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AVVISO  ALLA CITTADINANZA

Anche per l’anno 2013 l’Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione. 

A differenza degli anni precedenti, a causa dei ritardi con cui il Governo centrale sta attuando le procedure sulla 

definizione dei trasferimenti agli Enti Locali, questo importante appuntamento è slittato inevitabilmente agli ultimi 

mesi dell’anno finanziario mettendo in grave difficoltà l’azione programmatica dell’Amministrazione Comunale.

Nell'anno 2012 il Comune ha percepito a titolo di contributi statali la somma di € 1.188.019,00. 

Nell'anno  2013,  complice  la  mancata  pubblicazione  dei  contributi  statali,  tale  contributo  è  stato  stimato  in  € 

865.188,04 con una differenza di € 322.830,96 rispetto a quanto erogato nell’anno precedente (-28 %).

Al fine di far fronte a tale grave mancanza di fondi è stata avviata una politica di spending review in tutti gli ambiti  

amministrativi. Dal nostro insediamento abbiamo razionalizzato i seguenti servizi:

 Rinuncia alle indennità di carica da parte degli Assessori Castellano, Maturo e Forastiere (da maggio 2012 

risparmiati € 12.243,14)

 Emergenza precipitazioni a carattere nevoso (spesa anno 2012 € 29.904,87 – spesa anno 2013 € 9.714,00. 

Risparmio di € 20.190,87 equivalente al 68 % in meno)

 Sfalcio della vegetazione in eccesso (spesa anno 2012 € 9.000,00 – spesa anno 2013 € 6.969,60. Risparmio 

di € 2.030,40 equivalente al 23 % in meno)

 Montaggio attrezzature sedute consiliari (da settembre 2012 risparmiati € 2.800,00 )

 Miglioramento  raccolta  differenziata  superiore  agli  8  punti  %  (Risparmiati  €  35.187,00  che  hanno 

ammortizzato l'aumento del costo di conferimento in discarica di circa € 60,00 a tonnellata)

 Taglio delle premialità ai dipendenti comunali (Risparmiati € 7.424,05)

 Installazione  stampanti  centralizzate  (costo  base  anni  precedenti  €  9.373,84/anno  –  costo  attuale 

€4.500/anno. Risparmiati € 9.747,68 equivalenti al 52 % in meno)

Nonostante tali sforzi è stato inevitabile compensare le MINORI ENTRATE E LE SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE 

(derivanti dalla gestione amministrativa precedente), con l’aumento delle tariffe e precisamente con:

 l’aumento di 2 punti % sull’addizionale comunale IRPEF che passa dallo 0,6% allo 0,8% con un incremento 

delle entrate pari all’incirca ad € 57.500,00;

  l’aumento dello 0,3% dell’aliquota IMU che passa dal 7,6 per mille al 10,6 per mille con un incremento delle 

entrate pari ad € 93.232,00.
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Con la nuova disciplina TARES, per quanto riguarda i rifiuti, l’Ente ha l’obbligo della copertura del 100% dei costi 

sostenuti per il servizio. Se, negli anni precedenti si riusciva a coprire circa 85% dei costi, oggi con la TARES le 

tariffe applicate devono garantire la copertura del 100% dei costi sostenuti; a differenza degli anni precedenti, nel 

bilancio 2013 sono state inserite risorse in più per circa € 150.000,00.

 

Risorse  in  più  rispetto  all’anno  precedente  risultano  anche  i  canoni  BIM  Rivieraschi  (royalties  relative  allo 

sfruttamento delle acque del fiume Sinni da parte della centrale idroelettrica di Castrocucco) concessi  dall'Enel 

come arretrati per anni precedenti per un importo pari ad € 122.138,22. 

Queste risorse saranno utilizzate per  € 87.447,19 a copertura di situazioni debitorie riconosciute in consiglio 

comunale così descritte:

 € 36.835,19    1° rata per la Società Biosistema srl per spesa conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani   
        (relativa al periodo febbraio – luglio 2011);

 € 3.490,00     Decreto Ingiuntivo emesso dal Comune di Lauria per spese ufficio circoscrizionale del lavoro 
       (relativa all'anno 2011);

 € 2.265,00      1° rata per parcella professionista A. De Biase (relativa alla prestazione di lavoro professionale  
dell'anno 2007);

 € 44.857,00    per consumi energia elettrica, società fornitrice Edison.

Con la restante somma di € 34.691,03 si è provveduto a rimpinguare i capitoli di spesa  relativi a spese correnti 

(carburante automezzi squadra manutenzione, utenze elettriche ed idriche, acquisto materiale occorrente per le 

manutenzioni etc).  

Al fine di coprire le somme necessarie per i lavori di realizzazione dell'ex asilo nido in via P. La Cava, equivalenti ad  

€ 80.000,00 , verrà stipulato un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti dopo il riconoscimento come debito fuori 

bilancio.

Abbiamo cercato per quanto possibile di ridurre la spesa corrente tenendo conto dei limiti posti da contratti e 

convenzioni non ancora in scadenza e sui quali interverremo in futuro.

Stiamo cercando, per quanto ci è possibile, di muoverci alla ricerca di finanziamenti e di partecipare a bandi di  

concorso. A tal proposito nei nostri primi 15 mesi di Amministrazione siamo riusciti a reperire oltre € 780.000,00 che 

sono stati/verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche.

Siamo sicuri che i cittadini comprenderanno l'inevitabile situazione di difficoltà che tutti stiamo attraversando e gli  

sforzi immani profusi dall'Amministrazione al fine di evitare di incorrere nel dissesto finanziario. 

Siamo certi che le azioni che stiamo mettendo in campo si riveleranno fondamentali e strategiche per il 

rilancio del nostro paese.
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