A breve Consiglio comunale su situazione economico-finanziaria del Comune, spiega il sindaco De Santi
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A quanti mi chiedono di fare chiarezza sulla situazione del Comune di Rio nell'Elba e nei
confronti di tutti i cittadini, che rappresento nella mia qualità di Sindaco, - spiega Claudio De
Santi, sindaco del Comune di Rio nell'Elba
- mi sento in dovere di chiarire quanto segue.
Con Delibera di Giunta n. 59 del 08.07.2015 l'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba ha
manifestato la volontà di incaricare una società specializzata per il supporto nella redazione del
bilancio di previsione anno 2015. Con determinazione n. 159 del 13.07.2015 dell'Area Edilizia
pubblica è stato affidato incarico professionale alla Soc. Centro Studi Enti locali con sede in San
Miniato. Tale incarico è stato motivato dalle molteplici criticità di natura tecnica per la regolare
redazione del bilancio 2015 nei termini previsti dalla legge e alla luce della nuova normativa in
materia di contabilità armonizzata di cui al Dlgs. n. 118/11 e relative modifiche, considerando
che l'organico a disposizione in gestione associata per l'espletamento di tale mansione non era
sufficiente a garantire l'efficiente svolgimento del servizio, oltre al fatto che il responsabile non
poteva essere presente per mesi continuativamente per condurre uno studio così di grande
impegno.
L'incarico per cui l'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba si è avvalsa di tecnici esterni
riguarda nel dettaglio la predisposizione di note e relazioni operative in funzione della
redazione del bilancio di previsione 2015/2017 e delle successive variazioni fino al 30
settembre 2015, con particolare attenzione agli equilibri di bilancio, all'applicazione dell'avanzo
di amministrazione, determinato con il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art.3
del Dlgs. N. 118/11, e alla sostenibilità dell'indebitamento dell'Ente per il finanziamento delle
opere pubbliche.
Per portare avanti questo tipo di attività, che aveva come obiettivo anche quello di verificare i
mutui e i finanziamenti del Comune di Rio nell'Elba ai fini di una ricognizione delle possibilità
dell'ente e di una più razionale programmazione di bilancio, si era pensato indicativamente di
effettuare verifiche sugli ultimi due bilanci. Tuttavia durante la fase di accertamento sugli
ultimi due anni sono invece emerse situazioni importanti che hanno implicato la necessità di
risalire fino agli anni 2000 circa ( ben 15 anni!) per ricostruire l'iter di finanziamenti e mutui del
Comune, in modo tale da avere un quadro più preciso della situazione attuale.
Le verifiche, che inizialmente dovevano chiudersi in un tempo indicativo di circa 50 giorni,
hanno invece richiesto ovviamente tanto più tempo e sono ancora in corso, perché per
ricostruire determinate situazioni si sono dovute indirizzare agli anni 2000, dato che alcuni
finanziamenti partivano appunto da quegli anni. Inoltre contestualmente i tecnici incaricati
hanno dovuto effettuare delle verifiche anche sulla base di documentazione richiesta da parte
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dell'Autorità Vigilanza Contratti pubblici (oggi divenuta ANAC- Autorità nazionale
anticorruzione), documentazione già richiesta alla precedente Amministrazione comunale,
riguardante gli interventi effettuati a Bagnaia e Nisporto.
Il lavoro è in fase di ultimazione e quindi, nei termini di legge, sarà convocato uno specifico
Consiglio Comunale, organo primo al quale istituzionalmente dovrà essere data informazione.

Il Sindaco di Rio nell'Elba
Claudio De Santi
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