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Il Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri Comunali

Leonforte, 25.09.2018

Oggetto: conto consuntivo anno 2017 - note.

Sig. Presidente, Signori Consiglieri,
alla data odierna questo consesso civico si trova a dover discutere ed, eventualmente, approvare, il
rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2017 di questo ente.
All'uopo appare necessario rilevare, al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco, che l'organo di
revisione, nelle conclusioni della propria apposita relazione, attestava "la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del
rendiconto dell'esercizio finanziario 2017".
Tuttavia lo scrivente non può esimersi dal rilevare che l'atto oggetto di deliberazione, ovvero sia il
conto consuntivo 2017, redatto e predisposto dalla passata amministrazione, non avrebbe potuto
rispecchiare, così come non rispecchia, in alcun modo le valutazioni politiche e programmatiche,
nonché le conseguenti scelte amministrative, di questa giunta.
E, a tal proposito, si appalesa doveroso, a chi scrive, evidenziare quanto già criticamente dallo stesso
rilevato dall'analisi del suddetto rendiconto.
Il che, peraltro, è già ictu oculi evidente, attese le considerazioni finali svolte dallo stesso organo di
revisione.
Invero, il prefato organo di controllo, rappresentava che sarebbe stato necessario prestare attenzione
alla situazione debitoria del Comune in ragione dei contenziosi pendenti anche la fine di adottare
quegli atti necessari volti ad èvitare possibili disequilibri finanziari ivi compresa la necessità di
monitorare costantemente la congruità del fondo contenzioso.
Alla luce, dunque, delle prefate considerazioni, svolte dall'organo di revisione sul punto, appare di
tutta evidenza che codesta amministrazione dovrà fare chiarezza sullo stato del contenzioso e sulla
reale incidenza sul bilancio di codesto Ente impegnandosi, fina da ora, a chiedere le necessarie
relazioni e spiegazioni agli uffici preposti.
All'esito, quindi, delle verifiche anzidette, si cercherà di porre rimedio alle eventuali incongruità
attraverso la predisposizione dei necessari atti amministrativi.
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Non solo, ma l'organo di revisione rilevava, altresì, la necessità di "monitorare l'andamento della
riscossione afferente i tributi comunali, IMU, ICI, Tassa smaltimento rifiuti, ecc. e in modo
particolare per gli importi portati a residui degli anni 2015 e precedenti".
In ragione dei suddetti rilievi, si ritiene del tutto necessario evidenziare che tra i residui attivi per gli
anni dal 2012 al 2017, così come per gli esercizi precedenti, quelli relativi alla Tarsu/Tari ammontano
complessivamente a euro 3.010.707,38 (pag. 29 della relazione dell'organo di revisione).
In altri termini, al 2017, codesto Ente non ha incassato la somma anzidetta per i titoli e le causali di
cui innanzi.
Il che, rispetto a un servizio, quale quello relativo alla raccolta dei rifiuti, che viene finanziato
esclusivamente dalla suddette entrate e, peraltro, che presenta la natura della essenzialità.
Appare necessario, dunque, che questa amministrazione verifichi le ragioni per le quali ad oggi non
risultano riscosse le suddette somme e, pertanto, verrà dato il necessario impulso agli uffici affinché si
proceda in tale direzione, risultando, i prefati residui attivi, assolutamente necessari anche e
soprattutto al fine di far fronte alle continue sofferenze di cassa.
Le verifiche, è chiaro, avranno non solo natura amministrativa, ma anche politica riservandosi, lo
scrivente, di richiedere di svolgere e richiedere i necessari approfondimenti agli uffici preposti.
Così come risulta necessario verificare e, di conseguenza, intervenire sui servizi a domanda
individuale.
Invero, dall'analisi del relativo rendiconto con riguardo al servizio "asilo nido" emerge che, mentre i
relativi proventi sono pari a euro 31.070,99, i costi ammontano a euro 122.923,00, con un saldo
negativo pari a euro - 91.852,01, con una percentuale di copertura pari soltanto a euro 25,28%.
Anche sul punto appare necessario e doveroso che questa amministrazione svolga le necessarie
verifiche e apporti gli altrettanto necessari correttivi.
È di tutta evidenza, dunque, che questa amministrazione chiede al supremo consesso civico di
provvedere alla approvazione del conto consuntivo de qua, non già perché se ne condividono le scelte
politiche di fondo, ma solo ed esclusivamente, per l'ennesima volta, perché si realizzi un gesto di
responsabilità nei confronti della comunità tutta, attese le gravi conseguenze cui l'ente medesimo
verrebbe esposto in caso di mancata approvazione.
Si rileva, ad ogni buon conto, fin da adesso, l'assenza delle relazione di fine mandato che il
precedente sindaco avrebbe dovuto presentare, ma che non ha presentato.
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