CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO
PROVINCIA DI MATERA

QUESTI SONO I FATTI
Il gruppo consiliare di minoranza azzardando ANALISI DI BILANCIO FANTASIOSE si
arrampica sugli specchi per nascondere le proprie responsabilità sul disastro finanziario lasciato in
eredità al popolo di Montescaglioso.
Con senso di responsabilità, QUESTA AMMINISTRAZIONE HA AVVIATO IL
RISANAMENTO aderendo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale che prevede misure
rigorose e stringenti, tracciando un percorso chiaro, trasparente, che peraltro è stato oggetto di
pubbliche assemblee CHE HANNO VISTO LA PARTECIPAZIONE DI UNA
CITTADINANZA INTERESSATA
Il consuntivo 2012 approvato nella scorsa seduta di consiglio comunale, dimostra l’attendibilità e
la veridicità delle previsioni formulate da questa Amministrazione con il bilancio di previsione
Dal documento contabile è facilmente rilevabile che:
• il conto di competenza registra un disavanzo di circa 134.000, derivante dai proventi per il
rilascio di concessioni edilizie non realizzati per la quota destinata a spese correnti;
• il disavanzo 2011 rappresenta invece il risultato della revisione dei residui dell’esercizio
2011 e precedenti, anni nei quali – com’è noto – ha amministrato il centro-destra.;
• i proventi derivanti dalla vendita dell’autoparco costituiscono “avanzo vincolato” in quanto
per legge DEVONO ESSERE DESTINATI o alla riduzione del debito (estinzione dei
mutui presso la CDP) o a nuovi investimenti. Peraltro, i proventi derivanti dalla vendita
dell’autoparco sono GIACENTI SU UN CONTO DI TESORERIA VINCOLATO.
Sono confluiti in avanzo vincolato perché, con il consuntivo 2011 a seguito
dell’eliminazione del residuo passivo inerente alla realizzazione della “ Piscina Comunale”,
vanno riprogrammati. Tuttavia, se non fosse stato eliminato il residuo passivo, già il
CONSUNTIVO 2011 SI SAREBBE CHIUSO CON UN DISAVANZO MAGGIORE DI
PARI IMPORTO.
IGNORATE LE PIU’ ELEMENTARI NORME DI CONTABILITA’ PUBBLICA!
E’ davvero difficile immaginare e capire in che modo tali proventi abbiano potuto contribuire ad un
presunto buco di bilancio pari ad Euro 527.300,00 così come il gruppo di minoranza sostiene!!!

ECONOMISTI DA QUATTRO SOLDI SBUGIARDATI DAI FATTI!
CON IL 2012 ABBIAMO RAGGIUNTO UN SOSTANZIALE EQUILIBRO DI BILANCIO
che cercheremo di rendere strutturale per gli anni seguenti.
Solo per fare alcuni esempi basti osservare la comparazione tra dati di bilancio più significativi del
2010 e del 2012 (peraltro certificati dal revisore dei conti)
Anno 2010
Amministrazione di centro-destra
Entrata
% Riscossione/Entrata
accertata
Ici
61,47
Entrate
da
0
accertamento tributi
Tarsu
33,23
Anticipazione
di
1.194.242,33
cassa

Anno 2012
Amministrazione di centro-sinistra
% Riscossione/
Entrata
Entrata accertata
Imu
92,22
Entrate
da
33
accertamento tributi
Tarsu
80
Anticipazione
di
474.360,81
cassa

E ancora:
2010
Previsione TARSU da bilancio
Ruolo TARSU ufficio tributi

2012
1.040.000,00
560.000,00

672.000,00
670.000,00

Come definite, ECONOMISTI DA QUATTRO SOLDI, le registrazioni contabili del 2010??
FALSO IN BILANCIO!

Cari consiglieri di minoranza chi è causa del suo mal pianga se stesso!!!!

L’Amministrazione Comunale

