RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Per doverosa informazione ai cittadini in materia di programmazione delle
risorse finanziarie si ritiene opportuno fornire una breve sintesi del bilancio di
previsione 2010 recentemente approvato dal consiglio comunale.
Il Bilancio è ovviamente influenzato dalle leggi statali e regionali in materia
economico-finanziaria, essendo le risorse del Comune derivate e costituite in larga
parte da trasferimenti dello Stato e della Regione, non avendo il nostro Comune
sostanziose entrate proprie.
Il Bilancio di previsione 2010 presenta entrate e uscite complessive per euro
4.310.030,98 (2009 euro 2.630.443,33); la notevole differenza rispetto al Bilancio
2009 è dovuta alla previsione di maggiori risorse per le spese di investimento in
opere pubbliche che l’amministrazione ha ritenuto di programmare.
Il quadro riassuntivo generale risulta come segue:
ENTRATE
- Euro 420.081,42 per entrate tributarie (imposte e tasse) (2009 euro
422.733,12 );
- Euro 1.390.743,59 per trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti
(2009 euro 1.307.005,25);
- Euro 151.263,64 da entrate extratributarie (proventi da servizi pubblici,
gestioni patrimoniali, proventi finanziari, da aziende e altro) (2009 euro
100.095,00);
- Euro 1.287.332,37 per entrate da alienazioni e trasferimento di capitali e da
riscossioni (2009 euro 120.000,00).
La somma complessiva di queste entrate ammonta a euro 3.249.421,02
mentre nel 2009 era pari a euro 1.949.833,37.
.
Altre entrate sono per:
- Euro 766.945,39 da accensioni di prestiti;
- Euro 293.664,57 per servizi in conto terzi (partite di giro).
Brevemente si può fare la seguente analisi delle entrate:
Tributarie:
- ICI: è stata abolita sulla abitazione principale. Si confermano invece da
parte del nostro Comune le aliquote per gli altri immobili soggetti
all’imposta.
- Addizionale sui consumi elettrici: si prevede un gettito complessivo di euro
27.583,53.
- Tassa smaltimento rifiuti: viene maggiorata la tariffa del 67% con una
percentuale di copertura del costo del servizio pari al 99,50%.
Tale adeguamento si è reso necessario per il lievitare dei costi del servizio
anche alla luce di un nuovo appalto. Il costo risulta peraltro in linea con le
tariffe applicate nei Comuni viciniori e nel bacino di utenza del servizio.

- Le entrate per trasferimenti sono costituite dalla somma di euro 362.426,91
concessa dallo Stato per funzioni trasferite e fondo perequativo e da euro
1.027.590,47 concessa dalla Regione per vari scopi correnti e funzioni delegate ivi
compreso il fondo unico ex L.R. 2/2007; tali somme sono così cosi divise:
- euro 831.549,63 per trasferimenti correnti;
- euro 196.040,74 per funzioni delegate;
- Le entrate extratributarie sono pari a euro 151.263,64 e sono costituite dalle
entrate per i servizi a domanda dei cittadini e attività similari; sono state
confermate dalla Giunta per il 2010 le tariffe in vigore nel 2009.
USCITE
Le spese correnti, cioè quelle destinate a mantenere tutti i servizi, sono pari a
euro1.919.308,06, di cui euro 500.000,00 circa per emolumenti al personale,
sono cosi ripartite:
- AMMINISTRAZIONE GENERALE: Organi di governo,
segretario, ufficio tecnico,servizio finanziario,
servizio anagrafe e stato civile
euro 724.231,04
- SICUREZZA PUBBLICA: polizia municipale
euro 77.054,01
- ISTRUZIONE: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria
euro 99.807,55
- CULTURA: biblioteche ed attività culturali
euro 95.580,00
- SPORT E TEMPO LIBERO: Campo sportivo,
manifestazioni sportive e ricreative, spese di
gestione e varie
euro 14.852,69
- TURISMO
euro 1.000,00
- VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE:
euro 81.982,42
- AMBIENTE E TERRITORIO: acquedotto, fognature,
smaltimento rifiuti
euro 204.891,86
- SETTORE SOCIALE: servizi alle fasce esposte della
popolazione, anziani, assistenza e beneficenza
euro 619.728,49
- Altre spese sono costituite dagli interessi passivi, imposte e tasse, oneri
straordinari e fondo di riserva.
- SPESE IN CONTO CAPITALE: sono quelle di investimento, per una somma
complessiva pari a euro 1.667.332,37 e comprende i seguenti interventi:
- gestione dei beni
euro 15.000,00
- Istruzione pubblica
euro 530.000,00
- casa museo
euro 380.000,00
- chiesa S. Antonio
euro 280.000,00
- viabilità
euro 35.000,00
- illuminazione pubblica euro 77.433,00
- urbanistica e gestione del territorio euro 146.890,00, sono necessarie per
adeguamento strumenti urbanistici e altro;
- spese per espropriazione terreni eredi Muroni euro 121.008,87;
- servizio smaltimento rifiuti euro 105.000,00 riguarda la creazione di isole

ecologiche;
- servizio necroscopico e cimiteriale euro 12.000,00;
- circonvallazione abitato euro 3.000.000,00 (fondi R.A.S. gestiti fuori
bilancio);
- LE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI sono pari a quanto previsto in
entrata, euro 429.725,98;
- SPESE PER CONTO TERZI pari a euro 293.664,57.
Sotto il profilo contabile si può fare una breve considerazione affermando che il
Comune si trova in una situazione economico/finanziaria non deficitaria ma di
sofferenza per le difficoltà derivanti dall’impiego di notevoli risorse per il ripiano
del disavanzo di amministrazione accertato negli esercizi precedenti e
dall’emersione di numerosi debiti (fuori bilancio) originati dalle precedenti
amministrazioni. Per capire meglio si precisa che i debiti fuori bilancio sono
quelle somme che il Comune deve pagare in quanto sono state effettuate attività
senza rispettare le norme procedurali in materia amministrativo-contabile, spesso
addirittura senza disporre delle risorse finanziarie necessarie. L’attuale
Amministrazione ha dovuto pagare negli ultimi due anni e ancora dovrà onorare
nel futuro centinaia di migliaia di euro di spese di questa natura. Ovviamente
pagando i debiti che provengono dal passato si tolgono risorse per realizzare
interventi necessari quali ad esempio manutenzioni di strade e piazze,
illuminazione, spese scolastiche e altre varie.
Sotto il profilo politico si possono sintetizzare i seguenti obiettivi/programmi:
1) Sostanzialmente, con identiche risorse correnti rispetto al 2009, la
connotazione principale di questo bilancio di previsione 2010 riguarda la
conferma dei servizi e delle attività già previste nel bilancio precedente;
2) Dopo l’avvenuto ripristino nel 2009 delle dotazioni di personale con
funzioni di responsabilità, si cercherà di potenziare ulteriormente
l’organico con personale di concetto specie per i servizi tecnico e sociale;
3) Ordinata e attenta cura della gestione delle risorse finanziarie tale da
eliminare varie situazioni debitorie emergenti provenienti dalle precedenti
amministrazioni;
4) Cura e potenziamento dei servizi sociali con particolare attenzione ai
bisogni delle persone in stato di necessità economica e di salute;
5) Particolare impegno per l’attivazione delle opere pubbliche previste nel
bilancio e sopra elencate relative all’ anno 2010 attraverso l’acquisizione e
l’impiego delle risorse finanziarie necessarie.

Tresnuraghes 01/06/2010
La Giunta Comunale

