GESTIONE DELLE SPESE
AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO
⇒
Progetto Jessica = € 200.000,00
Tramite un mutuo ottenuto attingendo a risorse europee, verranno a breve installati 100 kw di impianti fotovoltaici che consentiranno un risparmio energetico di circa €
26.000 l’anno, a fronte di una rata annuale di € 10.000;
⇒
Efficentamento energetico illuminazione
pubblica = € 500.000,00
Fondi europei stanziati tramite la Regione per il risparmio
energetico, il progetto verrà realizzato a breve;
⇒
Raccolta Abiti Usati = € 0,00
Così come per gli olii esausti, è stata stipulata una convenzione, gratuita per il Comune, di raccolta abiti usati.

PERCHE’ LEGGERE QUESTO OPUSCOLO?

Riteniamo di fondamentale importanza che i cittadini,
prima di giudicare l’operato dei propri rappresentanti
politici, siano adeguatamente informati su quali sono
state le scelte politiche e di investimento intraprese
dai propri amministratori.
Questo opuscolo rappresenta solo una sintesi delle
principali voci di entrata e di spesa del bilancio consuntivo 2014.
Per chi fosse interessato ad approfondire gli aspetti
trattati può trovare il conto consuntivo completo sul
sito internet comunale oppure può rivolgersi direttamente agli amministratori.

CULTURA E TURISMO
Salvaguardia necropoli Murrone =
€ 73.402,41
Restauro e messa in sicurezza delle domus esistenti, compreso il restauro delle decorazioni presenti, e scavo di
una domus inviolata;
⇒
Cittadinanza onoraria Cap. G. Severino =
€ 120,00
Si è deciso di dare il giusto riconoscimento a colui che ha
permesso di riscoprire la storia di un nostro concittadino, Gavino Tolis, medaglia d’oro al merito civile;
⇒
Presentazione di 7 libri = € 0,00;
⇒
Manifestazioni culturali = € 24.000,00
Importanti per la promozione e la crescita del nostro
territorio e la diffusione delle relazioni sociali;
⇒
Scuola civica di musica = € 10.000,00.
⇒

Vi ricordiamo, inoltre, che per meglio seguire e informarsi sull’attività amministrativa, è possibile:
∗
Consultare in modo integrale sull’Albo pretorio del sito internet comunale tutte le delibere
della Giunta, del Consiglio Comunale e le determinazioni dei Responsabili di Servizio;
∗
Partecipare ai Consigli Comunali, che si svolgono prevalentemente in orari pomeridiani,
durante i quali si espongono le principali scelte
politiche intraprese;
∗
Iscriversi al servizio “M@il dal Comune”, attraverso il quale si possono ricevere le principali notizie per posta elettronica.

SPORT
⇒
Piscina = € 12.053,22
Dopo anni di chiusura e abbandono, la struttura è stata
riaperta, garantendo un servizio estivo per chi ha difficoltà a raggiungere le località balneari;
⇒
Contributi per lo sport = € 8.000,00
Sostengono l’attività delle associazioni sportive del paese,
come calcio, tennis, parapendio.
⇒
Campetto polivalente = € 300.000,00
Completamento della struttura che servirà per l’esercizio
dell’attività fisica per gli studenti e campo di calcetto per i
cittadini.

COMUNE DI CHIARAMONTI

Bilancio Consuntivo 2014
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio
Comunale approva il conto consuntivo,
attraverso il quale si evidenziano le entrate e
le spese effettive relative all’anno precedente.
Accade spesso che nello stesso anno si
completino opere finanziate negli anni
precedenti, che altre vengano finanziate e
realizzate nello stesso anno, mentre altre
risultano solo finanziate nell’anno, ma
verranno realizzate successivamente.
Scopo di questo opuscolo è quello di
esporre sinteticamente, in modo
semplice e chiaro, le principali linee di
indirizzo politico e di investimento
del l ’ Am m i ni strazi o ne Com u nal e
intraprese nell’anno 2014, nonché i
principali progetti che, seppur finanziati
negli anni precedenti, sono stati portati
a compimento lo scorso anno.

L’INFORMAZIONE COME PUNTO CHIAVE
DEL NOSTRO MANDATO AMMINISTRATIVO
ENTRATE ACCERTATE = € 3.396.584,19
USCITE IMPEGNATE = € 3.201.767,74

GESTIONE DELLE SPESE

GESTIONE DELLE ENTRATE
Principalmente derivano da:

Imposte e tasse comunali = € 588.619,53
⇒
⇒

La maggior parte delle risorse viene utilizzata per finanziare
le spese di gestione del Comune e per garantire i servizi
essenziali, mentre la restante parte ha la finalità di sostenere
le spese per investimenti.

Imu = € 156.385,29
Impianto fotovoltaico Comune = € 8.000

Spese correnti = € 2.136.993,44
Spese per investimenti = € 802.872,46
PRINCIPALI VOCI DI SPESA:

Dal 2014 è entrata in vigore la IUC, composta da IMU,
TARI (tassa rifiuti) e TASI (tassa servizi indivisibili).

SERVIZI VARI DEL COMUNE
Il Comune di Chiaramonti ha deciso di non applicare la
TASI per i suoi cittadini, compensando il mancato gettito
di circa € 60.000 in parte con risparmi di spesa e in parte
adeguando l'aliquota IMU allo standard dello 0,76%.

Trasferimenti dalla Regione = € 1.980.176,80

⇒
⇒

Fondo Unico = € 752.674,80
Contributo calamità naturali = € 37.032,99

Trasferimenti dallo Stato = € 359.849,26

⇒
Scuole Sicure = € 300.000,00
Finanziamento statale ottenuto per messa in sicurezza
degli edifici scolastici, da realizzare prossimamente;
⇒
Contributi sviluppo investimenti = € 49.206,88

DEBITI RESIDUI DA MUTUI ALL’01/01/2014 =
€ 304.877,53
RATE PAGATE NEL 2014 (comprese quota capitale e
interessi) = € 124.306,50
DEBITI RESIDUI DA MUTUI AL 31/12/2014 =
€ 197.796,45

⇒
⇒
⇒
⇒

Illuminazione pubblica = € 68.028,29
Manutenzione illuminazione pubblica =
€ 20.496,00
Servizio smaltimento rifiuti = € 180.534,27
Manutenzione verde pubblico e cimitero =
€ 17.568,00
LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’

⇒
Ecocentro = € 80.000,00
Progetto cofinanziato dal comune con € 20.000, la restante parte dalla Regione. A breve verrà realizzato il completamento per € 90.000,00;
⇒
Restauro pavimentazione San Giovanni = €
12.100,00
⇒
Ampliamento illuminazione pubblica in alcune zone dell'abitato di Chiaramonti = € 7.840,00
⇒
Ristrutturazione muro scuole dell’obbligo =
€ 13.600,00
⇒
Ristrutturazione locali ex biblioteca = €
23.400,00
⇒
Manutenzione straordinaria strada comunale "Spurulò - Santa Giusta" = € 42.000 ,00
⇒
Fornitura di materiale per sistemazione di
strade rurali = € 17.290,00;
⇒
PIA riqualificazione centro urbano = €
600.000,00
Progetto di qualche anno fa, finanziato dalla Regione, in
corso di esecuzione che prevede diversi interventi
(viabilità, strutture sportive e zona mulino a vento).

GESTIONE DELLE SPESE
SERVIZI SOCIALI
⇒
Lav...Ora = € 136.956,00
Finanziamento regionale che ha permesso a 12 concittadini di essere inseriti in progetti di lavoro per un anno;
⇒
Segretariato sociale = € 30.000,00
Servizio di supporto ai servizi sociali tramite operatore
full time specializzato;
⇒
Informagiovani — Informacittadino= €
12.625,00
Servizio di informazione per i cittadini e di aiuto nella
compilazione di domande di qualsiasi genere. Supporta
inoltre il Comune nell’organizzazione di incontri informativi su bandi (come Microcredito, Garanzia Giovani,…);
⇒
Ludoteca = 20.072,00
Animazione per bambini con laboratori invernali e attività
estive con la ludo-beach;
⇒
Telesoccorso = € 4.888,91
Il servizio garantisce teleassistenza a 10 anziani che vivono da soli;
⇒
Premio di laurea = € 2.500,00
Sono stati premiati 9 laureati chiaramontesi nel 2014;
⇒
Soggiorno climatico = € 2.900,00
Gita che ha visto la partecipazione di 27 concittadini, importante momento di aggregazione e un’occasione per
visitare luoghi diversi dal nostro da un punto di vista paesaggistico e culturale;
⇒
Gita giovani = € 1.040,00
Gita organizzata per premiare gli studenti delle scuole
superiori, con un costo differenziato in base al merito
scolastico, a cui hanno partecipato 20 giovani.
SCUOLE
Bando Iscol@ scuola dell’infanzia =
€ 60.000,00
Rifacimento del tetto e messa a norma della caldaia del
riscaldamento;
⇒
Bando Iscol@ scuole dell’obbligo =
€ 100.000,00
Rifacimento e messa a norma dell’ impianto di riscaldamento;
⇒
Scuolabus = € 35.200,00
Servizio che permette a 60 alunni tra scuola primaria, secondaria e dell’infanzia di raggiungere facilmente le scuole.
⇒

