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Le precisazioni del Sindaco De Santi dopo il Consiglio comunale sulla situazione
economico-finanziaria del Comune

Per fare ulteriore chiarezza sulle vicende che sono state esposte pubblicamente nel Consiglio
comunale di Rio nell'Elba venerdì 18 Dicembre, il sindaco Claudio De Santi interviene con la
seguente dichiarazione:

"Voglio sottolineare fortemente e in maniera ultimativa - ha dichiarato Claudio De Santi,
sindaco di Rio nell'Elba
- che tutte le
criticità esposte durante l'ultimo Consiglio comunale sono
vicende antecedenti l'Amministrazione attuale
e che
essa ne è dunque del tutto estranea
. Si tratta di situazioni e controlli che già erano all'attenzione degli enti preposti al controllo e alla
vigilanza negli ultimi anni e che la mia Amministrazione si è trovata a dover fronteggiare per
cercare di tutelare il patrimonio pubblico, i cittadini e gli stessi dipendenti.

Quello che abbiamo fatto come Amministrazione, in fase di formazione del bilancio di
previsione 2015, date le enormi difficoltà che si erano create e il rischio che lo stesso non
riuscisse a trovare un'ipotesi di pareggio, è stato quello di affidare un incarico al Centro Studi
Enti Locali
,
in modo da arrivare alla formazione del bilancio di previsione 2015,
bilancio che ha trovato una ipotesi di pareggio
, nel senso che
per l'anno 2015 ci sono pari entrate e pari uscite per spese correnti
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.
Ma, nonostante i tagli e i risparmi fatti per circa euro 400.000 nell'anno 2015
dall'Amministrazione da me presieduta, con sacrifici da parte di tutta la nostra comunità, ci
troviamo ad affrontare una pesante eredità fatta di mutui, richieste di restituzione finanziamenti
non usati per opere pubbliche da realizzare o da rendicontare. Una situazione critica anche per
vari contenziosi che il Comune si porta dietro da vari anni. L'incarico del Centro Studi Enti locali
si è poi esteso ad un raggio di tempo più ampio perché per una corretta formazione del bilancio
2015 si è dovuta effettuare una macroanalisi dei bilanci comunali che
ricostruisse la situazione dei mutui e finanziamenti
che si proiettano fino ad oggi ed oltre.
Quello che abbiamo fatto come Amministrazione è stato esclusivamente quello di
segnalare alla Procura della Corte dei Conti che il Comune stava approntando una
relazione sui bilanci che rilevava alcune criticità
e quello di richiedere al
Ministero dell'Economia e delle Finanze delle verifiche per poter avviare un percorso di
risanamento
che possa guardare al futuro di questo territorio.
Non è mai stata mia intenzione andare a scavare nel passato per chissà quali motivi, avrei
preferito potermi dedicare esclusivamente ad amministrare, compito per il quale sono stato
democraticamente e con fiducia eletto da una Comunità di cittadini, comunità verso la quale ho
delle grandi responsabilità. Credo che un'assunzione di responsabilità di tutte le forze
politiche, nessuna esclusa, possa aiutare a dirimere tutte o buona parte delle questioni aperte.
Con l'aiuto delle Gestioni associate che il Comune di Rio nell'Elba ha in corso possiamo cercare
tutte le soluzioni tecniche che si rendessero necessarie.
Nella prossimità di queste festività natalizie nell'augurare buone feste a tutta la Comunità
riese, voglio augurare anche tutta la serenità possibile rassicurando sul fatto che questa
Amministrazione, con grande equilibrio e con grande senso del dovere, cercherà di risolvere le
varie situazioni.
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