COMUNICATO STAMPA
CONSIGLIO COMUNALE: APPROVATA LA SALVAGUARDIA DI BILANCIO
Quattro i punti all’ordine del giorno trattati in data odierna dal civico consesso, oltre alle
comunicazioni del sindaco. In merito all’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l'esercizio 2016 ai sensi delle prescritte normative si è registrato l’intervento del
ragioniere comunale, Giuseppe Lo Iacono che ha illustrato il contenuto dell’atto. A seguire il
sindaco, Corrado L’Andolina che ha dichiarato: «La crisi del debito sovrano ha imposto anche una
considerevole rimodulazione della spesa pubblica e delle politiche di bilancio dei singoli Stati
facenti parte dell’Unione Europea. Il tutto ha avuto incidenza sostanziale sui bilanci degli enti
locali. La sfida sul futuro interesserà l’individuazione del punto di equilibrio tra esigenze di bilancio
e garanzia dei diritti». Il secondo punto ha avuto ad oggetto: “Regolamento sulla rateizzazione dei
debiti tributari e delle Entrate Patrimoniali. Modifica”. In merito ha relazionato l’assessore
Antonella Grillo che ha evidenziato la necessità di «rendere più semplice la dilazione e
rateizzazione dei debiti». In sostanza, il regolamento si è allineato alle disposizioni di legge
consentendo una maggiore dilazione per il pagamento dei debiti di considerevole entità. I primi due
punti hanno registrato l’astensione della minoranza (presenti i consiglieri Rocco Giannini e
Francesco Mazzitelli). Sul terzo punto: “Convenzione tra il Comune di Zambrone e il complesso
bandistico città di Zambrone” è intervenuta il presidente del consiglio Marina Grillo che ha
dichiarato: « Questa realtà deve essere custodita, alimentata, valorizzata e incoraggiata». In pratica,
la Convenzione prevede la concessione di una sala del Centro sociale di San Giovanni e un modesto
contributo da parte dell’ente e la presenza del Complesso in tre manifestazioni allestite
dall’amministrazione. Quarto punto: “Revoca delibera Consiglio Comunale numero 33/2013 sulla
costituzione della partnership pubblico-privato Provincia di Vibo Valentia programmazione
2014/2020”. Nicola Grillo, vice-presidente del consiglio ha motivato tale scelta con «la necessità di
offrire discontinuità politica all’azione amministrativa dell’ente». Gli ultimi due punti hanno
registrato l’approvazione unanime dell’assise.
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