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COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio comunale di Avigliano ha approvato, nella seduta di ieri, il rendiconto della gestione relativo al
2011. Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria relativo all’esercizio 2011 presenta un avanzo di
amministrazione pari a €. 413.464,57. La gestione 2011, quindi, conferma e consolida lo stato di buona
salute del bilancio del Comune che presenta una situazione di positività sia nella gestione di competenza
che in quella dei residui. Buono il tasso di realizzazione dell’entrate che è pari al 75%. In relazione alla spesa
corrente, il rapporto percentuale tra impegni e previsioni definitive, pari al 91,60%, così come quello tra
pagamenti e mandati, pari al 81,75%, risultano più che positivi. I soddisfacenti risultati che esprime il conto
consuntivo 2011 risultano ancor più apprezzabili alla luce dei tagli che il bilancio del Comune ha subito a
seguito delle manovre governative che hanno inciso profondamente soprattutto sulla gestione corrente.
L’esercizio finanziario 2011 ha infatti risentito delle diverse manovre governative che hanno
profondamente innovato il sistema dei trasferimenti erariali, trasformandone la natura e la tipologia e, nel
contempo, determinando una pesante riduzione delle somme erogate ai comuni. Tagli ai trasferimenti
dello Stato che nel 2011 sono stati pari a 650.000 euro, il Patto di stabilità che blocca nelle casse comunali
una grande massa di risorse (2 milioni di euro di fondo cassa che sarebbe stato possibile spendere), carenza
di personale negli uffici, anche per la rigidità dei vincoli che disciplinano la materia. E’ questa, in sintesi, la
situazione che abbiamo dovuto fronteggiare. Ciononostante abbiamo mantenuto in equilibrio il bilancio
prestando molta attenzione a garantire i servizi primari alla persona, ad ultimare una serie di opere
pubbliche iniziate nella scorsa legislatura, ad avviarne di nuove, ad avviare un’opera di riqualificazione del
patrimonio del comune, a rivisitare completamente il sistema di raccolta, gestione dei rifiuti e di igiene
urbana attraverso l’introduzione della raccolta differenziata sulla quasi totalità del territorio comunale, ad
istituire lo sportello unico per le attività produttive. Il perseguimento dell’equilibrio di bilancio che va di pari
passo con la qualità della spesa. Questi i punti di riferimento che hanno indicato la giusta direzione al
momento delle scelte.
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