Intervento preliminare 15 ottobre 2019
Oggi ci troviamo nuovamente in aula al fine di poter affrontare e spero definire, in modo da
rispettare i termini perentori fissati dal Commissario ad acta dott. Raitano, il confronto in aula
per l'approvazione del Consuntivo-Rendiconto di gestione esercizio 2018.
Come ho già avuto modo di dire il 30 settembre u.s. e ieri, non sono molto addentra alle
questioni di ordine strettamente contabile e finanziario. E, in effetti, documenti quali il
bilancio di previsione o il rendiconto consuntivo e concetti quali "salvaguardia degli
equilibri'" "risultato di amministrazione", etc. erano fino a poco tempo fa del tutto estranei
alla mia formazione culturale e professionale.
Oggi mi trovo ad affrontarli e vorrei essere messa in condizioni di decidere in autonomia, nel
rispetto del mandato ricevuto, e con la piena convinZIone di operare le giuste scelte
nell'interesse della comunità. Per far ciò ho bisogno di fare delle domande al Collegio dei
revisori, in modo da ottenere risposte che possano far chiarezza e far venire meno i dubbi che
mi sono posta.
Per quanto sopra vorrei chiedere, ed invitare la segretaria a fare sintesi e verbalizzare le
risposte.
Le proposte emendative contenute nella delibera di G.M. 133 del 08/10/2019, con le
modifiche del prospetto dimostrativo del Risultato di' amministrazione esercizio 2018
sono da considerarsi:
a) obbligatorie per legge?
b) Necessarie per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio?
c) Facoltative e affidate alla scelta discrezionale del Consiglio comunale?
d) Potenzialmente dannoso per l'ente, in quanto fonte automatica di vincoli eccessivi
per il bilancio dell' esercizio corrente e di quelli successivi, con conseguente
necessità di tagli a servizi essenziali se non anche dissesto?
e) Del tutto fuori luogo, considerato che le scelte programmatori e in materia
finanziaria vanno fatte in sede di bilancio preventivo e non di conto consuntivo?
L'iniziale proposta di delibera di CC agli atti della Commissione consiliare e del
Consiglio comunale è da ritenersi completa in ogni sua parte e rispondente ai canoni
normativi e tecnico-giu!,idici-economici previsti dall'art 227 del TUEL o risulta in
qualche modo carente e/o non rispondente?
Può essere considerato regolare quanto risulta dalla delibera di G.M. n085 del
27/06/20 19 (consuntivo e relazione della Giunta sulla gestione dell' esercizio 2018) e,
precisamente, l'aver imputato alla competenza del 2019 € 270.000,00 del costo del
servizio di igiene ambientale per il periodo settembre-dicembre 2018 per evidente
incapienza dello stanziamento 2018 o doveva necessariamente provvedersi mediante
variazione di bilancio in corso di esercizio? Può questo essere causa di squilibrio di
bilancio per l'anno in corso? In caso affennativo come si può ovviare ed entro quale
termine?
Leonforte lì 15 ottobre 2019

La consigliera comunale
"errara dotLssa Maria

