
GRUPPOCONSILIARE "Una Nuova Leonforte"

AI Signor Presidente del Consiglio

Oggetto: Conto Consuntivo 2018 . Dichiarazione di voto

A distanza di quasi 16 mesi dall'insediamento di questo Consiglio Comunale possiamo affermare

che si sta per chiudere la stagione del governo della Citta da parte del Centro-sinistra e l'inizio della

gestione della nuova amministrazione.

L'eredità di oltre 15 anni di amministrazioni di sinistra è palese soprattutto sotto l'aspetto finanziario.

La triste e pesante eredità del Piano di riequilibrio decennale sta comportando sacrifici immensi alla nostra

collettività.

La relazione della Giunta Comunale al Conto Consuntivo 2018 mette per la prima volta a "nudo" le difficoltà

della gestione del piano di riequilibrio. Probabilmente si è preferito non dichiarare il dissesto dell'ente per

evitare ai colpevoli del disastro finanziario di essere pesantemente sanzionati dalla Corte dei Conti.

L'assenza della relazione di fine mandato da parte dell'Amministrazione precedente e la mancata redazione

di quella di inizio mandato da parte dell'attuale amministrazione, per cause ancora da verificare hanno di

fatto nascosto "la polvere sotto il Ietto".

L'elemento che da la giusta misura della confusione economico-finanziaria dell'ente è la incapacità di

definire il contenzioso passivo dell'ente, con citazioni in giudizio a carico del Comune che aumentano di

giorno in giorno e i ritardi continui nei pagamenti verso i terzi, senza tralasciare i problemi evidenziati

nell'emendamento proposto dalla G.M. , che pur riportando il parere negativo del Collegio dei revisori,

mettono in evidenza alcune problematiche che dovranno essere immediatamente affrontate se non si vuoi

condurre l'ente al dissesto.

Stiamo assistendo, altresì, alla cancellazione di oltre due milioni di euro di residui attivi e per i quali
chiediamo al Segretario Comunale e alla Giunta di voler verificare le eventuali responsabilità sulla mancata

riscossione e relazionare a questo consiglio comunale. Ci auguriamo che la Corte dei Conti possa fare luce

su quanto dichiarato dalla Giunta Municipale nella propria relazione.

E' solo un alto senso di responsabilità che ci fa votare a favore del Conto Consuntivo 2018 , affinchè si

possano perfezionare le procedure di stabilizzazione del personale precario e vengano sbloccati

trasferimenti statali. Non possiamo far ricadere le colpe degli altri sulla nostra collettività ...
"Una Nuova Leonforte" vuole essere un nuovo modo di interpretare la politica e la gestione della cosa

pubblica e alla luce delle superiori considerazioni annunciamo i1ibto favorevole al conto consuntivo 2018.

Il Capo Gruppo di "Una Nuova Leonforte"
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