Relazione del Sindaco al Bilancio di Previsione 2008

Questo del 2008 è il secondo bilancio di previsione che questa
Amministrazione si appresta ad approvare, in coerenza con le linee
programmatiche di indirizzo della coalizione che è stata eletta dai cittadini, nel
maggio del 2006, a governare la nostra Comunità.
Il bilancio di previsione per il 2008 segue gli indirizzi già tracciati da quello
dell’anno precedente e si colloca con coerenza nel quadro delle scelte di
sviluppo regionale e nazionale.
L'Amministrazione Comunale definisce con questo strumento le linee
fondamentali di sviluppo e di governo della Comunità. Dopo due anni di
governo queste linee si stanno sempre più concretizzando, attraverso il
raggiungimento degli indirizzi programmati e l'attuazione delle
infrastrutturazioni realizzate o in fase di realizzazione.
La nostra comunità riesce a mantenere un buon livello di tenuta economica,
ma registra dei dati di tendenza negativa dal punto di vista demografico, dati
che hanno una costanza di trend negativo in termine assoluti pari a circa 1015 unità/anno da circa 20 anni. Conforta il dato della natalità che fa registrare
una percentuale di popolazione tra 0 e 5 anni pari al 4,63% della totale,
ragguagliabile a quella del comune di Oppido Lucano (5,02%) e nettamente
superiore a quella dei comuni di Acerenza (3,40%), Pietragalla (3,68%), Tolve
(4,23%) e Vaglio (3,68%) collocando il nostro comune tra i primi dieci su scala
regionale dei 98 comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. E’ giusto quindi che
l'Amministrazione cerchi di dare risposte coerenti alle esigenze e alla
dinamicità della collettività che amministra, sia dal punto di vista del sostegno
sociale, del sostegno economico e dell’elevazione della qualità della vita,
completando e realizzando altre infrastrutture materiali ed immateriali,
approvando al più presto gli strumenti di programmazione economica e
territoriale quali il Regolamento Urbanistico ed il Piano Strutturale Comunale eventualmente come Piano Strutturale Metropolitano con il Potentino (poco
probabile non avendo il nostro comune i requisiti per esserne incluso e visti i
tempi di avanzata redazione) o con l’Alto Bradano che ha realtà con cui
scambiamo quotidianamente esperienze lavorative, sociali e culturali quali
Acerenza, Oppido Lucano e Tolve - attivando, per il conseguimento dei
suddetti obiettivi, tutte le leve che abbiamo a disposizione. Il Piano Strutturale
Comunale (PSC) da attuarsi preferibilmente in forma associata con i Comuni
del circondario sarà lo strumento più qualificante per lo sviluppo del nostro
Comune previsto nei prossimi anni e permetterà alla nostra comunità di
guardare avanti rispetto alle sempre nuove esigenze residenziali, produttive
ed infrastrutturali. Il Regolamento Urbanistico (RU) consentirà in tempi brevi la
ripresa dell’edilizia privata, convenzionata, sovvenzionata, agevolata e

dell’edilizia pubblica.

Quadro
generale

I cambiamenti di questi ultimi anni e le Leggi finanziarie approvate negli anni
dal 2001 al 2006 dal Governo di Centrodestra hanno aumentato le fasce
sociali in difficoltà, hanno creato nuove forme di povertà, hanno inaridito i
rapporti sociali, che a nostro avviso vanno maggiormente tutelate e sostenute.
Il Governo di Centrosinistra in questi due anni di attività ha cercato di
affrontare ed intraprendere un’azione virtuosa per risolvere questi problemi.
Coerentemente con ciò continueremo a sostenere le linee di indirizzo di cui la
maggioranza si è dotata, e quindi a dare sviluppo ad attività e servizi che
danno risposta alle fasce sociali più deboli; ad incentivare, stimolare e
promuovere le attività sportive, le attività culturali e qualsiasi tipo di
associazionismo; ci impegniamo ad essere vicini, ad incentivare, a sostenere
e a proporre qualsiasi iniziativa, ed aggregazioni giovanili, nel campo della
musica, dell’arte, della pittura, della fotografia e dello sport.
Continueremo nella strada già intrapresa di forte sostegno alla coesione ed
alla pace sociale che fortemente necessita nella nostra società e che in
maniera sempre più convinta vogliamo promuovere.
La Finanziaria regionale 2008 è stata approvata dal Consiglio Regionale con
Legge n° 28 del 28 dicembre 2007, consta di 58 articoli e di 7 tabelle allegate.
Dispone una serie di variazioni significative alla pianificazione economica e
territoriale. Ha triplicato (da 3 a 9 milioni di €) il fondo di coesione interna per
interventi sulle infrastrutture e sui servizi essenziali dei comuni lucani, per
favorire la cooperazione territoriale, sostenere l’economia locale e l’inclusione
sociale, per incentivare la complementarietà con i servizi in gestione associata
tra i comuni. In tema di energia ha stanziato la somma di 26 milioni di € per
ridurre la bolletta del gas alle famiglie lucane; sono stati previsti benefici a
favore dell’uso di idrocarburi a minor impatto ambientale come il gas naturale,
sono incentivate le costruzioni o ristrutturazioni attente all’ecosostenibilità
energetica, sono incentivate le azioni rivolte al risparmio energetico. Saranno
spesi ulteriori 3 milioni di € per il sostegno all’università lucana per
l’ampliamento dell’offerta formativa, per la promozione delle reti di
cooperazione scientifica con i poli di eccellenza nazionali ed internazionali e
per la valorizzazione del capitale umano. Il Progetto Giovani 2015 sarà
finanziato con un importo di 200.000 € per attivare azioni rivolte a stimolare la
partecipazione, premiare il talento ed il merito, valorizzare le attitudini e le
propensioni motivazionali, favorire percorsi di crescita, di studio e di lavoro.
La Finanziaria 2008 approvata dal Parlamento con Legge n° 244 del 24
dicembre 2007, consta di 1.193 commi, suddivisi in tre articoli. E’ una
manovra basata complessivamente sulla riduzione delle entrate e
sull’aumento delle spese. Con la Finanziaria 2008 il Governo ha voluto dare
l’avvio a un processo di riduzione graduale della pressione fiscale a seguito
del miglioramento dei conti pubblici; ha inteso utilizzare le risorse derivanti
dalla lotta all’evasione per le fasce deboli, semplificare e ridurre i costi fiscali

La Finanziaria
regionale 2008

La Finanziaria
nazionale 2008

per le imprese, dare forte impulso alle infrastrutture, all’università, alla ricerca e
alla produzione di energia alternativa, fornire risorse aggiuntive per la
sicurezza, dare sostegno alla cooperazione sociale, riqualificare la spesa
pubblica e ridurre i costi della politica.
Il comma 2 dell’articolo 2 stabilisce che i trasferimenti erariali spettanti agli Enti
locali per l’anno 2008 sono determinati sulla base dei criteri già adottati dalla
legge finanziaria dello scorso anno (articolo 1, comma 696, della legge
296/2006). Vengono così confermati anche per il corrente anno i contributi
aggiuntivi e le altre provvidenze disposte in favore degli Enti locali nella stessa
misura disposta lo scorso anno; viene quindi garantito che ad ogni singolo
ente venga attribuito nel 2008 lo stesso ammontare dei contributi assegnato
nel 2007. Il comma 10 dell’articolo 2 modifica l’articolo 1, comma 703, della
legge finanziaria 2007, abbassando di 5 punti (dal 30 al 25 per cento) la
percentuale della popolazione ultrasessantacinquenne residente nei comuni
con popolazione fino a 5000 abitanti rispetto alla popolazione complessiva, da
considerare quale requisito utile per beneficiare dei contributi disposti dallo
stesso comma 703; con tale provvedimento il nostro comune beneficia per
l’anno 2008 di un maggiore trasferimento pari ad € 40.965,55, metà dei quali
da destinare ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. Queste
misure ancorchè migliorative non sono ancora sufficienti a risolvere i problemi
dei Comuni. Purtroppo il processo attivato di dare corpo al federalismo fiscale
e al Titolo V della Costituzione Italiana non è ancora sufficientemente attuato e
non sono ancora garantite risorse certe e autonomia agli Enti Locali.
Nello specifico sarà particolarmente impegnativo assicurare la risoluzione
delle emergenze e necessità della nostra comunità.
La necessità di risolvere questi problemi si è tradotta nel 2007 con la
necessità di aumentare la pressione fiscale ai cittadini (TARSU, buoni mensa).
Ma per il 2008 ciò non sarà necessario anche in relazione a una scelta di
maggior rigore della spesa e alla continua attenzione nei confronti di evasione
ed elusione; sarà modificata soltanto l’aliquota dell’addizionale comunale
dell’IRPEF di 0,1 punti percentuali.

I Trasferimenti

Pressione
tributaria e
tariffaria

Il mantenimento delle tariffe ed aliquote è stato attuato anche se le uscite
sono aumentate sia per l’adeguamento del contratto dei dipendenti degli enti
Maggiori Uscite
locali per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 e sia per le maggiori
spese legali da affrontare, visto che il comune è stato condannato in alcuni
procedimenti giudiziari avviatisi nel passato. A questo riguardo alcune spese
in via di quantificazione, vista anche l’entità, saranno quasi sicuramente
pagate con l’avanzo di amministrazione da accertare con il consuntivo 2007.
Sempre sul fronte delle uscite è stato attivato un mutuo quindicinale, con la
Cassa Depositi e Prestiti pari ad € 35.000,00, per la realizzazione dei nuovi
loculi cimiteriali ed è stata prevista la spesa per coprire il posto di un
dipendente di categoria C vigile urbano.
Di fronte a un’inflazione programmata del 1,7% e a un insufficiente incremento

dei salari in particolare derivanti da pensioni e lavoro dipendente, si determina
una situazione di difficoltà economica delle famiglie meno abbienti. In questo
contesto diventa necessario puntare con decisione ai temi dell'equità fiscale,
dello sviluppo economico e del rigore amministrativo. E' in questo quadro che
si colloca la decisione di non aumentare l'ICI (Imposta Comunale sugli
Immobili) anche in attesa dell'ormai imminente riforma del catasto che porterà
ad un nuovo assetto delle categorie catastali. La casa e in particolare la prima
risulta uno degli elementi di maggiore importanza nel mantenimento del livello
di qualità della vita. In tal senso va anche la Finanziaria 2008 che prevede una
ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale (con esclusione delle case di
lusso, ville e castelli), fino ad un massimo di 200,00 € e la minore imposta
sarà rimborsata con oneri a carico dello stato; viene inoltre confermata
l’ulteriore detrazioni dell’ICI pari ad 103,29 euro. Questa manovra va
fortemente nella direzione di determinare una sempre maggiore equità fiscale.

ICI

Oltre a questo e coerentemente con l’indirizzo di rigore fiscale continueremo a
lavorare sulla strada del recupero all’evasione e all’elusione per l’anno in
corso prevedendo 10.000 € di entrate. Instaurare la giusta collaborazione tra
funzionari comunali e cittadini ci consente di recuperare eventuali errori
materiali nella formazione ed aggiornamento della banca dati; con la banca
dati aggiornata all’anno che precede saranno predisposti in base alle
dichiarazioni ed alle denunce, da parte del servizio informativo del comune i
calcoli dell’imposta dovuta come importante servizio gratuito per la collettività;
così procedendo si radicherà tra la gente il concetto che il dover pagare
regolarmente l’Imposta Comunale sugli Immobili e le altre Tasse e Tariffe è
necessario per mantenere una elevata qualità dei servizi. “Pagare
regolarmente i tributi equivale a pagare meno tutti”.
Sono state previste risorse adeguate al funzionamento dell’ufficio SocioAssistenziale con la convenzione con uno Psicologo ed un’Assistente Sociale.
Anche per il 2008 sono state confermate le spese relative ai nefropatici e
talassemici e la compartecipazione per gli anziani nelle case di riposo. Le
attività a sostegno di persone svantaggiate saranno realizzate tramite il
progetto “Porte Aperte” in collaborazione con la Provincia di Potenza, il
progetto “Cittadinanza Solidale” e l’istituzione di un capitolo di spesa pari ad €
5.400,00. Nel corso dell’anno, in qualità di comune capo area per l’Ambito
Basento si porranno in essere tutte le attività per proseguire l’Assistenza
domiciliare per l’Handicap. Saranno organizzate attività per gli anziani quali le
cure termali ed il soggiorno estivo al mare.

Interventi nel
sociale

Per l’anno corrente aderiamo agli “EVENTI IDENTITA’ LUCANA 2008” con la
Promozione del
fornitura dell’Agenda Lucana 2008 personalizzata, la partecipazione alla
Territorio e
manifestazione Basilicata in TIR 2008 che porterà il nostro comune in 100
Turismo
piazze d’Italia e l’inserimento del nostro comune nella pubblicazione di
Speciale Estate 2008. Per il 2008 si attiveranno le procedure per aderire al
Club dei Borghi più Belli d’Italia. Saranno realizzate alcune importanti mostre

pedonale via Roma-SP10-campo sportivo, Adeguamento viabilità ScangoPiani Marini, Adeguamento strada Macchie, Prolungamento impianto di
illuminazione Serra Portello e riqualificazione urbana via Calvario e via Salsa.
Saranno completati entro il 2008 i seguenti lavori : Consolidamento statico del
Castello, Chiostro Chiesa dell’Annunziata e la Palestra Polifunzionale. Nel
prossimo triennio è prevista la riqualificazione dell’Area fluviale della fiumara di
Cancellara, la Realizzazione di un terminal bus e di Parcheggi pubblici, la
messa in sicurezza e la riqualificazione urbana dei versanti di c/da Salsa, di
via Garibaldi-via del Tinale.

ed eventi con la stretta collaborazione delle Associazioni operanti sul nostro
territorio; la finalità sarà quella di promuovere il nostro straordinario
patrimonio all'interno del Borgo antico, così da dare avvio all’implementazione
di un percorso per dare un'offerta turistica continuativa e qualificata. Tutto ciò
sarà un'occasione di sostegno e di sviluppo dell'economia locale. Saranno
intensificate e sviluppate le relazioni con gli organi di informazione e si
potenzieranno i servizi di marketing territoriale anche tramite internet.
Continueremo nelle azioni di sviluppo turistico, stimolando le azioni rivolte alla
ricettività, con altri progetti di approfondimento e di sviluppo del progetto
appena concluso dell’Interreg III – Mediterritage. Si sosterranno le iniziative dei
piccoli produttori locali, partecipando alle iniziative organizzate
dall’associazione “Città dei Sapori”.
Saranno attivate misure specifiche per i nostri giovani al fine di consentire
Giovani e
l’ampliamento dell’offerta formativa, la promozione delle reti di cooperazione
Cultura
con realtà nazionali ed internazionali, la valorizzazione del capitale umano;
saranno attivate azioni rivolte a stimolare la partecipazione, premiare il talento
ed il merito, valorizzare le attitudini e le propensioni motivazionali, favorire
percorsi di crescita, di studio e di lavoro. In via esemplificativa sono stati
attivati nell’anno 2008 le procedure per la partecipazione al Programma
Comunitario LIFE LONG LEARNING – Leonardo - Progetto Itaca che
consentirà l’assegnazione per il nostro comune di 2 borse per tirocini di
formazione professionale nel Regno Unito per un periodo di 14 settimane; il
progetto consentirà l’acquisizione di competenze di carattere professionale
nei settori dell’ambiente, del turismo rurale e del turismo alternativo,
consentirà di gestire autonomamente i contenuti ed i saperi professionali in
altri contesti europei. Nell’ambito degli scambi socio-culturali giovanili per
l’anno 2008 promossi dal Ministero degli Affari Esteri e dal Dipartimento
Formazione Lavoro Cultura della Regione Basilicata sono stati attivati due
progetti di scambio con la Spagna e con l’Ucraina il cui esito sarà noto nei
mesi di maggio/giugno; gli scambi avranno come tema la valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico ed ambientale e si terranno presumibilmente nel
periodo giugno-settembre dell’anno corrente.
Per quanto riguarda le opere pubbliche del 2008 opereremo prevalentemente
con investimenti relativi alla viabilità rurale ed alla viabilità di collegamento con
il Potentino e l’Alto Bradano, con investimenti relativi agli impianti di
illuminazione pubblica, di riqualificazione urbana, di ampliamento del cimitero;
saranno avviati i lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria. Tutti questi
interventi programmati, insieme al termine dei lavori già avviati quali la
palestra, il castello ed il chiostro del convento che saranno completati
presumibilmente nell’anno 2008 consentiranno di fornire una buona
infrastrutturazione del territorio per elevare la qualità della vita dei nostri
cittadini ed offrire servizi avanzati all’offerta turistica. Nel corso dell’anno
saranno appaltate le seguenti opere : Costruzione nuovi Loculi cimiteriali,
Rifacimento Rete idrica e fognante centro abitato (AQL), Manutenzione
straordinaria e ammodernamento strada Ponte Tiera-Cancellara-Pian del
Cerro (Provincia), Realizzazione museo multimediale Castello, Strada

Opere
pubbliche

Sono in fase di ultimazione gli studi -da parte degli uffici comunali a seguito
della delibera di Consiglio Comunale di indirizzo del mese di settembre 2007Rifiuti solidi
sulla gestione del servizio che fornirà all’Amministrazione gli strumenti urbani e raccolta
decisionali utili alla definizione di un servizio più funzionale e più efficiente.
differenziata
Tale studio fornirà gli elementi utili per valutare l’eventuale esternalizzazione
del servizio. Per la raccolta differenziata della carta, della plastica, del vetro,
delle pile esauste e dei farmaci scaduti si è già provveduto al potenziamento
dei contenitori; è allo studio la possibilità di creare un centro unico di raccolta.
Siamo a servizio della comunità per affrontare i problemi della nostra
quotidianità e del nostro futuro, senza dimenticare le situazioni negative che
nel mondo persistono, attraverso il sostegno di progetti di solidarietà
internazionale cercheremo di contribuire a ridurre il divario tra paesi poveri e
paesi ricchi, sapendo che questa Comunità dispone di un elevato senso
civico e di una predisposizione a farsi carico dei problemi dei più deboli e dei
più emarginati.
Il bilancio di previsione 2008 prevede una spesa complessiva di Euro
2.387.640,83 di cui Euro 1.409.997,86 di spesa corrente, che ci consentirà,
pur operando in un quadro ancora presente di difficoltà economica nazionale,
di erogare servizi qualificati, funzionali a garantire la qualità della vita dei nostri
cittadini. Questa relazione è significativa nei suoi interventi qualificanti ma non
è esaustiva di tanti altri interventi che porteranno anch’essi alla crescita della
nostra comunità. Presentiamo all’approvazione un bilancio equilibrato, equo e
condivisibile.

Compiti di
solidarietà

Conclusioni

