione amministrativa che l'intera struttura comunale deve intraprendere e perseguire, senza, per
quanto possibile, inasprire i costi a carico dei cittadini né in termini di nuove o maggiori imposte né
ricorrendo all’indebitamento.
Nel ringraziare la giunta, i consiglieri e tutti i dipendenti che si spendono quotidianamente con
impegno e dedizione per il bene di questo territorio e della comunità che lo abita, si forniscono di
seguito alcuni elementi sulla struttura del bilancio così come definiti dall’art. 165 del TUEL.
I titoli d’entrata per il Comune sono e risultano pari a € 2.313.041,52:
Titolo I

Entrate tributarie

€

683.633,25

Titolo II

Trasferimenti

€

741.739,99

Titolo III

Entrate extratributarie
Entrate da alienazioni e
riscossione di crediti
Entrate da accensioni di
prestiti
Entrate da servizi per conto
terzi partite di giro

€

282.469,58

€

247.616,42

Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

TOTALE

€

-

€

357.582,28

€

2.313.041,52

I titoli di spesa sono e risultano in equilibrio con le entrate:
Titolo I

Spese correnti

€

1.501.826,86

Titolo II

Spese in conto capitale

€

247.616,42

Titolo III

Spese per rimborso prestiti
Spese per servizi per conto
terzi

€

206.015,96

€

357.582,28

€

2.313.041,52

Titolo IV

TOTALE

Il Sindaco
Dott.ssa Debora del Basso
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