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Intervento sul bilancio consuntivo 2010 da allegare al verbale: 
Siamo giunti al penultimo bilancio consuntivo di questa ammi-
nistrazione nel silenzio più totale del sindaco sulla propria ge-
stione. 
Nemmeno una relazione annuale, che pure rientra tra gli obbli-
ghi sanciti dalla legge e del nostro Statuto, a conferma del com-
portamento di estremo disprezzo sempre mantenuto nei confron-
ti dei Consiglieri, di maggioranza e di minoranza. 
Noi Consiglieri, comprendendo la debolezza amministrativa con 
la quale ha sin da subito amministrato, e consapevoli che da par-
te del sindaco si cercava di trovare motivi e avversari ai quali 
imputare la responsabilità della propria inefficienza, abbiamo 
evitato di dargliene l’opportunità. 
Anche a rischio di non essere compresi dai nostri elettori, sviliti 
ed avviliti dall’inettitudine dimostrata dall’amministrazione, che 
ci sollecitano interventi di denuncia. 
Sembrano lontanissimi i tempi in cui si chiedeva, ed entro 24 
ore si otteneva, la sostituzione di una lampada della pubblica il-
luminazione fulminata, quando le vie pubbliche erano pulite. 
Quando si vedevano girare per le vie di Itala giovani italesi im-
pegnati nell’assistenza domiciliare degli anziani. 
Proprio in quest’ultimo campo, nel sociale, troviamo minori im-
pegni di oltre 134.000,00 euro, tra residui e competenza. Ciò 
vuol dire che le risorse in entrata o sono andate perse o sono sta-
te stornate e nel 2010 sono state impegnate e non pagate in 
quanto sono tra i residui passivi, solo 23.000,00 euro (in termini 
più concreti: la gita e la cena), stornando quanto destinato a ser-
vizi e compensi a lavoratori italesi. (pag. 14 cod. 1100403). 
Per fortuna degli ex LSU, le risorse inviate dalla Regione per la 
loro stabilizzazione, che oggi si conferma come un’illuminata 
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iniziativa della passata amministrazione che ha consentito cer-
tezza di impiego e tranquillità di lavoro ai dipendenti immessi in 
ruolo, per fortuna, dicevamo, le somme sono vincolate, perchè, 
ne siamo certi, in caso contrario questo sindaco avrebbe trovato 
modo di stornarle o diminuirle. 
Invece si è definitivamente persa l’opportunità di stabilizzare 
l’ultimo personale rimasto precario, che da molteplici anni col-
labora con i dipendenti di ruolo in servizi essenziali per l’ente. 

Tecnicamente, sulle poste di bilancio potremmo tranquil-
lamente rinviare a quanto già analiticamente esposto nella nota 
al bilancio di previsione 2010 o al consuntivo 2009. 
Quanto previsto in quella sede si è verificato. 
L’amministrazione non ha perso l’abitudine di mantenere, per-
sino in un bilancio consuntivo, che per definizione dovrebbe ba-
sarsi su dati certi e definitivi, voci di entrata insussistenti, man-
tenendo somme nei residui attivi, definiti crediti certi e come tali 
mantenuti in bilancio per l’importo nominale, in contrasto con il 
principio contabile, contenuto nei criteri di valutazione, che “i 
crediti di dubbia esigibilità sono stati valutati al netto del relati-
vo fondo svalutazione crediti” (pag. 4 Relazione tecnica sez. 2). 
Fondo non previsto. 
Perpetuando l’errore (per amor di pace chiamiamo errore il falso 
in bilancio) già commesso negli esercizi precedenti di sopravva-
lutare i crediti con previsioni per niente caute. 
Un riscontro lo possiamo trovare nella insussistenza di ben oltre 
395.000,00 euro delle previsioni di entrate per condono ICI, in 
ciò confermando l’esattezza degli addebiti da noi mossi al bi-
lancio 2009. E sempre su dette voci, per la parte mantenuta con 
la causale “accertamenti”, in poche parole crediti di dubbia esi-
gibilità, ma dichiarati certi, ne vediamo ancora mantenuti oltre 
300.000,00 euro (cod. 1010021 e 1010025). 
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Non si comprende come possano esserci residui attivi da anni 
pregressi di € 124.967,90 per addizionale comunale all’IRPEF 
(cod. 1010015), quando sappiamo bene che le rimesse erariali 
sono sempre puntuali, come dimostra il fatto che sulla compe-
tenza 2010, per la stessa voce, di 45.000,00 euro l’erario ne ha 
versato quasi 39.000,00. 
Non si comprende come vengano mantenuti come residui attivi, 
da accertamenti, € 5.400,00 di imposta sulla pubblicità degli an-
ni pregressi (cod. 1010030). Accertamenti? Chi li ha certificati? 
Ancora, si continua a mantenere un credito di oltre € 177.000,00 
per sanzioni al CdS per anni pregressi, riesumato a seguito di 
una dissennata azione, di presunto (ed illegittimo) recupero, det-
tata da esigenze di quadratura di bilancio (cod. 3010254). 
E non vogliamo affrontare l’argomento su incomprensibili spa-
rizioni di residui attivi o, addirittura, di proventi di poste di 
competenza 2010. 
Certamente saranno valutazioni e verifiche che altre istituzioni, 
più tecniche e competenti, potranno fare meglio di noi. 
Di converso vi sono macroscopiche assenze tra i residui passivi. 
Questa amministrazione non ha perso il vizio di ignorare i debi-
ti, pur in presenza di decreti ingiuntivi, e gonfiare le previsioni 
di entrate pur in presenza di evidenti segnali di insussistenza. 
Tutto questo rende il bilancio consuntivo inattendibile. 
Sul piano politico il bilancio è conforme alla gestione fin’oggi 
operata dall’amministrazione, della quale è, come è giusto che 
sia un bilancio, l’esatta fotografia. 
Ritenute le valutazioni assolutamente negative dichiariamo il 
nostro voto contrario alla chiesta approvazione. 
I CONSIGLIERI 










