CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2017 GRUPPO MINORANZA “LA FENICE”
SANT’ANGELO ROMANO

Ai punti 2 e 3 del verbale di convocazione il gruppo di minoranza “La Fenice” non
può che rammaricarsi per la situazione di forte disagio economico in cui versano le
casse comunali né può sottacere il chiaro grido di allarme lanciato dalla dirigente
dell’area Amministrativa. Un degrado economico che si aggiunge a quello sociale e
dei servizi percepito nitidamente dagli oramai rassegnati cittadini santangelesi. I
mancati introiti lamentati dalla dirigente sono la riprova della palese incapacità degli
amministratori i quali si sono tra l’altro lasciati sfuggire , come già sottolineato nei
precedenti consigli, la grande opportunità della rottamazione delle cartelle
esattoriali. L’elenco dei Capitoli stilato dimostra come , a fronte di entrate previste
per 957 mila euro per l’anno 2017, ne siano realmente stati incassati nemmeno 31
mila!!! In questa ardua situazione la ragioniera è stata lasciata sola nel fare salti
mortali per far quadrare il cerchio. Risulta completamente assente (almeno dalla
documentazione prodotta) l’assessore di recente delega. Ma per quanto si sia
potuto raschiare il barile dilapidando l’avanzo di amministrazione (già da tempo
invero) ed il fondo per l’indennizzo degli enti per permessi retribuiti (20 mila euro)
non si è riusciti a colmare le minori entrate che , al momento della lettera (inizio
Giugno 17) risultavano essere di quasi 370 mila euro !!! (i cinque dodicesimi di 957
ossia 400 mila meno i 31 mila incassati). Porre una correzione di neanche 17 mila
euro quando mancano all’appello 370 mila non ci lascia affatto convinti sulla
efficacia dell’operazione tanto è che la ragioniera stessa utilizzava nella nota
introduttiva il termine esprimo “comunque” il parere favorevole ove quel
“comunque” era chiaro sinonimo di perplessità. Pertanto il gruppo scrivente
pronuncia il voto contrario alle delibere pur nel rispetto del lavoro della ragioniera
Lilia Spagnoli. Nulla sembra riportato in modifica al Bilancio di previsione riguardo la
raccolta differenziata nonostante sia chiaro come il costo del servizio risulti
maggiore rispetto al documento approvato nel Marzo di quest’anno, né ha avuto
risposta l’interrogazione posta dagli scriventi con protocollo n. 000383 dell’ 8/05/17
nella quale , al punto 1 veniva chiesto proprio quale sarebbe stata la differenza del
costo del servizio.
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