
 ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
p.c. EGR. SINDACO DEL COMUNE DI SANT’OLCESE 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VOTO IN MERITO ALL’OdG 12 N. 61 DEL 24.07.2014 
RECANTE “SETTORE  FINANZIARIO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L'ESERCIZIO 2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016” DELLA SEDUTA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 07.08.2014. 
  
I sottoscritti E. Viola, M.G. Lanzavecchia, F. Poggi, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comitato 
Indipendente per  Sant’Olcese chiedono alla S.V. Che sia registrata a verbale della odierna seduta 
del Consiglio comunale la seguente  
 

DICHIARAZIONE DI VOTO 

 

In merito al voto da esprimere sulla delibera del Bilancio, 
 
CONSIDERATO CHE: 

- al titolo IV risultano in entrata, per la realizzazione della nuova scuola, ben 4 milioni di euro che 
però non presentano le necessarie caratteristiche di liquidità, certezza ed esigibilità; 

- la previsione di cartolarizzazione delle vecchie scuole pare stimata a cifre fuori mercato nonché 
attualmente di difficile realizzo; 

- l’importo degli oneri di urbanizzazione, invariato rispetto al passato, non evidenzia quel cambio di 
tendenza che ci si aspettava dalla nuova Giunta; 

- la mancanza di progettualità e di investimenti in quanto a ricerca di fondi sul mercato nazionale ed 
internazionale limita l'operato dell'amministrazione; 

- il pareggio di bilancio ancora una volta risulta raggiunto pressoché integralmente con aumento di 
imposte e tasse a carico dei cittadini; 

- l'assenza di investimenti sulla promozione turistica, la valorizzazione del territorio e dei prodotti 
tipici locali non incentiva il turismo e il relativo sviluppo economico locale; 

- l’assenza dei bilanci delle società partecipate e/o controllate non permette un'analisi completa 
della situazione economica del Comune; 

- l'impegno di spesa per lo smaltimento dei rifiuti per le prossime annualità risulta in linea con 
l'esercizio chiuso, elemento che appare in contrasto con il previsto avvio del nuovo sistema di 
raccolta differenziata che certamente comporterà significative variazioni della voce di bilancio; 
 
il Comitato Indipendente per Sant'Olcese, tramite i suoi Consiglieri, esprime voto CONTRARIO 
all'approvazione di questo bilancio. 
 
Sant'Olcese, 7 Agosto 2014 

ELENA VIOLA  MARIA GRAZIA LANZAVECCHIA  FLAVIO POGGI 

 


