COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 19
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2012
Lo scorso 29 Aprile è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale il Rendiconto della
Gestione dell'anno 2012, cioè il bilancio consuntivo dello scorso anno.
Si è trattato di un bilancio con un risultato di gestione positivo, ma che testimonia in modo evidente il
gravissimo periodo che stiamo attraversando dal punto di vista economico.
La riduzione costante dei trasferimenti dello Stato, la compressione delle entrate per oneri di
urbanizzazione ed attività estrattive, la fine delle entrate straordinarie conseguenti le grandi opere, la
forte crisi economica, hanno richiesto da parte della Giunta e degli Uffici Comunali, un attento lavoro di
razionalizzazione e contenimento della spesa, allo scopo di non aumentare le tariffe di competenza
Comunale, cercando di mantenere inalterati i livelli dei servizi offerti alla cittadinanza.
Per meglio esplicitare a tutti i cittadini quale sia stata la nostra azione di governo portata avanti fino ad
oggi, si allega alla presente la relazione della Giunta approvata assieme al bilancio, dove viene indicato in
modo schematico quanto abbiamo realizzato nel corso di questi anni e cosa invece proponiamo di
portare a compimento nella restante parte di legislatura.
Nella sottostante tabella, ai fini di una maggiore comprensione della trasformazione economica degli
ultimi anni, sono sono indicate le seguenti cifre, arrotondate alle migliaia di Euro, presenti nei relativi
rendiconti annuali:
Spesa corrente: sono le somme presenti a vario titolo nel bilancio comunale ed utilizzate per la
gestione corrente dei servizi comunali; cifre in pesante diminuzione nel corso degli ultimi esercizi, che
hanno richiesto una corrispondente riduzione e rimodulazione delle spese, per cercare di mantenere
inalterati i livelli dei servizi;
Avanzo di Amministrazione: sono i soldi rimasti dalla gestione dell'anno di riferimento e che
fino al 2012 potevano essere utilizzate nell'anno successivo andando a coprire eventuali necessità di
bilancio; anche in questo caso si nota chiaramente una costante diminuzione delle cifre (con
l'eccezione del 2010, dove abbiamo operato un attento lavoro di verifica e recupero dei residui
presenti nel vari capitoli), conseguenza delle minori risorse, ma anche di una più attenta
programmazione durante la stesura del bilancio di previsione;
Spese di personale: viene riportata la somma complessiva impiegata per il personale del Comune;
considerato che la maggior parte dei servizi erogati ai cittadini viene effettuata tramite il personale
interno del Comune, rappresenta conseguentemente una delle voci maggiori di spesa del bilancio
annuale dell'Amministrazione; anche in questo caso si registra una costante diminuzione in virtù delle
scelte amministrative operate dalla nostra Giunta, di non ricoprire interamente i posti lasciati vacanti
per pensionamenti e trasferimenti che si sono verificati nel corso degli anni; si è trattato di una scelta
certamente dolorosa e che può essere causa di disservizi e problemi, ma ha rappresentato una delle
poche opzioni per mantenere in equilibrio i conti di bilancio;

Rimborso mutui: rappresenta la somma per rimborso di capitale ed interessi, per debiti contratti
dalle passate Amministrazioni e che pesano in modo eccessivo sui bilanci di ogni anno; questa
purtroppo è una posta di bilancio sulla quale non esistono margini di manovra in grado di modificare in
modo sostanziale lo stato dei fatti; abbiamo operato nei limiti del possibile alcuni interventi correttivi
ottenendo, come si può notare, lievi miglioramenti, ma tuttavia la situazione dell'indebitamento
rappresenta oggi e per gli anni a venire un pesante condizionamento all'azione amministrativa. Preme
ricordare che nel primo periodo del nostro mandato abbiamo operato la scelta di uscire dai
tristemente famosi "Swap/ derivati" nella cui morsa il nostro Comune si era sciaguratamente cacciato
e che hanno riempito la cronaca giornalistica degli ultimi tempi. Considerata l'importanza di portare a
conoscenza la situazione finanziaria del Comune, ci ripromettiamo di tornare prossimamente sulla
questione in maniera approfondita.
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IL SINDACO

Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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