
 

Un piano di alienazioni di 2 milione e 161mila euro la soluzione per “fare cassa” 

“Tutta colpa delle precedenti amministrazioni” 

l sindaco Tommasi, nel presentare il bilancio, addebita i passivi alle Giunte Parisotto 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Il sindaco Tommasi e la sua Giunta hanno presentato 

mercoledì il bilancio di previsione per l’anno in corso. L’incontro si è svolto a Palazzo 

Danielato, in una sala convegni che, diversamente dalle attese, non era proprio piena, come 

ha sottolineato lo stesso sindaco prima di entrare nel merito del bilancio. Il sindaco ha 

esordito definendo la situazione finanziaria del comune più che disastrosa e precisando che 

l’attuale amministrazione comunale ha avviato la sua attività con notevoli vincoli, provenienti 

per la maggior parte dalle scelte di chi l’ha preceduta. E’ poi passato ai numeri veri e propri, 

dicendo che lo sforamento al Patto di stabilità per il 2010, accertato dai revisori dei conti lo 

scorso 30 marzo, ammonta a 1.295.000 euro, comportando una equivalente riduzione dei 

trasferimenti statali al Comune per il 2011. A questo ingente taglio va a sommarsi quello di 

433mila euro, deciso dal Ministero degli interni nel dicembre scorso. “Dal punto di vista 

gestionale – così si è espresso il sindaco – le decisioni sulle tariffe e le aliquote dei servizi a 

domanda individuale erano già state decise nel febbraio scorso, la Giunta comunale aveva 

nello stesso mese adottato il Piano delle opere pubbliche, che rappresenta lo strumento 

decisorio per le spese di investimento a livello locale”. Il sindaco ha poi sottolineato come lo 

sforamento del Patto di stabilità, la riduzione dei finanziamenti statali, la presenza già 

esecutiva delle nuove tariffe e l’adozione degli atti di programmazione negli investimenti 

condizionino fortemente le scelte della nuova amministrazione. “Superate le difficoltà della 

gestione del bilancio ordinario – ha detto il sindaco – la nuova amministrazione non si è 

sottratta agli obblighi di adempiere alle sanzioni previste dal mancato rispetto del patto 2010, 

che prevedono il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e di contrarre mutui e l’obbligo di 

mantenere il limite della spesa corrente al livello più basso del triennio precedente”. Il primo 

cittadino ha inoltre detto che la Giunta comunale ha, il 19 luglio, approvato il Piano delle 

alienazioni, in cui si trovano indicati i terreni e i fabbricati destinati alla vendita per un 

realizzo previsto di 2.161.000 euro. “La motivazione che ci ha indotto a questa 

programmazione straordinaria – queste le parole di Tommasi – è stata la necessità di 

reperire le risorse per poter restituire l’elevata sanzione di 1.295.000 euro, che viene indicata 

come restituzione straordinaria in conto capitale”. Se la situazione per l’anno in corso appare 

tutt’altro che rosea, quella per il 2012 secondo il sindaco potrebbe essere ancora peggiore. I 

revisori dei conti hanno infatti stabilito che, alla data del 30 giugno scorso, lo scostamento 

rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità per il 2011 è pari a 2.037.000 euro, derivanti da uno 

squilibrio tra le entrate di cassa in conto capitale (653.000 euro) e le uscite di cassa in conto 

capitale (2.629.000 euro). “Risulta evidente che questa amministrazione – ha affermato 

Tommasi a conclusione del suo intervento – farà tutti gli sforzi possibili per incrementare le 

entrate di cassa in conto capitale per l’anno in corso, accelerando le procedure di vendita del 

patrimonio immobiliare e richiedendo alla Regione Veneto i finanziamenti già anticipati dal 

Comune, ma ogni ricaduta negativa sulla Città dovrà essere accreditata alle precedenti 

amministrazioni”. 


