COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA

“Insieme per Colle”

Interrogazione
Oggetto: mancati incassi oneri di urbanizzazione e criticità della
situazione finanziaria Comune di Colle Val d’Elsa

Vista la delibera della giunta n. 21 del 18/2/2010 con la quale si autorizza
un’anticipazione ordinaria di tesoreria per l’anno 2010 di € 3.092.425,28;
Vista la delibera della giunta n. 20 del 18/2/2010 con la quale si autorizza l’utilizzo
in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese
correnti;
Visto l’art.77-quater della legge n.133/2008 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria che prevede l’istituzione della
tesoreria mista;
Considerato che gli incassi previsti nel 2010 di oneri di urbanizzazione ammontano
a € 2.588.000,00;
Visto che al 31 marzo 2010 risultano incassati oneri per soli 346.000,00;
Considerato che nel bilancio di previsione 2010 sono applicati 1.300.000,00 di oneri
di urbanizzazione alla spesa corrente;
Visto che la spese corrente è, a detta dell’Amministrazione, rigida ed incomprimibile,
Considerato che il mercato dell’edilizia è in ristagno;
Visto che la crisi economica generale non sembra essere ancora passata;
Considerato che il Comune di Colle paga oltre 1 milione di € di interessi passivi su
debiti pregressi che per il 2010 si attestano ad oltre 20 milioni di €;

Interrogazione sulla situazione finanziaria del comune

Per quanto sopra chiediamo al Sindaco:
di illustrarci la situazione finanziaria ad oggi del Comune
di Colle (cause – effetti – soluzioni);
di capire se verranno poste in essere manovre di
riequilibrio o meno;
se verranno ridimensionate le opere pubbliche previste.

Colle di Val d’Elsa, 1/4/2010

I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore e Letizia Franceschi
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