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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONSUNTIVO
2015
Ai sensi del 6° comma dell’art. 151del nuovo testo unico sull’ordinamento degli enti locali
approvato con Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n.267, al Rendiconto della gestione deve
essere allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
L’esercizio finanziario 2015 è stato caratterizzato dalla scelta di dare continuità alla politica di
risanamento finanziario avviata sin dal momento dell’insediamento dell’Amministrazione
Camporeale ma al contempo di completare opere pubbliche importanti per l’intera comunità e di
avviare nuove opere attraverso modalità di finanziamento che non aumentino il grado di
indebitamento dell’ente.
Estremamente importante è stato prima il definitivo finanziamento dell’intervento di recupero e
riqualificazione dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”, consistente in lavori di
adeguamento statico-sismico ed impiantistico, previsto dall’Accordo di Programma Quadro Settore
Istruzione - Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012 per un importo di € 1.000.000,00 e poi il
successivo affidamento dello stesso attraverso la Stazione Unica Appaltante in sede di
aggiudicazione provvisoria.
Rilevante è stato anche l’affidamento dei lavori di realizzazione della green-ways per un importo di
€ 318.698,98 che permetterà di completare un opera nella quale svariate complicazioni burocratiche
hanno ritardato il suo naturale svolgimento.
Sono giunti a conclusione anche i lavori di realizzazione del nuovo lotto dei loculi cimiteriali per
un importo complessivo di € 278.000,00 con i quali si riuscirà a soddisfare i bisogni della
collettività.
Rilevante è anche l’investimento realizzato per la riqualificazione della viabilità comunale interna
che ha visto l’approvazione di n.2 progetti per un importo complessivo di € 118.720,78.
Non da ultimo è l’importante progetto di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale
per un importo complessivo di € 104.000,00.
In merito alle politiche adottate in materia di gestione dei rifiuti sono da evidenziare, in stretta
correlazione con il nuovo sistema di raccolta “porta a porta” attivato a partire dal mese di maggio
2014, sia la fornitura dell’automezzo a vasca ribaltabile per la raccolta di rifiuti urbani e il rilevante
stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta di rifiuti per un
importo complessivo di interventi di € 111.884,00.
Nonostante i tagli dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Puglia, attraverso
un’attenta analisi della spesa da parte di questo Ente si è riusciti ad utilizzare la leva fiscale,
costituita dalle componenti I.U.C ( IMU – TASI), in misura estremamente contenuta anche rispetto
alla media dei comuni italiani.
Dopo decenni di omissioni e ritardi, l’ Amministrazione Camporeale ha provveduto a liquidare
anche la seconda rata dell’indennità di esproprio spettante ai proprietari che hanno visto i propri
terreni espropriati per la realizzazione della zona 167 e che hanno aderito agli accordi bonari

proposti. Tale scelta avrà indubbi effetti positivi sugli equilibri finanziari futuri dell’Ente in quanto
riduce sensibilmente il livello di potenziale contenzioso che potrebbe riversarsi sulle casse
comunali.
Alcuni servizi di carattere essenziale hanno visto un andamento gestionale soddisfacente come
quelli connessi alla problematica del settore scolastico, compresa il trasporto degli alunni sia in città
che dalla campagna e relativo servizio di mensa, nonché il settore viario, quello assistenziale e il
funzionamento di tutti gli altri servizi istituzionali.
E’ da segnalare anche il completamento di due importanti opere relative al dissesto idrogeologico
relative al completamento Vallone Don Ciccio e Greppa Petronio per un importo complessivo di €
1.290.000,00.
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