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Intervento bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021

Si, finalmente ci siamo. Sindaco, dopo un anno dalla sua elezione ci troviamo di fronte al bilancio
di previsione redatto dall'amministrazione Barbera. Il precedente lo ricordo a tutti non le si
appartiene è stato proposto della precedente amministrazione e votatd. I

Per ciò che concerne il punto all'Odg riguardante "Bilancio di previsione e documento unico di
programmazione 2019/2021", giusto per iniziare, spero che oggi in quest'aula non si vada oltre una
approfondita discussione a riguardo, considerato che l'oggetto in questione, a quanto mi risulta ha
fatto un veloce passaggio in commissione; ritengo uno studio dettagliato e puntuale
imprenscindibile da qualsiasi richiesta di approvazione dello stesso.

Dalla lettura delle prime pagine del Documento unico di programmazione ho potuto vedere che
tante belle parole vengono dette e tanti impegni vengono presi. Man mano che si va avanti con la
lettura si può vedere, come spesso accade che le parole rimangono tali in quanto i fatti sono lontani
dal realizzarsi. Ci si trova quasi ormai al 30 giugno e ritengo "falliti" tutti gli impegni da realizzare
entro tale data. Non si vorrà forse dare la colpa alle minoranze? Noi siamo qua, a garantire se
necessario il numero legale, anche se non condividiamo il contenuto e voteremo contro, affinché
con l'approvazione di tutti gli atti del bilancio possiate assumervi le responsabilità politiche e di
altro tipo in esso contenute.

In linea con i lavori consumati in terza commissione, della quale sono, fino a prova contraria,
ancora Presidente, ho l'esigenza di evidenziare, attraverso questo mio intervento politico, delle
perplessità derivante dallo studio del bilancio riguardo ai servizi socio assistenziali: c'è una discrasia
tra i tagli effettuati e il finanziamento di alcune attività socio-assistenziali, quali ad esempio il
trasporto disabili, che va finanziato al 100% come previsto dal regolamento. A tal riguardo e per le
motivazioni già espresse, chiedo, avete trovato una soluzione per pagare il pregresso del 2018 (mesi
di Ottobre, Novembre e Dicembre, pagati solo in parte) e per pagare l'intero anno 2019? si o no?
Servizio ASACOM: questa amministrazione attraverso la predisposizione del bilancio in oggetto, è
in grado di assicurare il servizio per l'intero anno 2019? si? E con quali risorse? In considerazione
del fatto che qualche giorno fa mi è giunta notizia che l'Ente, regolarmente costituitosi, è risultato
soccombente in un ricorso presentato da un genitore per il proprio figlio con disabilità, come si
intende assicurare le ore previste dal PEI, non potendo arbitrariamente effettuare alcun taglio.
Servizio mensa: si tratta di un servizio a domanda individuale o di semplice contributo alle fasce più
deboli della popolazione? Viene rispettata la percentuale di copertura finanziaria?
Cantieri di servizio - ex R.M.I. mi giunge voce che è stato assicurato ad alcuni beneficiari che sono
in attesa della liquidazione di mensilità pregresse, che queste verranno saldate entro la fine del
corrente mese a seguito dell'approvazione di questo bilancio. Mi chiedo in che modo ciò è
possibile? Si possono pagare le spettanze con somme a carico del bilancio dell'ente? Se qualcuno
riesce a garantire con dati alla mano che concretamente attestano la disponibilità economica e che
ciò è possibile io sono pronta ad approvarlo seduta stante, diversamente chiedo di finirla di fare
promesse che non è possibile mantenere in quanto manca l'essenziale, ovvero i soldi!
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Entrando nel merito, la cosa che mi salta subito all'occhio è la riduzione dei costi per le politiche
sociali, si parla del 5% annuo per poi verificare che:

gli interventi per infanzia, minori e asilo nido da £ 505.400,00 (2019) si passa a £
384.500,00, oltre 170.000 £ di riduzione, ben il 24%;

gli interventi per la disabilità da £ 435.000,00 (2019) SI passa a £328.000,00, ben
107.000,00 £ di riduzione, riduzione del 25%



Mi chiedo, dato che in commissione, come vostro solito, a colpi di maggioranza, avete chiuso la
discussione in pochi minuti, quali servizi prevedete di ridurre, forse qualcuno lo abolirete? Sulla
scorta di quali principi avete operato le scelte? Quali sono le cose da mantenere e quali quelle da
eliminare o ridurre?

Altro argomento di cui avete molto parlato, risorse umane, Leonforte, come tanti altri comuni
siciliani si trova di fronte al problema della stabilizzazione dei precari degli enti locali. Nei mesi
addietro, già nel periodo elettorale, tantissime parolone sono state spese, ma guardando i documenti
pubblicati mi accorgo che per le risorse umane dell'ente si prevede una spesa di € 849.100,00
(2019) e €615.600,00 (2021) ben oltre 233.000,00 € in meno.

Sicuramente grande attenzione dimostrate per i giovani che continuano ad andar via infatti per tali
finalità si prevede un impegno economico stratosferico €1.000,00 per il 2019 poi € zero per gli anni
a venire, è una vergogna.

Grandi impegni erano stati presi con gli operatori economici, unica valvola di sfogo per l'economia
e per il territorio, l'interesse dell'amministrazione Barbera verso questi settori economici è
dimostrata dagli stanzi amenti previsti, per diversi settori economici 1.000,00 € nel 2019 per altri
anni zero. Per l'agricoltura l'amministrazione si è superata ben 1000,00 € di investimento nel 2019
negli anni successivi 0,00 €.

Poi per il mercato del lavoro 0,00 €, per il sostegno all'occupazione altrettanto, per lo sviluppo
sostenibile e la tutela ambientale idem.

Però per l'igiene ambientale ed i rifiuti prevedete ben 321.000,00€ in più rispetto a quanto incassato
con la TARI, buona parte dei risparmi e delle economie di bilancio verranno forse impiegati li, non
si capisce per fare cosa. Lo volete dire?

Per queste e per altre incongruenze che il tempo a mia disposizione non mi permette di sviscerare,
chiedo di rinviare il Bilancio per un attento studio che comporti modifiche sostanziali che lo
rendano realistico e soprattutto rispondente alle esigenze prioritaria delle quali la nostra comunità
necessita diversamente dichiaro il mio voto contrario

La consigliera comunale
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