C O M U N E

D I

S E R R A C A P R I O L A

(Provincia di Foggia)

Allegato alla delibera di G.M.
n. 37 DEL 03.04.2013

RELAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONSUNTIVO
2012
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 2012 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 attravero modalità di finanziamento che non aumentino il grado di
indebitamento dell’ente.
Sul versante degli investimenti e delle opere pubbliche state realizzate le seguenti opere pubbliche :

OPERE PUBBLICHE
Costruzione di nuovi loculi cimiteriali
Lavori di sistemazione Viale Italia e
Area Antistante Santuario Padre Pio
Giovane

IMPORTO
€ 270.000,00
€ 55.705,00

Bilancio Comunale
Bilancio Comunale

Sono state avviate o hanno avuto proseguimento, invece, le seguenti opere
OPERA PUBBLICA
Residenza Protetta Anziani

IMPORTO
1.120.000,00

Pist - Green Ways

€ 925.000,00

FINANZIAMANTO
Contributo Regionale /Bilancio
Comunale
Contributo Regionale

Sono state, invece, definitivamente finanziate e saranno attivate nel più breve tempo possibile le
seguenti opere :
OPERE PUBBLICHE
Messa in sicurezza - (scuola materna )
Messa in sicurezza - ( scuola elementare)
Messa in sicurezza ( scuola media)
Lavori Zona Viale Italia - Convento

IMPORTO
€ 31.900,00
€ 96.340,00
€ 63.790,00
€ 266.200,00

Contributo Statale
Contributo Statale
Contributo Statale
Mitigazione ambientale - Terna

Manutezione straordinaria istituto
comprensivo ( A.A. 2011 )

€ 64.000,00

Avanzo di Amministrazione

Preme sottolineare come il finanziamento complessivo delle opere predette pari ad € 522.230,00 è
stato realizzato senza ricorrere a nessuna forma di indebitamento per l’ente.
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 dall’I.MU., in misura estremamente contenuta anche rispetto alla media dei comuni
italiani riuscendo a lasciare invariata l’aliquota sulla prima casa.

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,pur se non transitanti nel bilancio comunale, il finanziamento C.I.P.E. 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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