Relazione del Sindaco al Bilancio Consuntivo 2010
Il rendiconto che oggi viene presentato al Consiglio Comunale per l’approvazione, riguarda l’esercizio
finanziario 2010. 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 2010 è stato approvato dal commissario prefettizio dopo la crisi del 12 gennaio 2010. Il
Commissario ha ripercorso nella redazione del bilancio, le scelte fatte dall’Amministrazione sfiduciata; il
commissario ha però ritoccato la TARSU in maniera consistente, adeguandone il valore da 1,20 € a mq, ad €
1,70. Come ben sapete l’effetto della TARSU è traslato di un anno e quindi l’aumento di circa il 50% sarà
evidente nelle prossime bollette.
La gestione del bilancio 2010, 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 al governo di centro-destra.
Il conto consuntivo cade ad un anno dal nuovo mandato elettorale e ci permette di stilare un primo bilancio
dell'attivita' svolta da questa amministrazione. Il 2010 è stato un anno difficile per l’intera comunità, prima la
crisi, poi il commissariamento, le elezioni conseguenti, il ricorso al TAR, annunci di cambi di maggioranza
autunnali prima e primaverili poi. Giunti al termine di un anno, quello del 2010, particolarmente difficile,
possiamo affermare che l’attività finanziaria del nostro comune non ha subito particolari rallentamenti. Ciò è
stato possibile, oltre che per una gestione sempre attenta alle dinamiche di bilancio, anche grazie alla ferma
volontà della maggioranza di lavorare con serenità e determinazione, nonostante i tanti segni di instabilità che
provenivano da alcuni settori, in ordine al permanere alla guida della comunità della maggioranza uscita
vincitrice alle elezioni dello scorso 28 e 29 marzo 2010. Il lavoro a scadenza, prima ottobre 2010, poi marzo
2011, ed il clima di incertezza che era evidente in moltissimi settori della nostra comunità non hanno
condizionato l’attività politico-amministrativa, perché abbiamo ritenuto giusto lavorare con costanza e serenità
nell’interesse della comunità, aspettando fiduciosi l’esito del Tribunale Amministrativo Regionale.
Ci siamo difesi in sede giudiziaria ed abbiamo spiegato con calma, senza proclami e con dati oggettivi, alla
cittadinanza, tutto ciò che occorreva, man mano che la situazione si aggiornava, senza mai cedere ai toni di
sfida o a manifestazioni di esultanza che avvenivano in talune bacheche, anche con pubblicazioni di risultati
tipo calcistici, naturalmente parziali e infine mai più aggiornati, per non dover certificare la propria sconfitta e la
vittoria altrui.
Senza entrare nel merito del dibattimento giudiziario, colgo l’occasione per fare alcune considerazioni sulla
vicenda. Delle 11 schede contestate, dopo la verifica del TAR, effettuata in data 1 dicembre 2010, sei non
sono risultate esistenti. Le 5 restanti che sono state rinvenute erano tra quelle assegnate dai Presidenti di
seggio alla lista “Cancellara Democratica”. Tutte le 5 schede sono state votate con un solo segno di croce e
tale segno era apposto sul simbolo di “Cancellara Democratica”. E in ognuna di esse, infine, era riportata, in
vario modo, una sola preferenza : per candidati della nostra lista in due casi e per tre candidati dell’altra lista
nei rimanenti. “Cancellara Democratica” ha sempre nutrito, piena fiducia nella Magistratura, nei componenti i
Seggi Elettorali e nei Presidenti di Seggio che hanno presieduto alle operazioni elettorali del 28 e 29 marzo
2010. Siamo stati sempre fiduciosi e sereni, perché lo scrutinio è stato effettuato da Presidenti di Seggio e da
componenti dei Seggi Elettorali dei quali professionalità e senso del dovere sono indiscutibili. Uno dei due
Presidenti di Seggio capeggiava, in occasione del voto del maggio 2006, la lista che perse le elezioni quando
il sottoscritto fu eletto per la prima volta sindaco. Il suddetto Presidente, inoltre, è stato tra i setti firmatari della
sfiducia alla maggioranza, da me capeggiata, che provocò il commissariamento dell’Amministrazione

Comunale il 12 gennaio 2010. Così come abbiamo avuto nei mesi scorsi piena fiducia nella Magistratura, a
marzo 2010 ne abbiamo avuta nei confronti dei componenti i Seggi Elettorali e dei loro Presidenti, in quella
occasione Pubblici Ufficiali chiamati ad esercitare funzioni per lo Stato. Agli inizi di ottobre 2010, in alcuni
articoli apparsi su tutti i quotidiani regionali i ricorrenti riportavano notizie e fatti di cui erano certi. Oggi, gli
stessi sono spogliati delle loro certezze e smentiti dai fatti. Per fare un esempio, tanto erano sicuri di quanto
esposto nel ricorso che uno dei loro difensori, l’avv. Napoli, sulla Gazzetta del Mezzogiorno aveva dichiarato
che tra le 11 schede oggetto di ricorso si era certi di trovare schede assegnate a “Cancellara Democratica”,
riportanti nomi strani - del tipo GIANNIELLO, TARATATAN e TAMBLORE – e che di conseguenza, andavano
annullate. Chiaramente, in fase di verifica da parte del TAR, tali schede non sono state riscontrate cioè non
esistono. Di tali anomalie non c’e traccia neanche nei verbali di scrutinio, e delle quali giustamente nessuno
aveva fatto menzione, ne poteva farne, perché inesistenti. Per quanto riguarda le 5 schede oggetto del
giudizio, il Tribunale a deciso, nell’udienza del 24 marzo, che le operazioni elettorali sono state eseguite in
maniera corretta. Mi preme aggiungere, prescindendo dal giudizio del TAR, che le schede suddette erano tutte
e cinque votate con un solo segno di croce, e tale segno era riportato sul simbolo della lista “Cancellara
Democratica”, da cui si evince una chiara volontà dell’elettore di dare fiducia alla compagine di “Cancellara
Democratica”, che ha vinto legittimamente le elezioni del 28 e 29 marzo 2010. Tanto era dovuto, senza
nessuna polemica, ma per la chiarezza che il caso impone ed ad onore del vero.
Detto questo, nel 2010, entrando nella parte gestionale, è stata stipulata una 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. E’
stata rinnovata la convenzione con la Polizia Provinciale. Nel corso del 2010 si è dotato l’ufficio SocioAssistenziale, in continuità con il passato, della collaborazione di uno Psicologo e di un Assistente Sociale.
Sono state erogate le spese relative ai nefropatici e talassemici e la compartecipazione per gli anziani nelle
case di riposo. Le attività a sostegno di persone svantaggiate sono state realizzate tramite progetti di
sostegno, utilizzando un capitolo di spesa del bilancio comunale dedicato e tramite contributi regionali. Nel
corso dell’anno 2010, 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 abbiamo sostenuto la nostra comunità in Argentina con un contributo
economico ed abbiamo distribuito i viveri della Croce Rossa alle famiglie bisognose.
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 associazioni di scuola calcio,
karate e mini-volley.
Abbiamo aderito agli “EVENTI IDENTITA’ LUCANA 2010” con la fornitura dell’Agenda Lucana 2010
personalizzata, la partecipazione alla manifestazione Basilicata in TIR 2010 che ha portato il nostro comune in
10 piazze d’Italia e l’inserimento del nostro comune nella pubblicazione di Speciale Estate 2010. Si sono
sostenute le iniziative dei piccoli produttori locali, partecipando alle iniziative organizzate dalle varie
’associazioni del settore”. Abbiamo patrocinato l’evento dell’Arci “La Liberazione è la nostra Costituzione”.
Abbiamo partecipato alla giornata della Piccola Grande Italia di Legambiente, ed alla settimana della cultura
del MIBAC. I grandi eventi che abbiamo organizzato e patrocinato sono stati la Giornata dello Sport
organizzata dalla Scuola dell’Obbligo, la Gara Regionale della Croce Rossa, il SalsicciaFestival ed il Corteo
Storico. La promozione del territorio è continuata con l’inserimento del nostro comune nella guida “Eventi
Comuni”.
Molta attenzione abbiamo prestato e presteremo per le Fonti rinnovabili. E’ stata completata la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna del campo sportivo. Sono allo studio iniziative per
installare impianti minieolici, eolici e fotovoltaici sia sui fabbricati che sui suoli di proprietà comunale.

E’ stata stipulata una convenzione con il CNR per uno studio relativo alla conservazione ed alla valorizzazione
del patrimonio culturale ed architettonico della nostra comunità. E’ stato approvato il Piano generale degli
impianti pubblicitari. E’ stata stipulata una convenzione con una società specializzata per il ripristino della
sicurezza della circolazione post-incidente.
Per le opere pubbliche sono stati ultimati i lavori di Costruzione nuovi Loculi cimiteriali, del prolungamento
dell’impianto di illuminazione in c/da Carpine ed i lavori di riqualificazione della gradinata di via Pietro
Cancellario; è stata completata la riqualificazione del versante di via Ripa con l’installazione di altri punti luce.
E’ stato restaurato il monumento ai caduti di via Vittorio Emanuele III. Sono stati completati i lavori di restauro
degli affreschi del Convento. E’ in corso di realizzazione il museo multimediale al Castello Medioevale. Nel
corso del 2010 sono state perfezionate le procedure per la riqualificazione di via Salsa e per l’adeguamento
dell’incrocio via Salsa/via Frisi, per la manutenzione della viabilità rurale in c/da Carasciate, per la
manutenzione delle fontane di Via Oppido, Serra Coppoli, Alvo e Piani Marini, per la manutenzione dei tratturi
di c/da Fasano e Bosco Littorio-Cimitero, per l’ampliamento del centro sociale con i fondi POIS. E’ stata
finanziato per circa € 13.000, dei 20.000 disponibili, il progetto di riqualificazione delle facciate delle abitazioni
del borgo medioevale; i 7.000 € rimanenti sono stati impegnati per la ripubblicazione nell’anno 2011 del
bando. 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 alla gara per il servizio di raccolta dei rifiuti e per la raccolta differenziata porta a porta; il contratto
con la società aggiudicataria è stato stipulato nel mese di marzo ed il servizio partirà, salvo imprevisti
dell’ultima ora, il prossimo primo luglio.
Il bilancio consuntivo 2010, a seguito della gestione e del costante monitoraggio dei residui attivi e passivi, è
sintetizzato nel seguente prospetto :
GESTIONE
GESTIONE FINANZIARIA
Residui
Competenza
Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
1.124.525,51
1.274.715,60
PAGAMENTI
1.213.645,37
1.453.133,75
FONDO DI CASSA al 31 dicembre
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
2.251.585,27
749.758,51
RESIDUI PASSIVI
1.800.139,51
645.131,72
DIFFERENZA
AVANZO
Fondi vincolati
Fondi per finanziam. spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

TOTALE
337.225,54
2.399.241,11
2.666.779,12
69.687,53
==
69.687,53
3.001.343,78
2.445.271,23
556.072,55
625.760,08
184.014,09
263.630,55
=
178.115,44

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 lunga presentazione, sottopongo alla vostra discussione e
approvazione il bilancio consuntivo 2010 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.

