
            

 
 
 
 
 

 

 

 

Prot. 9904                                                                                                              lì 30.09.2014 

   

 

COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA  

 

In occasione dell’approvazione dell’aliquota TASI ed a due anni e mezzo dall’elezione dell’attuale compagine 

amministrativa, riteniamo utile comunicare l’ammontare delle situazioni debitorie oggetto di riconoscimento in 

Consiglio Comunale da parte nostra.  

Solo con DATI UFFICIALI  si può informare la cittadinanza della realtà dei fatti e del lavoro svolto, senza prestarsi a 

strumentalizzazioni di sorta. 

Tutto ciò che verrà elencato è riconducibile ad una gestione non corretta della cosa pubblica da parte delle 

Amministrazioni precedenti che, preferendo non affrontare i problemi, hanno lasciato in eredità all’attuale 

Amministrazione una situazione molto critica.   

Risultato di tale eredità è stato l’inevitabile innalzamento delle tariffe dei tributi comunali (IMU, IRPEF, IUC etc) e una 

politica di spending review  in tutti gli ambiti. 

Ciò che ci ha spinto a prendere determinate decisioni è stato il senso di responsabilità  nei confronti del nostro 

paese ed il non voler “nascondere la polvere sotto il tappeto” . 

 

Le situazioni debitorie ripianate sono: 

- € 5.182,85      per competenze a tecnici esterni risalenti all’anno 2007 e relative ai lavori di miglioramento 

dell’impianto di depurazione del canile comunale (riconosciuti con Delibera di C.C n. 57 del 27.12.2012);           

- € 73.670,38     rate per la Società Biosistema srl per spesa conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani   

relativa al periodo febbraio – luglio 2011 (riconosciuti con Delibera di C.C n. 37 del 29.10.2013); 

- € 44.731,00        energia elettrica per pubblica illuminazione e consumi stabili comunali (riconosciuti con Delibera 

di C.C n. 38 del 29.10.2013); 

- € 3.484,51        decreto Ingiuntivo emesso dal Comune di Lauria per spese ufficio circoscrizionale del lavoro 

relativo all'anno 2011 (riconosciuti con Delibera di C.C n. 34 del 29.10.2013); 

- € 4.523,71           per competenze a tecnici esterni risalenti all’anno 2007 e relative ai lavori di completamento alle 

norme di sicurezza dell’edificio  scolastico sito in l.go Bonifacio De Luca (riconosciuti con Delibera di C.C n. 35 del 

29.10.2013);  

- € 80.296,86      con contrazione di mutuo al fine del completamento per lavori di manutenzione straordinaria 

dell’edificio scolastico sito in via P. Lacava (riconosciuti con Delibera di C.C n. 33 del 29.10.2013); 

- € 125.916,99       disavanzo di gestione dovuto all’eliminazione di fondi relativi al sisma dal bilancio in quanto non 

incassabili (riconosciuti con Delibera di C.C n. 15 del 29.04.2014); 

  

COMUNE DI LATRONICO 

(Provincia di Potenza) 
 



L’Ufficio Finanziario ed il Segretario Comunale hanno provveduto ad effettuare una ricognizione di ogni altra somma 
dovuta dal Comune ad Enti e persone fisiche ed è emerso che dovranno essere riconosciuti a breve i seguenti debiti 
fuori bilancio: 
 
- € 85.934,92        quale debito del Comune di Latronico nei confronti della Provincia di Potenza per il versamento 

del 5% degli incassi sull’igiene ambientale relativo agli anni 2005-2012; 

- € 60.000,00       relativi a fatture di conguaglio e consumi elettrici del biennio 2012 - 2013; 

- € 117.345,33      relativi a fatture dell’Acquedotto Lucano per consumo fontanini pubblici e stabili comunali mai 

saldate risalenti agli anni 2005 – 2012. 

  

IL TOTALE DI TUTTE LE SITUAZIONI DEBITORIE AMMONTA  AD OGGI A € 601.086,55  

 

A tutto questo va aggiunto il taglio dei trasferimenti relativi al mancato introi to ICI da parte dello Stato (meno 

190.000 €) che abbiamo subito quest’anno e che ha aggravato il già malconcio bilancio comunale. 

   

In tale situazione di bilancio si è rivelato necessario approvare la TASI al 1,9 x mille, tributo che senza i debiti di cui 

sopra sarebbe stato possibile evitare di applicare.    

Al fine di far fronte a tale grave mancanza di fondi è stata avviata una politica di spending review e di contenimento 

delle spese in ogni ambito della macchina comunale (taglio dell’erba, azzeramento spese di rappresentanza, 

spalamento neve, Lavori Socialmente Utili, revisione contratti, alienazione beni immobili, rinuncia alle indennità da 

parte degli amministratori etc).  

Purtroppo, pur essendo stati risparmiati oltre 100.000 €,  tutto ciò non è bastato ad evitare l’innalzamento dei tributi 

comunali. 

 

Ora è sicuramente più chiaro a tutti il motivo per il quale questa Amministrazione è stata costretta a prendere scelte 

dolorose ed impopolari: salvaguardare le casse Comunali e salvare il Comune dal dissesto finanziario. Sicuramente 

non per il gusto di “mettere le mani nelle tasche” dei cittadini latronichesi, come qualcuno strumentalmente afferma. 

 

Siamo sicuri che i cittadini comprenderanno l'inevitabile situazione di difficoltà che tutti stiamo attraversando e gli 

sforzi immani profusi dall'Amministrazione al fine di salvare il Comune ed i cittadini da danni ben maggiori. 

 

Per maggiori informazioni, documentazione e delucidazioni chiamare al num. 0973.853111 o recarsi presso la sede 

comunale.  

           

 

           L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

    


