COMUNE DI CICCIANO
Provincia di Napoli

RELAZIONE DEL SINDACO
Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale
2015/2017
(Consiglio Comunale del 08/08/15)
Signor Presidente, signori Consiglieri e Assessori,
oggi ci accingiamo ad approvare il Bilancio di Previsione 2015. Lo facciamo in uno
scenario nazionale molto difficile, ma che costituisce una sfida per la nostra giovane
Amministrazione, sempre pronta ad assumersi la grande responsabilità che i cittadini ci
hanno accordato.
Siamo consapevoli che il bilancio di previsione è il documento centrale del ciclo di
programmazione e controllo dell’Ente; esso deve assolvere contemporaneamente alle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario, nonché esprimere
con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello
stesso.
Il presente bilancio di previsione tiene conto dell’entrata in vigore della riforma
sull’armonizzazione contabile degli Enti territoriali del 1 gennaio 2015. Gli effetti di
tale riforma si traducono in una maggiore conoscenza dei debiti effettivi dell’Ente, una
maggiore pulizia nei bilanci mediante la consistente riduzione dei residui e con l’adozione
della contabilità economico patrimoniale.
Nella redazione del presente bilancio è impossibile non tenere conto dei tagli ricevuti dai
trasferimenti dello Stato, soprattutto se uno fa riferimento agli ultimi cinque anni. Si è
passati infatti da 2.768.996,02 euro ricevuti nel 2010 a 1.162.611,09 euro previsti per
l’anno 2015 (circa 500.000 euro in meno rispetto anche solo all’anno scorso) e tutto ciò
significa che, nonostante l’Ente riceva anno dopo anno sempre meno trasferimenti statali,
grazie alla nostra politica sobria, oculata e parsimoniosa riusciamo sempre a garantire gli
stessi servizi, puntando sempre al miglioramento e alla ricerca di servizi aggiuntivi ai
cittadini che non gravino sulle loro tasche.
Quest’Amministrazione avrebbe potuto colmare il taglio dei trasferimenti statali
semplicemente aumentando la pressione fiscale a carico dei contribuenti, ma non è stata
questa la nostra politica: in controtendenza con altri comuni limitrofi siamo riusciti a non
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aumentare le principali imposte, abolendo la TASI per “altri fabbricati” e diminuendola
sulla prima abitazione dal 2 per mille a 1,5 per mille.
Siamo riusciti a diminuire la TARI attraverso un attento contenimento dei costi relativi
allo smaltimento e raccolta rifiuti, riuscendo a determinare per la prima volta, in maniera
precisa e realistica, i costi del servizio.
La pressione tributaria dell’IMU non ha subito aumenti e attraverso un’azione di
recupero dell’elusione e dell’evasione fiscale si è avuto un aumento del gettito dovuto.
Questo tipo di politica, di cercare di stanare chi non paga, ha permesso di recuperare soldi
(oltre 80.000 euro) e di diminuire il valore venale di zone D ed F quasi al valore agricolo.
Questo accorgimento ha permesso di allentare la pressione fiscale ai tanti cittadini che
possiedono terreni industriali nella zona PIP (Piano di Insediamento Produttivo) che
nell’ultimo decennio hanno dovuto pagare l’ICI come terreni industriali, per opere virtuali
e mai realizzate.
Impossibile non tenere presente del pregresso indebitamento per circa 3 milioni e mezzo
che nel 2012 ha costretto il Commissario Prefettizio a contrarre un’anticipazione di
liquidità di circa 1.300.000 euro che graverà sulle spalle dei cittadini per 30 anni con circa
40.000 euro annui di interessi. Logicamente, quello del Commissario Prefettizio va letto
come un atto dovuto per appianare debiti ante 2012 e molto interessante e costruttivo, per
noi “giovane Amministrazione”, sarebbe andare ad individuare le cause che hanno portato
a tale indebitamento per riuscire a capire come non amministrare la “res pubblica”.
Ancora oggi, nel programmare il bilancio di previsione, dobbiamo tener conto dei circa
600.000 euro annui di rate che i cittadini continuano a pagare per mutui contratti dal
2000 in poi, relativi ad opere realizzate quindi interamente con il sacrificio dei contribuenti
(alcuni esempi sono i mutui per i marciapiedi di Via Pertini, Via Maietta, Traversa
Bifulco, primo tratto Via Caserta, mutuo per campetti nel Rione IACP, mutuo per
recinzione Stadio Magnotti, ecc. ).
La politica dell’Amministrazione Arvonio, invece, è stata ben altra: ricercare
finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali senza gravare sulle spalle dei
cittadini, come fatto per la riqualificazione di Piazza Mazzini (circa 570.000 euro), per
l’efficientamento energetico del Centro Nadur (circa 210.000 euro), per l’efficientamento
energetico di alcune strutture comunali (circa 210.000 euro), per il completamento della
Scuola Media G. Pascoli di Piazzale Italia (circa 3.900.000 euro), per la riqualificazione
urbana ed energetica del Rione IACP (circa 5.700.000 euro), per l’acquisto delle
compostiere domestiche e automezzi per la raccolta differenziata (circa 380.000 euro).
Per gli ultimi tre finanziamenti appena citati siamo, ad onor del vero, in attesa del decreto
di finanziamento.
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BILANCIO PARTECIPATO
Così come riportato nel nostro programma elettorale, ampiamente condiviso dai nostri
concittadini, anche per quest’anno abbiamo tenuto fede alla redazione del bilancio
partecipato o partecipativo dando la possibilità ai cittadini di partecipare direttamente alla
vita politica del proprio paese scegliendo la destinazione di una quota di bilancio che
l’Ente mette a disposizione.
Mentre nel 2014 la scelta del bilancio partecipato ha portato all’estensione della mensa
scolastica anche agli alunni della scuola elementare, quest’anno i cittadini hanno espresso
e ottenuto già nel bilancio di previsione 2015 voci di bilancio per la riqualificazione
dell’area attrezzata del campetto di Via Roccarainola e l’attivazione di uno sportello di
ascolto psicologico e sportello-disabilità.
SPENDING REVIEW
Continua il grande sforzo dell’attuale Amministrazione nel contenere le spese,
intervenendo sul risparmio delle varie utenze comunali per decine di migliaia di euro
l’anno. Un’attenta rivalutazione delle assicurazioni su immobili e veicoli comunali ha
portato all’Ente un risparmio di circa 30.000 euro annui. Il reperimento di fondi nazionali
per impianti fotovoltaici per le strutture comunali permetterà di sicuro all’Ente di operare
una drastica diminuzione alle fatture per il raffreddamento e il riscaldamento degli uffici
comunali.
I programmi di contabilità, dell’ufficio elettorale, ufficio personale, ufficio tecnico, ecc.,
prima contrattualizzati con tre diverse società, sono stati sostituiti con un unico software
gestionale che garantirà all’Ente un risparmio di circa 10.000 euro all’anno.
La sobrietà che ci contraddistingue ha permesso negli ultimi anni di azzerare le spese di
rappresentanza e le spese per collaborazioni superflue.
AFFARI GENERALI E SOCIALI
Così come promesso in campagna elettorale, anche per il 2015, Sindaco ed Assessori
confermano la decurtazione del 25% delle indennità riuscendo a tal modo a mettere da
parte circa 25.000 euro annui da destinare alle famiglie indigenti attraverso anche lavori di
pubblica utilità (LPU) in fase di attuazione.
Confermiamo, con questo bilancio, l’insostituibile ruolo dell’associazionismo cittadino
come ponte di raccordo tra l’Amministrazione e i cittadini. Circa 20.000 euro sono stati
destinati a supporto delle Associazioni e Comitati che in questo anno daranno lustro,
attraverso il loro operato, al nostro paese (per esempio, giusto per citarne alcuni, il
Comitato Madonna degli Angeli in occasione del Centenario dell’incoronazione della
Vergine, la Pro Loco Cicciano in occasione del Palio dei Quartieri 2015, il Cicciano
Calcio che da anni promuove lo sport e il nome della nostra cittadina su scala regionale).
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Si terrà vivo il gemellaggio con Nadur (Gozo, Malta) attraverso scambi culturali e
progetti condivisi: già nel prossimo settembre avremo il piacere di accogliere sul territorio
una delegazione maltese.
Così come emerso dai risultati del bilancio partecipato 2015 circa 7000-8000 euro saranno
destinati alla creazione di uno sportello disabilità e uno sportello di supporto
psicologico gratuiti alla cittadinanza.
Saranno sempre favorite le iniziative di prevenzione e assistenza a favore delle persone
anziane e saranno privilegiate le scelte per favorire i servizi essenziali alle persone
diversamente abili (in tal senso vanno i progetti presentati alla Regione Campania per i 20
volontari impiegati per il Servizio Civile Nazionale).
Saremo tra i primi comuni della Campania a curare la redazione e l’attuazione del PEBA
(Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) attraverso il quale daremo
impulso all’abbattimento delle barriere architettoniche e contribuiremo alla
sensibilizzazione sull’argomento della disabilità e delle malattie invalidanti.
Al fine di favorire l’informatizzazione della comunità e di alleggerire le spese delle
famiglie si garantirà per il prossimo mese di settembre all’attivazione di una rete wi-fi
gratuita nel centro storico e si stanno già creando le condizioni per offrire lo stesso
servizio all’intero Rione IACP.
Si è puntato all’e-government al fine di ridurre la burocrazia ed aumentare i servizi online ai cittadini attraverso applicativi semplici e gratuiti per la cittadinanza da affiancare al
già rivisitato sito internet istituzionale.
La sostituzione dei vecchi software con un unico software gestionale, oltre a garantire un
risparmio per l’Ente, ha permesso di migliorare l’informatizzazione passando al protocollo
informatico, ad una puntuale archiviazione degli atti e ad una maggiore autonomia dei
responsabili di settore in tema di registrazione degli atti, il tutto a favore di una maggiore
velocità e concretezza dell’Ente locale.
Sono stati incrementati i capitoli riguardanti l’acquisto arredo scolastico per i bambini
disabili e il capitolo relativo alla manutenzione dei pulmini scolastici al fine di garantire
un servizio sicuro e puntuale per i bambini.
Per andare incontro alle famiglie bisognose e con figli a carico abbiamo previsto la somma
di circa 10.000 euro per i capitoli dedicati agli esoneri del servizio pulmino e servizio
mensa.
PERSONALE E AVVOCATURA
In fase di previsione di bilancio particolare attenzione è stata altresì dedicata agli ambiti di
attività riguardanti il personale e gli affari legali, e le relative voci di spesa, cui è ora
preposto uno specifico Settore organico, giacché entrambi rappresentano criticità
particolari e tuttavia del tutto diverse.
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Da sempre il personale è la maggiore risorsa sulla quale l’Ente locale può fare
affidamento per assicurare la continuità dell’azione amministrativa e, con essa, la
continuità dei servizi.
Questa specifica risorsa assorbe, tuttavia, una parte rilevante dei bilancio degli Enti locali
e ciò ha indotto il governo centrale ad imporre drastiche e generalizzate limitazioni alle
assunzioni di personale nella prospettiva di contenere la spesa pubblica nel suo complesso.
Questa politica mirata al risparmio ha di fatto precluso la sostituzione del personale man
mano cessato dal servizio, il cosiddetto turn over, per cui negli ultimi quindici anni il
personale si è più che dimezzato mentre sono aumentate a dismisura adempimenti ed
obblighi degli Enti locali sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo.
Ciò ha indotto l’Amministrazione a dedicare le esigue risorse disponibili al reclutamento
di unità di personale di più elevato livello per assicurarsi le professionalità più confacenti
ad un comune di moderna concezione volto all’innovazione ed al perseguimento degli
obiettivi istituzionali di efficienza, efficacia ed economicità.
Il fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017 è stato definito, ai sensi dell’art.
39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con deliberazione n. 86 del 21 luglio
2015. Esso tiene conto delle limitazioni che la legge in tal senso pone e, inoltre, delle
effettive disponibilità di bilancio. E infatti la legge pone un limite per così dire
“superiore”, ossia insuperabile pur quando vi siano disponibilità di bilancio, al di sotto del
quale si pone l’altro limite delle effettive disponibilità.
Il fabbisogno ex art. 39 di cui sopra fa dunque parte del più ampio contesto della
previsione di spesa del personale, nel senso che tale spesa ricomprende:
a)
la spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato;
b)
la spesa programmata.
La prima costituisce la parte stabile della spesa del personale e ricomprende anche il
personale a tempo determinato. Il carattere di stabilità di tale spesa va infatti correlato ad
una previsione già definita e non al fatto che essa sia a tempo indeterminato.
La seconda è invece calcolata con riferimento ai programmi di nuovi reclutamenti che, in
tal caso, sono ancora quelli definiti per il triennio 2013-2015, in quanto le procedure all’
epoca previste sono ancora in itinere.
In fase attuativa del fabbisogno di personale saranno pertanto attivate le procedure per il
reclutamento a tempo indeterminato di 3 unità di categoria D (per i Settori Affari
generali, Servizi finanziari, Polizia locale) ed 1 di categoria C (nel Settore Servizi
finanziari), mentre le limitate risorse utilizzabili per assunzioni flessibili saranno dedicate
all’assunzione in proprio di determinati servizi.
Per gli affari legali, invece, l’Amministrazione ha già posto in essere una diversa politica
orientata all’istituzione, di fatto ma non formale, di una propria Avvocatura, avvalendosi
di un professionista che, supportato da un efficiente ufficio affari legali, curi tutto il
contenzioso dell’Ente.
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Il periodo di grave crisi economica, infatti, ha fatto sì che la pubblica amministrazione
fosse sempre più esposta a forme di aggressione puramente speculative a beneficio di
diverse “categorie” di utenti e cioè non solo i creditori ma anche tutti quelli che cercano il
pur minimo pretesto per chiamare in giudizio l’ente traendo profitti diretti ed indiretti, così
che l’indebitamento dell’ente viene ulteriormente aggravato dalle spese collaterali di
giudizio e/o per azioni esecutive.
È evidente che il relativo ambito di attività richiede una strategia di azione non limitata
alle semplice difesa in giudizio. La previsione di bilancio è perciò intesa a garantire
all’ente una posizione per così dire “attiva” e tale da realizzare un contenimento della
relativa spesa sotto due diversi aspetti, e cioè:
a)
concentrando la gestione del contenzioso nelle mani di un unico professionista a
compenso fisso, costituente l’ Avvocatura comunale, così da evitare il conferimento di una
pluralità di incarichi dal costo imprevedibile;
b)
dotando l’Ufficio legale di risorse adeguate a prevenire il contenzioso e ad evitare il
conseguente aggravio di spesa.
BILANCIO E TRIBUTI
Un punto di forza di questo bilancio comunale, che ci teniamo a sottolineare, sta nel
confermato equilibrio di parte corrente, tra entrate e spese, senza l’utilizzo di oneri di
urbanizzazione, anche se la legge di stabilità dà ai comuni la possibilità di destinarne fino
al 75%.
Per la redazione del bilancio 2015 abbiamo seguito due linee principali:
a)
non aumentare l’imposizione fiscale nei confronti dei cittadini e delle imprese;
b)
mantenere, salvaguardare e migliorare i servizi forniti dal comune;
In questo 2015 siamo partiti con l’adeguamento dell’impianto di contabilità degli Enti
locali al nuovo sistema armonizzato oramai obbligatorio ed inoltre dal 1 aprile 2015 ci
siamo allineati all’obbligo per i fornitori di emettere fattura esclusivamente in modalità
elettronica, con split payment e reverse charge.
Grande attenzione è stata posta, e si continuerà a farlo, per il recupero dell’elusione ed
evasione tributaria, il tutto a totale favore della maggior parte dei cittadini che
regolarmente pagano le tasse.
Utili entrate saranno determinate dalle dismissioni di beni immobili comunali non sfruttati
(basti pensare al macello comunale di Viale delle Olimpiadi o ai svariati moggi di terreno
agricolo di proprietà comunale).
Abbiamo deciso di destinare la cifra di 5.000 euro per la redazione del SIAD, ossia per lo
strumento di intervento per l’apparato distributivo che disciplina l’insediamento sul
territorio comunale di attività di commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante, su aree
sia private sia pubbliche.
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LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Le opere pubbliche rappresentano un asse strategico d’investimento, puntando ad
interventi volti soprattutto alla valorizzazione del territorio e alla conservazione del
patrimonio comunale. L’Amministrazione, coadiuvata dai propri tecnici, sta dimostrando
una spiccata capacità di reperire fondi europei, nazionali, regionali e provinciali per
finanziare opere pubbliche che da anni la cittadinanza aspetta.
Per la fine di settembre p.v. avremo modo di completare i lavori di riqualificazione di
Piazza Mazzini, da sempre centro nevralgico del paese e biglietto da visita per i visitatori.
Previsto per la fine del 2015 l’inizio dei lavori per il primo lotto funzionale di 12 aule
presso la Scuola Media di Piazzale Italia con fondi comunali già in cassa e vincolati a
tale opera dal 2000. Il completamento dell’intera area della Scuola Pascoli in questione
avverrà non appena, nei prossimi mesi, avremo la notifica del decreto che ci finanzierà, a
costo zero per l’Ente, un progetto presentato nella scorsa primavera da questa
Amministrazione allo Stato per un totale di circa 3.900.000 euro.
La capacità dell’Amministrazione di reperire fondi si conferma ancora una volta con
l’ottenimento di circa 200.000 euro a valere sul POI Energia del Governo per la
realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Casa Comunale (stabile di Corso Garibaldi e
Via Antonio De Luca), sui locali comunali in Viale delle Viole nel Rione IACP (ex
Ufficio Tecnico Comunale), e sugli spogliatoi dei campetti comunali dello Stadio
Magnotti. Tale opportunità, che si aggiunge a quella del 2014 dell’efficientamento
energetico del Centro Nadur, contribuirà ad un notevole risparmio per le casse comunali
relativamente alle utenze.
L’ufficio tecnico comunale sta predisponendo due idee progettuali che vedranno
concretizzare due grandi desideri per i concittadini: un palazzetto dello sport in Viale
delle Olimpiadi (circa 400.000 euro già nelle casse comunali) e la riqualificazione dello
Stadio L. Magnotti con nuova tribuna e manto in erba sintetica (il progetto sarà
presentato non appena esca un prossimo bando con contributo a fondo perduto).
Maggiore rilievo e attenzione saranno date agli spazi per l’aggregazione di grandi e piccini
attraverso la destinazione di circa 70.000 euro per il ripristino dell’area attrezzata del
campetto di Via Roccarainola e l’abbellimento di Piazzetta Troisi con recinzione,
tappetino gommato e giostrine per i piccoli.
Sarà garantita una maggiore disponibilità di fondi per la manutenzione ordinaria degli
immobili comunali e delle strade, operata da anni in economia attraverso l’impiego degli
lavoratori socialmente utili (LSU) in capo all’ufficio tecnico comunale.
In attesa di un più esteso progetto di rifacimento del manto stradale delle strade
cittadine, oltre 30.000 euro sono stati destinati per il 2015 al rifacimento delle arterie
cittadine che necessitano più di altre di un intervento urgente di rifacimento.
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Al fine di fare fronte ai tanti reclami per una corretta e puntuale cura del verde pubblico
del Rione IACP, si è ritenuto opportuno dare un atto d’indirizzo all’ufficio competente
per assicurare, attraverso l’impiego anche di ditte o cooperative sociali qualificate, il
decoro urbano dell’intero Rione.
Continua l’impegno dell’Amministrazione nella redazione del nuovo PUC (Piano Urbano
Comunale) attraverso i lavori propedeutici di aerofotogrammetria e cartografia.
Nell’area edilizia privata, oltre alla riduzione dei tempi di attesa per le istruttorie con
conseguente incremento delle entrate nelle casse comunali, continua il programma di
sburocratizzazione a punto tale che le istruttorie saranno on line, così come già avviene per
i modelli istat delle pratiche. Inoltre, essere diventati sportello genio civile consentirà
all’Ente di accelerare l’iter burocratico delle pratiche che prima si arenavano tra le tante
pratiche degli uffici del Genio Civile di Napoli.
Saranno destinati 45.000 euro nel bilancio triennale, 15.000 euro nel 2015, per la
redazione del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche).
Sarà avviata una manutenzione straordinaria del Cimitero comunale che in molti punti
presenta svariati pericoli per la pubblica incolumità (destinati circa 30.000 per il 2015).
Con la destinazione di circa 12.000 euro al capitolo relativo al PIRUEA (Programmi di
Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale) riusciremo definitivamente a
chiudere un percorso iniziato da anni e mai portato a compimento, eliminando
definitivamente il rischio di compromettere il lavoro dei tecnici che hanno lavorato per
alla redazione del Piano appena citato.
Previsti oltre 20.000 euro per espropri di terreni privati al fine di ottemperare a quanto già
programmato nel Programma Elettorale di Paese Futuro
come, per esempio,
all’acquisizione delle strade private di Cutignano.
Grande attenzione sarà data al monitoraggio delle onde prodotte dalle antenne di
telefonia mobile, infatti, gli introiti derivanti dai canoni annui che i gestori verseranno al
Comune per il fitto di zone comunali saranno utilizzati a mantenere attiva una
convenzione con la Seconda Università degli Studi di Napoli che, già dal mese di aprile,
ha istallato sul territorio comunale centraline che monitorano quotidianamente le onde
emesse dalle antenne (ogni cittadino può collegarsi a qualsiasi ora del giorno ad un link
indicato sul sito internet comunale e monitorare le emissioni dei ripetitori). Un apposito
protocollo con i gestori telefonici, inoltre, prevedrà una campagna di delocalizzazione
degli impianti esistenti, ad eccezione di quelli presenti sulla centrale Telecom (ex SIP)
POLIZIA LOCALE
Così come previsto dalla ripartizione dei proventi art. 208 C.d.S. anno 2015, andremo a
destinare la somma prevista in entrata per interventi di sicurezza stradale, fornitura
mezzi tecnici per il comando di P.L., potenziamento della segnaletica e miglioramento
della circolazione stradale (D.G. 89 del 22/07/15).
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Gli introiti incamerati dalla gestione parcheggi a pagamento saranno destinati all’acquisto
di impianto di videosorveglianza sul territorio cittadino.
Saranno implementati i controlli nelle zone periferiche al fine di prevenire fenomeni di
sversamento incontrollato di rifiuti e diminuire in tal modo il costo per lo smaltimento
degli stessi.
In seguito all’ottenimento di un apposito finanziamento regionale di circa 30.000 euro
stiamo predisponendo la redazione del Piano di Protezione Civile.
ECOLOGIA E AMBIENTE
Pieno sostegno sarà dato alle buone pratiche volte alla riduzione della produzione dei
rifiuti e all’aumento della percentuale di raccolta differenziata. Si cercherà di ridurre la
frazione umida anche attraverso il ricorso al compostaggio domestico; saranno
sensibilizzate le scolaresche e i genitori sui temi ambientali attraverso brochure
informative e calendari; dal prossimo mese di settembre, con l’inaugurazione dell’isola
ecologica di Via Tavernanova, ai cittadini virtuosi che porteranno i rifiuti differenziati
presso l’isola saranno accreditati punti su una tessera magnetica personale (anche la nuova
tessere del C.F. con microchip andrà bene): a fine anno il cittadino virtuoso potrà ottenere
uno sconto sulla TARI, corrispondente alla quantità annua di rifiuti correttamente
differenziati e conferiti.
Sono state previste somme in bilancio per una puntuale pulizia, nei mesi autunnali, delle
caditoie cittadine al fine di scongiurare danni e disservizi dovute alle abbondanti piogge
autunnali e ad un impianto di acque bianche ormai troppo vecchio e non più adeguato allo
sviluppo edilizio del territorio degli ultimi 10 anni.
Circa 20.000 euro sono state accantonate in bilancio per lo smaltimento di cumuli di
rifiuti abbandonati in modo indiscriminato nelle zone periferiche e/o prelevati dagli alvei
che attraversano il nostro territorio.
Al fine di ottemperare a quanto programmato ad inizio consiliatura e sostituire
gradualmente gli automezzi comunali con mezzi elettrici o ibridi è stato destinato 1.000
euro per l’acquisto di biciclette e bici elettriche per gli spostamenti dei messi comunali in
modo tale da limitare nel tempo il consumo di carburante.
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CONCLUSIONI
Naturalmente gli interventi sopra citati sono solo a titolo esemplificativo e non esaustivo,
ma ciò che è sicuro è che non stiamo parlando del libro dei sogni in quanto sono tutti
interventi che andremo ad attuare e realizzare in un futuro molto prossimo.
Questo è il nostro bilancio di previsione 2015, bilancio di un’Amministrazione che,
consapevole delle proprie capacità, non vuole limitarsi a gestire l’ordinario, bensì investe e
crede nelle potenzialità che Cicciano nel suo insieme può mettere in atto.
Mesi fa, alcuni consiglieri di minoranza, per la grave situazione economica e finanziaria
ereditata, presagivano (o forse auguravano) il dissesto finanziario dell’Ente. Per la fortuna
dei nostri cittadini, ancora una volta, presentiamo un bilancio in via di risanamento,
quanto mai trasparente, realistico e senza artefici contabili di ogni sorta.
Chiudo la mia relazione sentendo il dovere, non di circostanza, di ringraziare il
Segretario Comunale, i colleghi amministratori, i Responsabili di Settore e i dipendenti
comunali per l’impegno che quotidianamente profondono nel loro lavoro. Permettetemi di
citare l’inestimabile lavoro prodotto dalla Dott.ssa Luisa Ardolino che in poche
settimane, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, ha dimostrato, con impegno,
dedizione e capacità professionale, di essere capace di dare un’impronta propositiva e
qualificata allo strumento programmatico più importante per un’Amministrazione.
Lavorare nei Comuni oggi è totalmente diverso anche solo rispetto a dieci anni fa. L’epoca
degli sprechi e delle vacche grasse non c’è più: si sono via via erose le disponibilità
finanziarie degli Enti Locali in maniera drammatica, si è assottigliato il numero degli
operatori presenti presso uffici con uguali e talvolta maggiori carichi di lavoro.
Al contempo, ciascun amministratore non può rassegnarsi a gestire solo l’ordinaria
amministrazione (peraltro messa sempre più in crisi dalla mancanza di risorse, specie per
quanto concerne il comparto tecnico), ma dovrà sempre portare avanti progettualità
innovative rispetto al passato, proprio per fare fronte alla mancanza di risorse. Questo, lo
sappiamo bene, pone la struttura comunale nelle condizioni di doversi adattare, mai come
ora, alle sopravvenute esigenze imposte dal contesto normativo statale e di dovere cercare,
e trovare, vie nuove per potere garantire la sostenibilità delle azioni che si vogliono
mettere in campo. Siamo consapevoli dello sforzo quotidiano che chiediamo ai nostri
collaboratori della struttura comunale e ringraziamo ognuno poiché senza la loro dedizione
e la loro competenza nemmeno l’idea più bella ed originale potrebbe trasformarsi in reale
e concreta azione amministrativa. Per tutto questo, grazie!
Grazie mille all’Assessore al Bilancio Nicola Dell’Anno, a tutti i consiglieri ed assessori
comunali che con il loro lavoro quotidiano mi sono di fondamentale aiuto nel garantire al
nostro comune un periodo di ripresa e serenità amministrativa.
Cicciano, 08/08/15

Il Sindaco
F.to Dott. Raffaele Arvonio
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