Comune di Campiglia Marittima

Introduzione alla presentazione del bilancio preventivo 2006
Il 28 dicembre 2005 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo 2006 presentato
dalla
Giunta dopo una puntuale elaborazione e dopo essere stato presentato alla cittadinanza e alle
rappresentanze sociali del nostro Comune. Si prosegue così una tradizione ormai
consolidata e che ogni anno si rafforza, del processo concertato e condiviso della elaborazione del
bilancio annuale e della programmazione triennale delle opere pubbliche, che rappresentano lo
strumento principe della pianificazione dell'attività dell'Ente Locale. Pubblichiamo in rete una
presentazione del bilancio preventivo 2005 articolata in 42 diapositive che illustrano in
maniera sintetica l'attività del Comune programmata per il 2006: le entrate, le
spese, le risorse, le tariffe, le opere pubbliche, i servizi, le varie attività. Nella presentazione il
cittadino troverà anche qual è il quadro di riferimento nazionale, la legge Finanziaria 2006 che, al
momento in cui abbiamo depositato agli atti i documenti di bilancio, non era ancora stata varata e
che quindi, non costituisce la base della nostra programmazione che si è invece fondata sulla
finanziaria in vigore al momento del nostro lavoro, cioè quella del 2005. Tale soluzione è stata
l’indicazione dell’Anci, l’associzione nazionale dei comuni italiani, della quale anche il nostro
comune fa parte, e ci ha permesso di programmare tutta l’attività per la nostra comunità locale,
senza incrementi di tariffe e aliquote fiscali. Dal momento in cui la Legge Finanziaria 2006 sarà
operante, è probabile che dovremo rivedere le nostre previsioni in relazione alle prescrizioni del
Governo, ma saremo comunque riusciti a dimostrare che le finanze del comune sono sane, che le
nostre entrate ci permettono di garantire i servizi erogati fino ad oggi e se questi dovranno essere
tagliati non sarà per nostra volontà o per mancanza di fondi, ma esclusivamente per rispettare il
patto di stabilità interno che, sulla spesa corrente 2006, pone un tetto che non può superare il
consolidato della spesa 2004, diminuito del 6,7%.
Il tutto perché in ogni momento ciascuno possa essere informato, con chiarezza e trasparenza, su
come le risorse pubbliche vengono impiegate a livello locale. In questo stesso sito è pubblicato
l’opuscolo riassuntivo del bilancio 2006 così come ogni anno viene predisposto dal nostro dirigente
alle finanze.
Federica Genovesi
Assessore al Bilancio

