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Relazione del Sindaco al Bilancio Consuntivo 2012 

 
 Il rendiconto che oggi viene presentato al Consiglio Comunale per l’approvazione, riguarda l’esercizio 
finanziario 2012. Il rendiconto, oltre ad essere un documento di natura contabile, è anche un atto 
fondamentale dal significativo contenuto politico, che mette in stretta correlazione gli aspetti 
contabili/amministrativi con i programmi dell’Amministrazione. Il rendiconto consente al Consiglio comunale, 
nell’espletamento delle sue attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, di esercitare il controllo 
sull’attività dell’Amministrazione. Il rendiconto fornisce informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, 
sull’andamento economico e sui flussi finanziari del Comune. Evidenzia, in particolare, se le risorse sono state 
ottenute ed utilizzate in conformità al bilancio di previsione e se sono state ottenute ed usate secondo le 
disposizioni di legge ed i vincoli contrattuali. Il rendiconto oltre a rappresentare un adempimento di legge ed 
uno strumento di controllo per il Consiglio Comunale, rappresenta anche un elemento di informazione e di 
garanzia per i cittadini.  
Il Bilancio 2012 è stato approvato con la nuova riforma, quella che viene detta riforma del federalismo 
municipale che prevede la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali sostituiti da entrate facenti 
riferimento alla fiscalità locale. Nella fase transitoria, fino al 2014, è attribuita ai comuni una compartecipazione 
al gettito IVA ed un fondo di riequilibrio per garantire lo stesso livello di trasferimenti degli ultimi anni. 
La gestione del bilancio 2012, come quello degli anni precedenti, è stata condizionata dalla situazione di 
profonda crisi economica del paese, dal conseguente innalzamento dei costi dei principali servizi offerti alla 
collettività, e dai trasferimenti statali in continua diminuzione e già fortemente ridotti negli anni trascorsi, 
imputabili in larga parte all’esperienza del governo di centro-destra, che in binomio con la Lega ha innescato, 
insieme all’andamento negativo dell’economia europea, la costituzione del governo Monti, con tutte le 
conseguenze note a tutti. 
Il 2012 è stato, poi, l’anno della discussione e dell’avvio delle attività della gestione delle funzioni in forma 
associata volute dal governo nazionale e da quello regionale. E stato l’anno dell’avvio delle attività delle Aree 
Programma, tra cui la più importante è stata quella della Forestazione. Le Aree Programma sono volute dal 
legislatore regionale a seguito della soppressione delle comunità montane e sostituiscono le comunità locali 
volute in prima battuta dallo stesso al fine di ridurre gli enti territoriali. Le Aree Programma non sono un nuovo 
ente, vanno viste come organizzazioni di area vasta con compiti di indirizzo politico-programmatico; gli 
adempimenti organizzativi-gestionale sono svolti dell’Ufficio Comune incardinato sul comune Capofila che è 
Avigliano. L’Area Programma Basento-Bradano-Camastra, che interessa il Comune di Cancellara,  è 
composta da n. 20 Comuni. La legge regionale 33/2010, di costituzione delle Aree Programma, detta anche le 
linee per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni ed in particolare per quelle 
richiamate dalla legge 42/2009. La formula più stabile per le funzioni associate è quella del’Unione dei 
Comuni, prevista oltre che dalla LR 33/010, anche dal DLgs 267/2000, a cui noi dobbiamo puntare, con la 
sguardo all’intera Area Programma, cercando però un dialogo ed un rapporto con i comuni contermini 
soprattutto con quelli dell’Alto Bradano, in primis Oppido L, Acerenza e Tolve. La complessità ed il carattere 
innovativo delle riforme della governance locale, introdotte con norme nazionali e regionali, impongono quindi  
l’attivazione di un nuovo sistema organizzativo, a matrice associativa, per l’esercizio di funzioni, attività e 
servizi comunali fondamentali. Il 2012 è stato l’anno dell’avvio di tre delle nove funzioni associate obbligatorie 
delegate all’Area Programma, la prossima scadenza per le restanti sei funzioni fondamentali è fissata al 31 
dicembre 2013.  
Nel 2012 si è consolidata l’attività della la Pro-loco, riconosciuta dal Consiglio Comunale ed iscritta all’Albo 
Regionale. L’amministrazione ha concesso in uso gratuito alcuni locali comunali siti al piano terra del 
Municipio, che oltre ad essere utilizzati come sede dell’associazione sono anche punto informativo turistico 
comunale. 
Nel 2012 è continuata la convenzione con Poste Italiane per l’invio dei bollettini per l’ICI e la TARSU 
direttamente ai contribuenti; Poste Italiane ha fornito e fornirà i dati di sintesi necessari al nostro comune per 
tenere sotto controllo sia le entrate che le eventuali morosità. Nel corso del 2012 si è dotato l’ufficio Socio- 
Assistenziale, in continuità con il passato, della collaborazione  di uno Psicologo e di un Assistente Sociale. 
Sono stati erogati assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi. Sono state erogate parzialmente le 
spese relative ai nefropatici e talassemici, poiché i trasferimenti regionali sono fermi all’anno 2010.  Le attività 
a sostegno di persone svantaggiate sono state realizzate tramite progetti di sostegno, utilizzando un capitolo 
di spesa del bilancio comunale dedicato, tramite contributi regionali e tramite il progetto COPES. Sono state 
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trasmesse on-line le richieste di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e del 
gas per utenti disagiati (progetto SGATE). Nel corso dell’anno 2012, in qualità di comune capo area per 
l’Ambito Basento, si è continuato con le attività per l’Assistenza domiciliare per portatori di handicap. Sono 
state organizzate attività per gli anziani quali le cure termali ed il soggiorno estivo al mare. Siamo stati al 
servizio della comunità per affrontare i problemi della nostra quotidianità, senza dimenticare le situazioni 
negative che nel mondo persistono, attraverso il sostegno di progetti di solidarietà internazionale ed abbiamo 
distribuito i viveri della Croce Rossa alle famiglie bisognose. Si è garantito il servizio mensa, che è in gestione 
diretta, agli alunni della scuola materna ed elementare. Le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo e 
delle borse di studio, per le scuole medie e superiori sono stati rimborsati come da normativa statale e 
secondo il piano per il diritto allo studio regionale. 
La Casa Comunale di via Vittorio Emanuele è stata destinata alle associazioni; è utilizzata dall’UNITRE, dalle 
ACLI, dalla CORALE e dalla Croce Rossa. Il Centro Sociale di via Vittorio Emanuele è diventato punto di 
riferimento per le attività di aggregazione per i portatori di handicap per i comuni dell’area Basento. L’ex 
mercato coperto diventato ora sala riunioni e multimediale e centro di aggregazione giovanile e di 
socializzazione è utilizzato dal Gruppo Folk, dall’Unitalsi e da Associazioni che praticano danza e ballo. Il 
Palazzetto dello Sport è stato utilizzato, oltre che dalle scuole dell’obbligo, da squadre di calcio a 5, da 
associazioni di scuola calcio, karate e mini-volley. 
Abbiamo aderito agli “EVENTI IDENTITA’ LUCANA 2012” con la fornitura dell’Agenda Lucana 2012 
personalizzata, la partecipazione alla manifestazione Basilicata Home 2012, che ha portato il nostro comune 
in 6 outlet d’Italia e l’inserimento del nostro comune nella pubblicazione di Speciale Estate 2012. Si sono 
sostenute le iniziative dei piccoli produttori locali, partecipando alle iniziative organizzate dalle varie 
associazioni del settore. Abbiamo partecipato alla giornata della Piccola Grande Italia di Legambiente. 
Abbiamo aderito all’Associazione Europea Amici di S. Rocco e nei giorni 20 e 21 ottobre siamo stati a Roma 
all’incontro annuale del’Associazione. Partecipiamo attivamente alle attività del Consorzio per la promozione e 
la salvaguardia dei Castelli e degli Edifici Storici della Basilicata. Abbiamo aderito con la partecipazione attiva 
della Pro Loco, insieme al comune di Guardia Perticara ed a supporto del comune di Pietrapertosa, alla Fiera 
delle Regioni di Bucine (AR); l’edizione del 2012 ha consolidata la partnership e saremo quest’anno, il 2013, il 
comune capofila per la Basilicata. I grandi eventi che abbiamo organizzato e patrocinato sono stati la Sagra 
della salsiccia in abbinamento alla Festa del Santo Patrono S. Biagio, il SalsicciaFestival, il Corteo Storico ed i 
Mercatini di Natale alla seconda edizione.  Sono state installate ed attivate la rete wi-fi nella zona limitrofa al 
municipio ed una web-cam per seguire in tempo reale il borgo su internet. Abbiamo aderito al Parco delle 
Cantine, costituito tra diciotto comuni della Basilicata, al fine di promuovere il patrimonio di cantine del nostro 
borgo.  
Molta attenzione abbiamo prestato e presteremo per le Fonti rinnovabili. E’ stata completata la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola media di via Falcone. Sono allo studio altre iniziative per 
installare impianti minieolici, eolici e fotovoltaici sia sui fabbricati che sui suoli di proprietà comunale. 
Per le opere pubbliche sono stati ultimati i lavori di adeguamento dell’incrocio via Salsa/via Frisi e via Salsa/via 
Pietragalla. Sono state quasi ultimati i lavori di ampliamento del centro sociale con i fondi POIS. Sono iniziati i 
lavori pari a 30.000 € per il ripristino funzionale della rete viaria a servizio delle aree sulle strade rurali per 
Valle di Lifo/Fasano/Tolve e sulla strada Scango/Piani Marini. Nel corso del 2012 sono stati quasi ultimati i 
lavori al cimitero per la ricostruzione dei loculi dell’ala sud del vecchio cimitero e al Castello per la 
realizzazione del Museo Multimediale. Ci siamo attivati, tramite le aziende agricole convenzionate, per il piano 
neve e per le manutenzioni delle strade comunali in riferimento al taglio dell’erba e della rimozione dalla sede 
stradale di piccoli smottamenti. Il comune di Cancellara ha delegato, insieme ad altri 9 comuni, la Comunità 
Montana Alto Bradano per il servizio di raccolta dei rifiuti e per la raccolta differenziata porta a porta 
abbandonando il servizio in gestione diretta con il sistema di raccolta a cassonetti stradali. Il servizio è partito il 
7 di novembre del 2011 e nel 2012 ha fatto registrare una percentuale di raccolta differenziata pari al 64,22%, 
risultato soddisfacente, dopo un avvio più incerto. Se nei primi mesi del 2102 la percentuale non superava il 
60%, nei restanti la percentuale mensile è stata sempre superiore al 65% con punte del 71%. E’ stata 
realizzata l’isola ecologica che consentirà il potenziamento e il miglioramento del servizio di raccolta 
differenziata. 
I dati contabili riportano l’emissione di n° 642 reversali e 1141 mandati di pagamento. E’ utile esaminare le 
entrate tributarie del titolo I del bilancio a consuntivo del 2012 che è composto dalle seguenti voci 
 



3 

 

Titolo I - Entrate Tributarie 

Categoria I - Imposte € 

  
I IMU 87.057,64 
I ICI 6.470,67 
  Addizionale IRPEF 
  Addizionale sul consumo di energia elettrica 
  Compartecipazione IVA 
  Imposta sulla pubblicità 
                                             Totale categoria I 

46.000,00 
419,08 
0,00 
61,52 

140.008,91 

Categoria II - Tasse € 

  
  Tassa rifiuti solidi urbani 149.119,00 
  TOSAP 
                                             Totale categoria II 

13407,22 
162.562,22 

Categoria III – Tributi speciali € 
  
  Diritti sulle pubbliche affissioni 1.500,00 
  Fondo sperimentale di riequilibrio 
                                             Totale categoria III 

549.705,12 
551.205,12 

  Totale entrate tributarie 853.740,25 

 
Le entrate trasferite dallo Stato sono pari ad € 549.705,12 (compartecipazione IVA e Fondo sperimentale di 
riequilibrio) pari al 64,40% del totale, le entrate proprie sono pari ad € 304.035,13 pari al 35,60% del totale. 
Rispetto al 2011 è stato azzerata la Compartecipazione IVA ed i trasferimenti dello Stato sono diminuiti di 
circa 70.000 €. 
Il bilancio consuntivo 2012, a seguito della gestione e del costante monitoraggio dei residui attivi e passivi, è 
sintetizzato nel seguente prospetto : 
 
 GESTIONE 

GESTIONE FINANZIARIA Residui Competenza TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   205.998,22 
RISCOSSIONI 985.449,33 1.114.003,03 2.099.452,36 
PAGAMENTI 726.086,04 1.224.858,11 1.950.944,17 

  FONDO DI CASSA al 31 dicembre  354.506,41 
  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre === 

 DIFFERENZA 354.506,41 

 RESIDUI ATTIVI 1.150.069,51 557.561,97 1.707.631,48 
 RESIDUI PASSIVI 1.193.104,93 443.832,94 1.636.937,87 

  DIFFERENZA 70.693,61 

 AVANZO 425.200,02 
 Fondi vincolati 

Fondi per finanziam. spese in conto capitale 
Fondi di ammortamento 
Fondi non vincolati 
 

1.000,000
                      278.626,86 
                              ==== 
                       145.573,16 

  

 
Potrei continuare e sicuramente ho omesso qualcosa, ma quel che importa è riuscire a sostanziare l'immagine 
di una macchina, nonostante tutto, in movimento e di un livello dei servizi offerti alla cittadinanza che si 
mantiene buono ed efficiente. Se con altre congiunture politiche ed economiche, si sarebbe legittimamente 
potuto pensare ad espandere e migliorare sempre di più questo sistema, oggi possiamo dirci che il riuscire a 
mantenerlo, salvo modeste eccezioni, sia già un grande risultato.  
Andando verso la conclusione, dopo questa presentazione, sottopongo alla vostra discussione e approvazione 
il bilancio consuntivo 2012 e tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante. 
Prima di chiudere voglio ringraziare tutte e tutti coloro che hanno lavorato e contribuito direttamente o 
indirettamente all'elaborazione di questo rendiconto, a partire dagli operatori fino ai responsabili di servizio del 
nostro Comune ed al Revisore dei conti per il prezioso lavoro che ha svolto attraverso l'elaborazione di un 
Parere che si conferma chiaro, leggibile ed esaustivo. 
Grazie per l'attenzione. 


