Provincia di Rimini

comunicato stampa

In grande salute il bilancio del Comune di San Clemente
San Clemente, 10 aprile 2013 – La giunta comunale ha approvato
nell’ultima seduta la relazione al conto consuntivo al bilancio del Comune di
San Clemente: i parametri di legge sono ampiamente rispettati e pongono il
Comune in ottimo stato finanziario ed economico.
Il bilancio si presenta dunque all'appuntamento con il conto consuntivo con i
conti perfettamente in regola, con la presenza di un importante avanzo di
amministrazione che andrà a finanziare importanti opere per il territorio
comunale quali interventi sul patrimonio scolastico ed interventi di arredo e
riqualificazione di aree urbane.
Nel dettaglio, il Comune dispone di un avanzo di amministrazione di euro
253.058,77, di cui:
•
euro 80.630,82 sono vincolati a spese di investimento e derivanti
totalmente da economie di bilancio su lavori pubblici già completati;
•
euro 108.297,90 non vincolati, di cui 87.366,96 derivanti dalla gestione
dei residui (insussistenza del passivo di parte corrente);
•
euro 64.130,05 legati a crediti non immediatamente esigibili e sul quale il
Comune non rinuncia certo a far valere i propri diritti e che vengono accantonati
in via prudenziale.
Proprio in considerazione della complessità del recupero di questi ultimi crediti,
l’amministrazione comunale si è sempre mossa in maniera prudenziale, senza
spendere denaro pubblico prima di aver incassato i propri crediti, tutelando il
bilancio e le casse comunali.
Ottime notizie anche sui mutui, sia nel 2011che nel 2012 non ne è stato
assunto alcuno.
L’ente ha raggiunto così una percentuale di indebitamento del 6,309%, mentre
l’anno precedente era 6,311%, quindi in miglioramento anche su questo punto.
Del tutto rispettato anche il limite dell’8% disposto dall’art. 204 del TUEL,
ricordando che lo stesso limite nel 2013, con l'art. 8 comma 1 della L. 183/2011
passa al 6%, con obbligo di rispettare il 4% nel 2014.
Nessun problema neppure con il Patto di stabilità interno 2012, ai sensi
dell’art.1 comma 110 della L. 220/2010, che è stato rispettato in pieno, come
da allegato al rendiconto.
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In particolare sono state pagate spese di investimento per euro 373.689 (nel
2011 euro 601.549,63), adempiendo a quasi tutte le richieste. Residuano da
pagare circa 140.000 euro di cui 125.000 circa in attesa di erogazione
finanziamento regionale.
In altre parole, il Comune di San Clemente non ha sostanzialmente alcun
ritardo nei pagamenti con i fornitori ed è noto a tutti quanto questo
elemento non sia per nulla scontato.
In ultimo va anche sottolineato che non è stato riconosciuto alcun debito fuori
bilancio.
Questi risultati non sono certo una sorpresa per questa amministrazione, che
ha sempre agito con una cultura di bilancio virtuosa, attenta a rispettare tutte le
seppur difficili normative e, in particolare, a rispettare il denaro pubblico che si
trova ad amministrare, così come i cittadini che questo denaro rappresenta.
Questi risultati dimostrano inequivocabilmente che la strada intrapresa è quella
giusta.
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