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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2013
Assessorato al Bilancio, Patrlmonio e Politiche fÎnanzlarle
Dott.ssa Carmelita Lisclandro
delle sceltedel
Il consuntivo2013del nostroComune risenteinevitabilmente
Govemocentraleche ha prodottouno statodi confusionenormativaed ha, di
del
fatIo, parulizzafoI'operativitàdegli Enti locali portandoall'approvazione
Bilanciodi previsionea novembre2013.
La critica situazioneeconomicache stiamovivendoè la peggioredegli ultimi
decennied è soprattuttochi amministraa livello locale che percepiscela
le vicissitudinie le problematiche
drammaticità,in quantovive quotidianamente
dei cittadini che si rivolgono ancheal Comune per chiedereinterventidi
economica.
assistenza
L'anno 2013 è statoquindi anche un anno difficile a causadelle numerose
evoluzioninormative,non solo in termini di tagli agli Enti locali, ma anche
I'anno in cui i Comunisonostati trasformatiin meri esattoriper conto dello
Stato.
L'incertezza della normativatributaria locale ha interessatotutte le tipologie di
tributi: la tassasui rifiuti urbani2013,in quantodapprimal'imposizione della
complicatae costosaTares,poi semprea novembresi è data la possibilitàdi
ripristino delle forme dell'anno precedente(Tarsu, Tia) con conseguente
dilazione dei termini di pagamento;la tiritera infinita sul pagamentoinfinito
dell'IMU- prima casae poi mini-imu; il permaneredel patto di stabilitàche
caratterizzata
di unaleggedi stabilitàL
gli investimenti;la presentazione
scoraggia
da tasse (Trise,Tari, Tas, Tuc e infine IUC); la IUC dai contenutiin continua
evoluzioneche condizionaancheI'arr,oZ0l4.
da una profondarivoluzioneche si
E' un biennio, pertantocontrassegnato
traduce in una progressivariduzione dei trasferimentistatali e regionali ed in
corrispondenzadi una persistentenegativa congiunturaeconomicache investe
I'intero territorio italiano, che rende quindi particolarmentedifficile per i

al pagamentodei tributi comunali,problematicache non
cittadini ottemperare
escludepertantoarche la nostraComunità.
La situazioneeconomicain atto incide in maniera notevole sull'azione
ma i principi che stannoalla base di ogni attoe le prioritàche
amministrativa,
ha intesoperseguire
si possonocosìriassurnere:
l' Amministrazione
- Mantenimentoin sicurezzadegli equilibri di bilancioed averecontezzae
monitoraggiocostantedella situazionefinanziaria;
- Equilibratadeterminazione
dei tributi comunalie dei corrispettividei servizi
ispirataai principidi equilibrio,buonsensoed equità;
- Contenimento
dei costi,tagliaregli sprechied attentaverificadelle singole
vocidi spesa
e recupero
dell'evasione;
- Mantenimento,ed ove possibileil miglioramentodella qualità dei servizi
erogatial cittadino e in particolarei servizi alle persone che appartengonoa
fascecondifficoltàsocio-economica;
- Razionalizzazionee selezione degli interventi nel campo delle opere
pubbliche:fare "cose utili e prod ttive" nell'interesseindistintodi tutti i
cittadini;
- Onoraregli impegni presi: le ditte fomitrici del Comuneattraversanouna
faseeconomica molto difficile ed è imporlantedarecertezzadel pagamento
e ovepossibilecomunicarglii tempi.
VERIFICASITUAZIONE DEBITORIA
Il monitoraggiodella situazionedebitoria dell'Ente awiene costantemente.
Possiamoaffermareche, la situazionefinanziariadel Comunedi GioiosaMarea
è migliorataancheper il pagamento
dei debiti grazieal Decretolegge3512013
cheha consentitoil pagamento
dei debitidel Comune cheal 3l dicembre2012
per fatturenon pagatee impegni,quindi
ad euro 3.819.599,84
ammontavano
debiticerti,attestatida documentifiscalie impegniformalicon dettagliatoelenco
di decinee decinedi fomitori molti dei quali gioiosani;debiti che il Comune
avevacontrattonegli anni precedentiper I'acquistodi beni, per prestazionidi
e investimenti.
servizi,per lavoridi manutenzione
L'importo ammessoalla proceduraè di euro 2.387.287,24(pari al 62%) a
frontedi unarichiestadi euro3.819.599,84.
Nel corso dell'anao 2013 è stato erogato circa il 50% dell'importo di
concessa
ai sensidell'art.1del D.L. 8 aprile2013n.35pari ad euro
anticipazione
| .193.643,62.
L'importo ammesso è statoconcesso
al tassodel 3,302o/o(comeprevistodal
decreto) e viene restituito in n.29 rate annuali di importo pari ad euro
quindiI'ultimarataha datascadenza
64.569,66,
3l maggio2042.
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e notaprot.4993
In ottemperanza
allans. richiestanota pro; 890 del 22.01.2014
del 03.04.14. I'Ufficio Contenziosodel nostroComuneha verificatotutte le
controversie legali ed ha trasmessouna relazionedettagliata al fine di
aggiomarela situazionedellepratiche nei vari gradidi giudizioe verificare la
potenziale esposizionedebitoriadell'Ente. Ricognizionedettagliata,ritenuta
in atto.
dellasituazione
essenzialeal fine di verificareed averecontezza
speselegalicomplessive
di euro309.360,33
relative
Si sonopertantoevidenziate
'90
( n.8 contenziosi),
a contenziosiche risalgonoagli anni
e n. 30 contenziosi
relativi agli anni2000-2012,comeda relazionedell'Ufficio legale,la cui nota
neglianni,ma non si è onoratoil pagamento.
spesaè statapresentata
nel 2013pari ad
Nel dettagliole speselegaliper parcelle/note
spesepresentate
per
parcelle
presentate
elcro85.522,25:,
speselegali
nell'amo 2012 per euro
per speselegalirelativea parcellepresentate
44.597,16;
euro92.643,38
nell'anno
nell'anno
2011 ed euro 86.597,54relativea speselegali per parcellepresentate
2010.
Allo stato attuale,si procederàad un'ulteriore verifica al fine di richiedereuna
riduzionedegliimporticomefattolo scorsoanno.
Si ricorda, a tal proposito,checon Deliberadi Giuntan.20512012
si è approvato
il Disciplinaredegli incarichilegali per l'istituzionee formazionedell' elenco
di incarichidi patrociniolegalee stragiudiziale
awocati per il conferimento
del
la sottoscrizione
Comune.In conseguenza,
del disciplinareimpegnaad accettare
il compensogià determinatoper gradodi giudizio, questopertantoescludela
possibilitàdi doverpagareimportielevatissimi.
VERIFICA DEI CREDITI
L'attività di recuperocrediti interessaogni Ufficio comunale e concemeogni
tipologiadi creditoche a qualunquetitolo è vantatodall'Ente,non ultimo si è
e l'emissionedei ruoli relativi alle
data indicazione per la predisposizione
Contrar.venzionidel Codicedella strada,
era fermaall'anno2008,dopo i necessari
La proceduradi riscossione
controllie
rettifichein data21.02.201.3
è statoreso esecutivol'amo 2008per I'importodi
in dala 17.04.2013
il ruolo relativoall'aruro
e;:;.o17.052,20e successivamente
2009per un importopari ad euro 17.034,40;
sia I'arno 2008che il 2009sonoin
riscossione.
Iî data16.04.2014sonostati resi esecutivii ruoli relativi agli ami
2010,2011,2012proventirelativi ai verbalidi infrazionial Codicedella Strada
che una volta recuperati verramo impiegati in parte per la sostituzionee
I'ammodemamentci
della segnaleticaesistentedelle strade,oltre che per il
potenziamento
dei servizidi controllo dellapoliziamunicipalesul territorio.
COMPENSAZIONECRÌ,DITI/DEBITI
Con Deliberan. 35 del 19.03.2013la GiuntaMunicipaleha definito le linee
guidaper I'attuazionedel príncipiodi compensazione
tra le paÍi di debiti/crediti.
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Con tale atto si è andato incontro, in Lodo concreto, a tutti coloro che
vantavarocrediti nei confrontidel Comuneper lavori e fomituredi beni, ma
avevanodebitipertributi nei confrontidell'Ente.
Si è ritenuto pertanto indifferibile ed urgente in una fase economica di forte
compressione
finanziariaagevolarei cittadinie le impreseawiando,in concreto,
i crediticon i debitipertributi comunali.
la possibilitàdi potercompensare
è stataaccoltain modo
La possibilitàdi awiare la proceduradi compensazione
pienamente
positivodai cittadinie dalleimpreseinteressate
e decine sonostate
le istanzepresentate.
Con Delibera n.98 del 12.06.2014la Giunta Municipale ha proceduto
all'approvazionedella relazioneillustrativa e dello schemadel rendiconto
dell'eserciziofinanziario2013 che comprende:Il conto del bilancio,il conto
economicoacclusoil prospettodi conciliazione
e il contodel patrimonio.
Passando
adessoalla trattazionedei documentidel contoconsuntivo2013, si
evidenzia:
Il rendiconto 2013 del nostro Comune chiude con I'avanzo di
amministrazione che ammonta ad euro 66.035,34e da intendersieffettiva
disponibilitàfinanziariae scaturiscedal saldoattivo di conto corrente,a cui si
aggiungono
i residuiattivi (crediti)e a sotharsii residuipassivi(debiti).
Il fondocassaal l'gennaio 2013 ammontava
ad erno273.903,07
le riscossioni
effettuate durante I'anno ammontanoad euro 9.077.978,46(di cui euro
6.932.945,04in conto competenzaed euro 2.145.033,42in conto residui),i
(di cui euro5.519.596,14
pagamentieffettuatiammontano
ad euro8.949.295,84
ed elro 3.429.699,70
in contoresidui).
in contocompetenza
Il fondo cassa al 3l dicembre2013è pari ad euro 402.585,69.
Si rileva che
sianegli anni2010-2013sonostateeffettuaterichiestedi anticipazionidi cassaal
Tesoriere- BancaUnicreditspaAgenziadi GioiosaMarea, comerappresentato
dal prospettoqui di seguito:
Disponibilità

Anticipazioni

Anno2010

r.481.979,30

320.988,85

Amo 2011

1.482.481,95

773.737
,59

Anno2012

1.552.088,51

0,00

Armo2013

1..767.412,06

0,00

Sia per l'anno2010cheper il 2011sonorimasteinestinte, comesi evincedal
prospetto,I' anticipazionedi cassa contrattacon il tésoriere-Bancae in
particolarenell'anno2011 (saldoal lo gemaio2012) pari ad euro773.737,59

è stataestintanell'anno2012.Sievidenziache al3l/1212013non ci sonodebiti
per anticipazionidi cassadel nostroComunecon il Tesoriere-BancaUniCredit
chegestisceil serviziodi tesoreria
Nel corsodell'anno2013sonostatiemessin.l 192reversalie n.2321mandati
Il risultatodellagestionedi competenza(TotaleEntratepereuro11.911.859,83e
pari
ed evidenzia
un avanzodi competenza
Totale Spesepereuro11.899.766,29)
adeuro12.093,54.
Il CONTOECONOMICO, evidenziail risultatoeconomicodell'esercizioche
si ottienedalladifferenzatra i ricavi e costi.
PROVENTI DELLA GESTIONE (ENTRATEI
Il totale delle Entrate di competenzaè euro 11.911.859,83,
Le entratecorrénti
(titolo I-II-U) ammontano
adeuro6.385.024,55
e si distinguonoin:
1) ENTRATE TRJBUTARIE - TITOLO I
3.r22.558,ó1.

accertat€ ammontano ad €uro

I) per euro 1.937.672,84relativead:
Si riferisconoad!gpgg.!g (categoria
IMU euro1.628.000,00
AddizionaleIRPEFeuro284.738,00
AddizionaleEnergiaelettricaeuro 16.808,38
Impostapubblicitàeuro7.806,94
Le Tasse (categoriaII) si riferisconoalla Tassarifiuti solidi urbaniper euro
1.183.048,00 e ai Tributi speciali (categoriaIII) ai Diritti sulle pubbliche
anlsslonl Dereuro l.òJ /-/ /.

2)ENTRATE DA TRASFtrRIMENTI - TITOLO II ammontanoa complessivi
ettro 2.479.767,43.
Si evidenzianopertantoi proventida trasferimentistatalie
nel seguente
regionalichesonorappresentati
sinteticamente
schema:

AXNO 2011

Stato

1.148.202,38

Regione

2.870,347
,41

ANNO 2012

975.313,00
1,743.049,06

ÀtfNo 2013
784.584,93

r.668.302,50

riduzionedei
Si rilevaperlantodal confrontodei dati unaconsistentee progressiva
trasferimentidi risorsefinanziarieprovenientidallo Stato e dallaRegione.
3) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TITOLO III ammontano ad euro
782,698,51.L'impofo derivada da sanzioniamministrative,
diritti di segreteria,
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proventiacquedotto
comunalee diritti e canonida dep.efognature,da illuminazioni
votiva,proventiperl'utilizzo strutturesportive.
4) ENTRATE DERMNTI DA ALIENAZIONE, trasferimentie riscossione
crediti -TITOLO fV ammontano ad enro 2.442,334,97e sono rappresentati
principalmenteda alienazioni di beni patrimoniali per euro 124.675,59,
trasferimentidi capitali
trasferimentidi capitalidallo Statoper euro 1.474.804,21,
da regioneper euro 716.786,69.Inriferimentoal piano delle alienazionidegli
immobili si è effettuatala venditaall'astadi n.2 casepopolari ex IACP di via
largo Peculio. L'importo incassatoè statodestinatoalla realizzazionedi opereutili
allacollettività.
5) LE ENTRATE DA ACCENSIONEDI PRESTITI - TITOLO V, ammontano
ad erro 2.387,287,24.
ó) LE ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TITOLO VI
ammontanoad euro 697.213,07,
SPESEDI COMPETENZA
Il totafedellespesedi competenzaammontaad euro 11.899.766,29.
con unariduzionedelle spese
Le spesecorrentiammontano
ad euro5.994.020,36
correntidi euro244.655,57ríspettoI'aruro2012;spesein contocapitaleper euro
2.459.222,00.
LE SPESE CORRENTI- TITOLO I ammontano ad euro 5.994.020,36.Si
le spesecorrentidi competenza
ritiene utile esplicitare,al fine di rappresentare
ripaÍite in baseall'intervento, cioè secondole categorieeconomicofunzionali
Esserisultanole sesuenti:
dellestesse.
o/o

CATEGORIE

IMPORTI

Costodel Personale

2.181,
.779,41

36,39

96.567,96

1,61

Acquisto di beni di consumo e materie
pnme

Prestazioni
di servizi

2.860.639,23

a1 1)

Utilizzo di beni di teEi

t09.'724,09

1,83

Trasferimenti

185.995,61

3,12

Interessipassivisu mutui

268.9t0,59

4,48

Impostee tasse

204.496,20

1 L'.'

Oneri straordinaridella sestioneconentc

TOTAII

85.90',7,27
5.994.020,36

|,43
toO%

relativaal personaleche è
Si evidenziaquantoelevatasia la spesa
"oinpl"..iuu
costituita principalmenteda retribuzionilorde del personaledipendente ed
imposteirap ed onerivari.
LE SPESE IN CONTO CAPITALE ITITOLO II) ammontano ad euro
2,459.222,07 di cui un importo rilevante interessagli investimentiper
ed adeguamento
dei
interventisull'ediliziascolastica(lavori di ristrutturazione
localimensapressola scuolamediadi Gioiosacentro,rifacimentodellacopertura
dell'edificio della scuolaelementaredi S.Giorgio,interventidi manutenzione
straordinariasu plessi scolasticicomunali).Inoltre importo considerevoliè
di stradecomunali.
destinatoalla sistemazione
Le speserelativeal RIMBORSO PRESTITI (TITOLO III) ammontanoad
euro 2,749,310,79
si riferisconoai mutui e prestiti contratti sia con la Cassa
non
Depositie Prestiti sia con I'Istituto CreditoSportivoche si estingueranno
prima di 15-18anni e riguardanoil mutuo stipulato per la scuolamedia,per Ia
costruzionedegli impianti sportivi, per il cimitero, per l'impianto di
peroperestradalied espropri,peril palazzomunicipale.
illuminazione,
perlantodella quotacapitale rimborsataper I'anno
L'ammontarecomplessivo
2013è pari ad enro362.024,00.
Gli interessipassivisui mutui pagatinell'anno
ammontano ad evo 265.473,00.La sommacomplessivarestituitanell'affio
2013siaa titolo di quotacapítalechedi interessipassivisui mutui ammontaad
e:uro627.496,00.
nei prossimianniche
Il nostroComuneha debiti residuipermutui da estinguere
a1ladatadel 31 dicembre2013, ammontano
ad euro5.792.425,40.
Le speseper SERVIZI PER C/TDRZI - TITOLO IV ammontanoad euro
697.213,07.
PATTO DI STABILITA'
Il Comunedi GioiosaMarea è riuscito a rispettareil " patto di stabilità",
circa la legittimitàdella
obiettivoimpostoai Comunifortementein discussione
normativa che lo regola. Il dspetto del "patto" evita di esporre il Comunealle
pesantissimesanzionipreviste in casodi mancatoraggiungimentodegli obiettivi
stabiliti dalla normativa, quali: riduzione dei trasferimenti erariali, divieto di
ricorrere all'indebitamentoper gli investimenti,obbligo di impegnarespese
correntiin misuranon superioreall'importoannualeminimo dei corrispondenti
ecc.
impegnieffettuatinell'ultimotriennio,divietodi assunzioni,
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ATTTVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA
ha riguardatotutti i settori e ritengo che le
L'impegno dell'Amministrazione
nel seguenteelenco,alcune
attivitàpiÌr significativepossonoesseresintelizzate
già conclusee realizzatenel20l3 ed altreagli inizi del2014ed alcunein fasedi
realizzazione:.
INVESTIMENTI E MANUTT,NZIONE STRAORDINARIA
- Lavori di ripristinostradadi collegamento
agricolaprov.lein localitàRocca
- Palmeoloeuro30.000.00:
- Manutenzione
Auditoriumeuro
straordinaria
dellavia Calvarioe parcheggio
35.00,00;
- Ristrutturazionee adeguamentonormativo del centro cottura della scuola
media e acquistoattrezzatve149.619,001'
- Manutenzione straordinaria strade S.Nicolo' Vecchio e Olivastrito
euro14.000.00:
- Realizzazione
pozzoin c.daManganoe nellafrazioneSanGiorgioper euro
41.000"00:
- Progettazioneesecutiva ei interventi di ristrutturazione dell' impianto
elettrico della scuolaelementarecentro-igienizzazionee tinteggiaturadi hrtti
gli ambientiscolasticieuro76.826,18;,
- Approvazionedel progetto per la manutenzionestraordinariae modifica di
piazzaTonnarua SanGiorgioeuro45.491,08;
- Manutenzione
straordinaria
dei locali in comodatod'usodel pianoterradella
stazioneferroviariadi SanGiorgio e attribuzionerisorseper la manutenzione
del primo piano euro10.500,00.Implementazionedi tutti i servizi al
pubblico.
- Rifacimentocoperturae smaltimentodell' amiantodella scuolaelementare
euro48.000,00;
S.Giorgio
PROGETTAZIONI E PARTECIPAZIONE BANDI
- Progettazione impianto sportivo polifunzionale- Adeguamento struttura
del
esistentepalazzettodello sportdi SanGiorgio (Bandodella presidenza
Consigliodei Ministri Fondosviluppopraticasportiva)euro999.428,00;
- Progettazioneper il completamentodell'impianto sportivo per la
realizzazlonedel campo in erba sintetica in località "Sottogrotte" (Bando
del Consigliodei Ministri- Fondosviluppopraticasportiva)
dellapresidenza
euro990.000.00:
- Progettazione
per il completamento
dell' impiantopolivalenteamatorialeper
l'eserciziodel calcetto,basket,pallavolo di via Convento(Bando della
presidenza
del Consigliodei Ministri- Fondosviluppopraticasportiva)euro
596.000.00:
- Progettazioneperla realizzazionedi una strutturapolifunzionalein località
Marinadi euro1.139.749.46:
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- Progettazione
esecutivadi manutenzionestraordinariae risanamentodel
al BandoEdilizia Scolastica
corpo"D" della scuolamedia;(Partecipazione
emanatodal CIPE)euro886.804,34;
- Progettazione
per ristrutturazione
e riqualificazione"Bene confiscatoalla
Mafia" (Partecipazione
al Bando dell'Assessoratoalla Famiglia) euro
86.682,25
- Progettazione esecutiva di manutenzione straordinaria e adeguamento
strutturaledellascuolamatemadi via Conventoper euro383.562,52;
- Progettazioneesecutiva dei lavori di manutenzionesfaordinaria e
adeguamentostruthrale della scuola media del centro urbano per euro
| .698.921,93.
SERVIZI SOCIALI
le crescenti
Molta sensibilitàè statapostanel camposociale,sia per sostenere
situazionidi disagio sia per supportare1e criticità legateal persisteredi una
preoccupante
faserecessiva,
cheinteressa
davicino anchela nostraComunità.
Siamocomunqueconsapevoli
dell'importanza
dellapresenza
del Comuneal fìanco
dei cittadini che afTrontanosituazionidi difficoltà:
- Serviziodi assistenzadomiciliare agli aruiani;
- Erogazione
contributiper le abitazioniin locazione;
- Attivazione del "Servizio civico" e Progetto"spazio lavoro" di unità
lavorativeadibite per la manutenzionedel verde e per l'assistenzae il
sostegnodelleattivitàscolastiche
ed ex-strascolastiche
- Progetto" Nonnovigile: un amicotra i bambini"cherivesteimportanzaper
I'integrazione
socialeperI'anziano,ma anchecomeausilioallaviabilitàed è
inoltregarantitauna sorveglianza
aggiuntivaai plessiscolastici;
- Ricoverodi anziani,disabitie indigenti,malatipsichicipressoi centridi cura
e casedi riposoe comunitàdisabili;
- AFfidamento
temporaneo
deiminoril
- Convenzione
con I'AIAS di SanFilippodel Melaper i tasportodei disabili;
- Pafecipazioneal bandocon n. 10 progettiper l'attivazionedei "Cantieridi
servizi"',
- Contributi economicia ragazzemadri;
- Assistenzae cureveterinariee ricovero di cani randagi;
- Coloniaestivagratuitaper bambinial fine di favorireI'integrazionesociale,
la condivisione
e il valoredell'amicizia:
ATTIVITA' VARIE
Indizioneconcorsopubblicoper soli titoli riservatoallecategorieprotetteper
n. 2 posti a tempo indeterminatoe part- time di tecnico informatico e di
Ingegnere;
- Realizzazione
comunali:
corsodi BLSpergli impiegati
- Acquistodi defibrillatori;

Alienazionedi n. 2 alloggipopolaridi proprietàcomunale;
Civile
Pianocomunaledi Protezione
Attribuzionerisorseper I'adeguamento
strutturedi prossimarealizzazione:
ed allestimento
Istituzionedel serviziodi controlloambientale;
Contributieconomicialle attivitàsportive;
(Camevale, Estate-mare,
Le attivitàdi intrattenimentoe le manifestazioni
attività natalizie, ecc), effettuate con una forte contrazione di risorse
finanziarie,si sonosvolteall'insegnadellatradizione,con la collaborazrone
dellaConsultaGiovanile,del ConsorzioVinciguerrad'Aragonae di tutte le
associazioniculturali presenti sul territorio. La loro disponibilità e
per la buonariuscitadeglieventi.
collaborazione
è stataindispensabile
PUBBLICA ISTRUZIONE- EDIFICI SCOLASTICI
- Costantecollaborazione
con il Dirigentedell'Istituto comprensivoper la
risoluzionedi problemiche interessano
i piccoli interventidi manutenzione
sui plessi, il supportoper I'attività di assistenzasui plessi e assistenza
di disagioe relazionalein
igienico-sanitariae per ogni tipo di problematica
cui si richiedeI'interventodei ServiziSociali.
- Attivazionedel Progetto"Dopo-scuola-Laforza delle Parole", servizio
gratuito di sostegnoscolasticoofferto alle famiglie dei bambini che
presentanoproblematichedi apprendimentoe relazionali ed immigrati, che
si è protrattofino alleconclusionidelleattivitàdidattiche.
- Compartecipazionecon l'Istituto comprensivo per la realtzzaztone del
progetto"Il passatoè il nostrofuturo";
è diretto a migliorarela qualità
L'impegnoprofusodall'Amministrazione
delle strutture e la messain sicurezzadegli edifrci scolastici(realizzazione
tinteggiatura
dell'impiantoelettricorisalentead oltre 50 anni fa e successiva
ed igienizzazi.one
di tutti gli ambienti della scuola elementare-centro;
attivazionedei nuovi locali del centro cottura per il servizio mensa
scolastica,l'eliminazionedell'amianto dal tetto della scuolaelementare
della fraz.S.Giorgio.
necessarie
ed
comunale,assolutamente
Opereritenutedall'Amministrazione
indifferibili per garantireil miglioramentodellaqualitàdei serviziscolastici
e assicurare
la sicurezzae I'incolumità dei bambini.
E' da rilevare che f inizio dell'anno scolastico201312014è stato
caÍatleîizzato
dalla dichiarazione
di inagibilitàdei locali dellascuolamedia
di Gioiosa-centro
a seguitodei sopralluoghieffettuatidagli enti preposti,
dall'Amministrazione
dopoil sismadel 15 agosto,
alleÍati immediatamente
al fine di verihcaretutti gli edifici scolasticidel territoriocomunale.
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Dopo un momentodi smarrimento,si è entrati in una fase di assoluta
operandoin costantesinergiacon il Dirigente
operativiiàe riorganizzazione,
scolastico,si è individuatol'edificio ritenuto idoneo, garantendofin da
primo giomo di scuolala regolaritadelle lezioni e 1o svolgimentodelle
attività didattiche, organizzandoimmediatamenteil trasloco degli arredi
pergli alunni.
necessarie il serviziodel trasportoscolastico
Grande soddisfazioneper I'Amministrazionecomunale,ma ritengo per
I'intera Comunità,è da rilevarequalchemesedopo, con l'ammissioneal
nel bandoper l'edilizia scolastica"Decretodel Fare" che ha
finanziamento
assicurato
in tempi celeri l'awio dei lavori per la scuolamediainteressata
dall'ordinanzadi inagibilità.Inizio dei lavori che è avvenutola settimana
scorsa.
Non meno importanti sono i lavori di manutenzione straordinaria e
strutturaledella scuolamatemadi via Conventoil cui iter è
adeguamento
stato awiato nel corso del 2013, ma i lavori sono iniziati nella prima
celermente.
di giugnoe stannoprocedendo
settimana
Possiamoaffermaree in assolutaserenitàdi averoperato nel 2013 con la
massimaattenzioneal bene pubblico e facendodel nostro meglio per
indistintodi tutti i cittadini.
ottimizzarele risorsedisponibilie nell'interesse
Il nostro obiettivoprimario è quello di mantenerei servizi, garantirele
ai bisogni
e migliorarela loro qualità,adeguandoli
condizionidi accessibilità
dellefamiglie,dei singolie delle imprese(attivazionedel centrocotturaper
il servizio mensa scolastica,gratuità del servizio di trasportointemo,
nelle scuole,
gratuitàdella coloniaestiva,attivitàdi supportoed assistenza
garantirela sicurezza
domiciliareagli amianiecc,ecc),
serviziodi assistenza
del pianodi protezionecivile),ma fareancheuna
dei cittadini( allestimento
forte politica di investimenti di natura produttiva e di sviluppo
infÌastrutturale,(lavori sulle scuole e manutenzionistraordinarie)per dare
per le famigliedella
opportunitàdi lavorosul territoriocomunale,essenziale
nostraComunità.
sia di naiura finanziariache
Le difficoltà ci sono e non le nascondiamo,
burocratiche,ma le affrontiamo giomalmente, con f indispensabile
i suggerimenti
e tenendo
collaborazionedei dipendenticomunali,ascoltando
le critiche costruttivedei cittadini.
in considerazione
GioiosaMarea"18luelio2014
Fioanziarie
Bilancioeglh
e a Poliúigbe
L'Assessore
soreal Bilancio
Dou.ssaCarsrdita Lisalaldro n
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