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Rispettato il Patto di stabilità:

un'altra promessa mantenuta con la nostra Città
Chiudiamo l'anno con una bella notizia:  secondo i primi accertamenti contabili effettuati è ormai certo che il nostro
Ente ha rispettato il Patto di Stabilità 2010, questo grazie alla strategia finanziaria messa in atto dalla presente
Amministrazione, in particolare dal Sindaco Villa e dall’Assessore al Bilancio Sergio Confalone.

Non usa giri di parole il  sindaco Villa che traccia un bilancio di questo fine 2010: «Il punto fondamentale era la
salvaguardia del Patto di stabilità perché la situazione che abbiamo trovato quando ci siamo insediati era davvero
molto difficile. Certo, abbiamo dovuto fare dei tagli, ma se avessimo sforato il patto ci saremo trovati bloccati per i
prossimi anni. Questo dimostra la bontà e l'oculatezza delle nostre politiche di gestione della finanza locale».    

Cosa significa rispettare il Patto di stabilità 
Gli  Enti  soggetti  al  Patto  di  stabilità  2010  dovevano  conseguire  un  saldo  finanziario,  calcolato  in  termini  di
competenza mista e cioè considerando gli accertamenti dei primi tre titoli dell’entrata (imposte, tasse, contributi
statali e regionali ed entrate da servizi pubblici) e gli impegni della parte corrente del bilancio (stipendi, acquisti e
prestazioni di servizio) con  gli incassi e i pagamenti della parte in conto capitale, legata agli investimenti.
L’importanza del Patto di Stabilità quale strumento di programmazione macroeconomica è attestato dalla serietà e
severità delle sanzioni previste per il mancato rispetto, come ad esempio la riduzione dei trasferimenti ordinari dal
Ministero  dell’Interno o  il  veto  ad assumere  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi  tipologia  contrattuale,
compresi i rapporti di collaborazione continuata ed i processi di stabilizzazione.

Come la nostra Amministrazione è riuscita a rispettare il Patto
Tutte le iniziative in ambito fiscale ed economico del 2010 si sono concentrate soprattutto sul reperimento di risorse
in conto capitale, nonostante il perdurare di difficoltà oggettive, in particolare legate al mercato della casa, e sulla
razionalizzazione dei pagamenti in conto capitale.
Sul fronte delle entrate gli  uffici  hanno lavorato molto  per incrementare le  riscossioni   tra queste le voci più
significative sono state:

- assegnazione aree alle cooperative edilizie (ex fornace san Martino)
- alienazione macchinari ex impianto bricchette
- alienazione aree alla soc. AEB SpA
- cessione aree alla soc. Autostrade per la realizzazione della 4 corsia
- trasformazione in diritto di superficie area Landest ed altre aree artigianali
- trasferimenti di capitale da soc. Prima Srl per incremento produzione energia
- anticipazione contributi in conto capitale da un’importante azienda locale
- maggiori introiti ICI dovuti a rivalutazioni rendite catastali dei fabbricati industriali

Un’altra operazione molto importante è stata quella di  ridimensionare parte delle  spese correnti tramite alcune
variazioni  di  bilancio  effettuate  in  corso  d’anno  al  fine  di  ridurre  sensibilmente gli  impegni  di  spesa  corrente
compatibilmente  con  il  mantenimento  dei  principali  servizi  offerti  alla  cittadinanza  e,  sviluppare  l’azione  di
riscossione delle entrata per oneri di urbanizzazione e altri trasferimenti in conto capitale. In particolare si è operato
nella riduzione di consulenze, nella revisione di contratti con la società municipalizzata ATOS, nella riduzione delle
spese di rappresentanza, delle  manifestazioni pubbliche e, in  piccola parte, purtroppo anche dei  contributi  alle
associazioni.

I vantaggi per la cittadinanza
Il  raggiungimento  di  tale importante risultato  permetterà  alla  presente Amministrazione di  attuare in  pieno il
programma amministrativo prefissato per l’esercizio 2011 e, nel  contempo, consentirà la realizzazione degli obiettivi
stabiliti nel programma di mandato mantenendo l’impegno elettorale derivante dalle responsabilità politiche ricevute.

"Rispettare il Patto di Stabilità era diventato un imperativo categorico per l'Amministrazione Comunale di Trezzo
sull'Adda – afferma il Sindaco Villa – finalmente posso dirmi soddisfatto delle strategie di politica finanziaria messe in
atto che hanno consentito di raggiungere questo agognato risultato. Grazie all'impegno e al contenimento dei costi nel
2010 possiamo affermare con orgoglio che nel prossimo anno il programma della maggioranza amministrativa potrà
essere realizzato in pieno".


