GESTIONE DELLE SPESE
CULTURA E TURISMO


Patrocinio progetto “Circus Pedagogy for
Youth Workers” = € 0,00
Patrocinio non oneroso al progetto rientrante nel programma europeo Erasmus Plus, tramite il quale è stato
possibile uno scambio interculturale con 36 giovani, provenienti da 8 diversi Paesi Europei;

Premio di Poesia CREI-ACLI = € 1.200,00
Il nostro Comune ha ospitato la XXVII Concorso di poesia sarda, bandito dal comitato Crei Acli, importante manifestazione di valorizzazione della cultura sarda;

Adesione campagna “Voler bene all’Italia”
= € 0,00
Iniziativa promossa da Legambiente, a cui ha aderito il
nostro Comune, organizzando una ciclo pedalata nella
necropoli di Murrone, tenutasi il 2 giugno 2015;

Manifestazioni culturali = € 14.750,00;

Presentazione 4 libri = € 0,00;

Restauro statua “Cristo Risorto” = €
1.000,00.
SPORT

Piscina e spazio bimbi = € 9.000
La struttura garantisce un servizio estivo per chi ha difficoltà a raggiungere le località balneari ed, inoltre, è stato
organizzato uno spazio ricreativo per i bambini;

Contributi per lo sport = € 10.850;

Campetto polivalente = € 47.005,08
Completamento della struttura e affidamento della sua
gestione alla Consulta Giovanile.
REGOLAMENTI COMUNALI
Sono stati approvati i seguenti regolamenti comunali:

Regolamento affidamento in uso immobili comunali;

Regolamento per la concessione di finanziamenti e
benefici economici;

Regolamento servizio autonoleggio con conducente fino a 9 posti;

Regolamento sul servizio civico comunale.

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 2015.
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.

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;

Segiure la pagina Facebook “Comune di Chiaramonti”.
Anticipiamo inoltre che a breve verrà realizzata una
App per smartphone, che darà la possibilità di
ricevere messaggi istantanei su notizie di pubblico
interesse.

L’INFORMAZIONE COME PUNTO CHIAVE
DEL NOSTRO MANDATO AMMINISTRATIVO

CO M U N E D I C H I A R A M O N T I

Bilancio Consuntivo 2015
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.
Così come già avvenuto lo scorso anno,
è stato realizzato questo opuscolo per
esporre sinteticamente, in modo
semplice e chiaro, le principali linee di
indirizzo politico e di investimento
dell’Ammin istrazione Comunale
intraprese nell’anno 2015, nonché i
principali progetti che, seppur finanziati
negli anni precedenti, sono stati portati
a compimento lo scorso anno.

ENTRATE ACCERTATE = € 2.976.720,63
USCITE IMPEGNATE = 2.527.341,22

GESTIONE DELLE SPESE

GESTIONE DELLE ENTRATE
Principalmente derivano da:

Imposte e tasse comunali = € 501.791,29




Imu = € 203.273.78
Tasi = € 0,00, in quanto è stato deciso di non applicarla;
Impianto fotovoltaico Comune = € 8.100, in
parte incassati nel 2015, altri lo saranno nel 2016.

Dal 2013 l’ente ha avviato un processo di internalizzazione nella riscossione, verifica e accertamento delle proprie
entrate tributarie, per garantire equità fiscale tra i cittadini.
Per supportare l’ufficio ci si è affidati a una società di
consulenza, BBG Sardegna, che a fronte di un costo di €
15.860,00 per il 2015, sono stati accertati:


ICI/IMU/Tassa rifiuti = € 101.125,49, di cui incassati ad oggi € 21.924,90.
Trasferimenti dalla Regione = € 2.047.348,33




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.

Fondo Unico = € 810.634,56
Interventi manutenzione e pulizia corsi
d’acqua = € 6.856,68
Trasferimenti dallo Stato = € 348.062,83


Scuole Sicure = € 300.000,00
Realizzata la messa in sicurezza dell’edificio scolastico,
tramite il rifacimento del tetto.

Contributi sviluppo investimenti =
€ 41.894,48
DEBITI RESIDUI DA MUTUI ALL’01/01/2015 =
€ 397.796,50
RATE PAGATE NEL 2015(comprese quota capitale e interessi) = € 134.306,50
DEBITI RESIDUI DA MUTUI AL 31/12/2015 =
€ 273.281,80

Spese correnti = € 1.579.508,34
Spese per investimenti = € 823.318,24
PRINCIPALI VOCI DI SPESA:
SERVIZI VARI DEL COMUNE




Illuminazione pubblica = € 55.973,15;
Servizio smaltimento rifiuti = € 179.291,32
Servizio pulizia immobili comunali =
€ 9.194,00
SERVIZI SOCIALI


Segretariato sociale = € 25.033,88
Servizio di supporto ai servizi sociali tramite operatore
specializzato;

Informagiovani — Informacittadino= €
12.625,00

Telesoccorso = € 4.053,20
Il servizio garantisce teleassistenza a 11 anziani che vivono da soli;

Premio di laurea = € 1.680,00
Sono stati premiati 6 laureati chiaramontesi nel 2015;

Gita giovani = € 1.960,00
Gita organizzata per premiare gli studenti delle scuole
medie e superiori, con un costo differenziato in base al
merito scolastico, a cui hanno partecipato 40 giovani;

Soggiorno Estivo minori = € 1.700,00
Tramite questa iniziativa 7 minori hanno trascorso 10
giorni presso Ital Camping Sardegna - Sa Marina a Budoni;

Corsi professionali = € 5.490,00
Sono stati organizzati due corsi, uno base di informatica e
l’altro sulla creazione d’impresa, i quali hanno visto la
partecipazione di 31 concittadini;

Corso potatura olivo = 0,00
Grazie alla collaborazione con l’Agenzia Laore è stato
organizzato un corso gratuito di potatura a cui hanno
partecipato oltre 50 concittadini.

GESTIONE DELLE SPESE
LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’


Fornitura di calcestruzzo, tout venant, sfalci
e fornitura di terna gommata = € 25.000,00;

Bando Gal acquisto mezzi e attrezzature =
€ 110.000,00
Acquistato un trattore, un camioncino e attrezzatura
varia utilizzabili per la manutenzione delle strade e il verde pubblico;

Bando Gal Restauro e recupero di alcune
fonane = € 109.278,21
Restaurate le fontane di Spurulò, Funtana Noa, Funtanedda e Santu Miale;

Bando Gal Risanamento fabbricato Via XX
Settembre = € 55.601,00;

Bando Gal Tecnologie Informazione e Comunicazione = € 15.818,00
Installati 6 punti Wi-fi all’interno del centro abitato, con
possibilità di connettersi gratuitamente;

Lavori vari “Casa di Riposo” = € 12.000,00
Sono stati inoltre completati due importanti progetti di risparmio energetico:

Progetto Jessica = € 200.000,00
Sono stati installati 100 kw di impianti fotovoltaici su vari
edifici comunali 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
Sostituiti 278 nuovi apparecchi di illuminazione con tecnologia Led a risparmio energetico e installati 40 nuovi
punti luce . Stimati € 23.000 di risparmio annuo.
SCUOLE
FUNIONI ISTRUZIONE PUBBLICA = € 98.727,28
Di cui:

Mensa scuola dell’infanzia = € 35.568,00
Servizio utilizzato da 50 bambini nell’A.S. 2014/2015;

Scuolabus = € 32.967,00
Servizio che permette a 40 alunni tra scuola primaria, secondaria e dell’infanzia di raggiungere facilmente le scuole.

Rimborso spese viaggio studenti scuole secondarie superiori = € 20.495,32

