Gruppo Consiliare Partito Democratico

Ispica, 29 Dicembre 2010
ALL’ASSESSORE AL BILANCIO
AGLI ORGANI DI STAMPA
OGGETTO: Osservazioni su alcuni aspetti della situazione economico – finanziaria dell’ente.
Vogliamo esprimere tutta la nostra preoccupazione rispetto allo stato di indebitamento dell’ente e
alla instabilità finanziaria che riscontriamo negli atti prodotti dall’amministrazione e nei
provvedimenti necessari a stagnare l’emorragia finanziaria del comune che invece vengono omessi;
nei fatti non rileviamo alcuno sforzo che va nella direzione del risanamento nè quantomeno volto ad
una gestione responsabile delle esigue risorse.
Ad oggi abbiamo rivolto la nostra attenzione su alcuni aspetti che, oltre ad essere chiariti ai
cittadini, dovrebbero trovare una celere soluzione e, in questa missiva, vogliamo indicarli
puntualmente, precisando, al contempo, che altri aspetti poco chiari, ma importanti perchè relativi al
reperimento di nuove e maggiori entrate, ovverosia la gestione della lotta all’evasione e la
riscossione di quanto eventualmente accertato, sono attentamente oggetto della nostra attività
ispettiva e di controllo nella qualità di consiglieri comunali.
Utilizzo di fondi vincolati per fini diversi: sono stati “distratti” circa la meta’ dei 3.600.000 €
destinati al ripascimento della nostra fascia costiera.
Fornitura di energia elettrica – Enel
€1.616.811,52
A questa cifra vanno aggiunte le fatture non pagate per i mesi successivi alla diffida (29/06/2010).
Espropri – debiti fuori bilancio
€ 341.797,56
Non è da escludere che a questi debiti fuori bilancio se ne aggiungano altri nel prossimo futuro.
Personale: i dipendenti comunali non hanno percepito le loro spettanze retributive ovvero
tredicesima mensilità, straordinari e reperibilità arretrati.
A questo aggiungiamo i fornitori che non ricevono quanto loro dovuto per servizi e prestazioni
erogati nemmeno dopo 10 – 12 mesi.
Chiediamo una maggiore attenzione alle spese correnti e un forte senso di responsabilità per evitare
il disastro finanziario che forse oggi è evitabile, ma che potrebbe, in caso costringere i cittadini
ispicesi a nuovi futuri e maggiori sacrifici.
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