CIAMPINO, APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010. SUL WEB GLI ATTI E
LE DICHIARAZIONI DI VOTO
Ciampino, 30.04.2010
Il Consiglio comunale di Ciampino ha approvato il Bilancio di previsione 2010 con 23 voti
favorevoli (Pd, Udc, Verdi, Psi e Rifondazione Comunista) e 5 contrari (Pdl, indipendenti e un
consigliere dell'Udc in difformità dal gruppo). Il piano finanziario dell'Ente, definito dall'Assessore
alle Risorse Simone Lupi “una proposta seria, ragionata e responsabile”, prevede entrate ed uscite
per 59,3 milioni di euro con priorità nei settori servizi sociali, edilizia scolastica, decoro ed arredo
urbano.
Nella sua relazione introduttiva, l'Assessore Lupi ha evidenziato la riduzione della spesa del
personale, la revisione del patto di stabilità interno dell'ente, il taglio dei trasferimenti e degli
organismi di governo degli enti locali (riduzione del contributo locale di competenza del Ministero
dell'Interno con un proprio decreto in proporzione alla popolazione residente), la determinazione di
strumenti di razionalizzazione della spesa, con l'obbligo di determinare report con cadenza regolare
sull'andamento finanziario dell'ente e la scelta di non aumentare tasse e tariffe locali.
Per ciò che riguarda le entrate, l'azione di verifica e monitoraggio si concentrerà sul recupero
dell'evasione nelle aree fabbricabili, sugli oneri concessori per i permessi a costruire,
sull'alienazione dei diritti di superficie delle aree 167, sull'alienazione di parte del patrimonio
comunale e la risoluzione dei contenziosi con enti e società. Rimane invariata l'aliquota ICI
ordinaria al 7/ooo, con forte riduzione (2/ooo) per gli immobili locati a canone concordato. Si
conferma anche la scelta del 9/ooo per gli immobili non locati.
In attuazione della delibera di consiglio sulla trasparenza della macchina amministrativa, il Bilancio
2010 è da oggi disponibile integralmente sul sito web del Comune, così come già lo sono i
compensi degli amministratori, dei dirigenti, delle quote nelle società partecipate dal comune, degli
incarichi e degli atti amministrativi (delibere e determine).
“L'obiettivo principale di questo bilancio – chiude l'Assessore Simone Lupi – è quello di
razionalizzare le spese e le entrate dell'ente e consegnare alla prossima legislatura un bilancio sano e
trasparente, pur nelle sempre maggiori difficoltà dovute alla riduzione dei trasferimenti dal Governo
agli enti locali, ma sopratutto all'obbligo gravante sui comuni di dover – per propria quota parte –
ridurre la spesa del proprio ente al fine di far raggiungere allo stato i rigidi parametri fissati in sede
comunitaria, senza avere in cambio alcun premio per i comuni che ogni anno risultano virtuosi
come il nostro”.
Sul sito del Comune di Ciampino – oltre che sul canale You Tube dell'Ente - sono disponibili, oltre
agli atti, le video interviste con le dichiarazioni di voti dei gruppi consiliari.
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