COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Questa Amministrazione intende avviare forme di comunicazione
istituzionale con la cittadinanza su questioni di interesse generale.
Attraverso sintetiche informazioni i cittadini, in forma singola o associata,
saranno messi in condizione di conoscere meglio diversi aspetti amministrativi,
avere risposte a qualsivoglia tipo di domanda e chiarimenti sulle problematiche
che afferiscono specifiche comunitari, spesso sollevate anche tramite i social.
Qualora i cittadini siano interessati a conoscere ed essere informati su
tematiche di carattere generale possono formulare sintetiche domande –
question time – sul profilo Facebook del Comune di Galati Mamertino
Viviamo Galati, alle quali gli Amministratori cercheranno di dare risposta
esaustiva.
Questa comunicazione affronta due tematiche, che in tante occasioni
sono state oggetto di interesse da parte della cittadinanza: Campo di Calcio
Pilieri e situazione debitoria d’Ente.
CAMPO SPORTIVO PILIERI
Il completamento del campo sportivo richiede l’accesso a consistenti risorse,
reperibili necessariamente solo attraverso il procacciamento di fonti di
finanziamento esterne.
L’ultimazione di questa opera pubblica è fondamentale perché offrirebbe ai
giovani, alla nostra squadra di calcio, alle associazioni e a tutti gli appassionati
di sport una struttura idonea, riconosciuta dal Coni per sport agonistico. Inoltre,
in caso di mancato completamento delle opere mancanti il Comune sarebbe
costretto a restituire anche il finanziamento di quasi 1 milione di euro, già
ottenuto e speso.
Di recente, in occasione della pubblicazione sulla G.U.R.S. del 15 settembre del
decreto regionale di svincolo delle risorse già assegnate al nostro Comune,
sono pervenute agli uffici diverse sollecitazioni, affinché venisse attivata la
richiesta di riassegnazione da parte della Regione delle risorse svincolate.
A tal fine si informa che, per avere la possibilità di accedere alla riassegnazione
delle cd “retrospettive, il campo sportivo doveva essere completato e
consegnato all’utenza entro il 30 giugno 2016.
Pertanto, questa Amministrazione non ha potuto attivare e richiedere le
riassegnazioni delle cd “retrospettive”. La Regione Sicilia, con il decreto di
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svincolo delle risorse ha provveduto alla “disimputazione” dalla linea della
misura d’intervento comunitario.
In sintesi, l’Assessorato Regionale preposto non può riassegnare le risorse, in
quanto l’Ente non rientrava alla data del 30 giugno 2016 nei criteri richiesti per
l’inserimento nelle retrospettive.
Ciò, comunque, non vuol dire che l’Amministrazione non stia cercando di
attivare ogni utile strada per l’accesso al credito sportivo o per la
partecipazione a misure europee.
L’auspicio è che a breve possano essere fornite notizie positive sul
finanziamento del tanto atteso campo sportivo.
SITUAZIONE DEBITORIA
E’ ormai risaputo che questa Amministrazione comunale ha dovuto fare ricorso
alla procedura di riequilibrio pluriennale per il risanamento dei debiti per un
importo di circa 1 milione di euro. La deliberazione approvata dal Consiglio
Comunale, il 22 giugno c.a. n. 13, prevede il ripiano dei debiti su un decennio.
Chi avesse l’interesse a conoscere numeri e debiti può esaminare la delibera
adottata e i successivi atti che saranno via via adottati per il riconoscimento
dei debiti, reperendoli sul sito istituzionale dell’Ente sezione albo pretorio – albo
on line per gli atti in pubblicazione e albo storico per gli atti già pubblicati.
L’Amministrazione è stata costretta a ricorrere al piano di riequilibrio
pluriennale per non esporre il nostro Comune al rischio di dissesto. La prima
emergenza debitoria è stata conseguente al blocco dei conti correnti del
Comune, postali e bancari che erano stati pignorati da Riscossione Sicilia la
quale vantava un credito di circa 500 mila euro. Per bloccare il pignoramento,
l’Ente, avviando la procedura di riequilibrio pluriennale, ha potuto fare ricorso
alla
definizione agevolata, pagando la prima rata di debito di circa €
100.000,00 entro il 30 giugno di quest’anno.
Il piano di riequilibrio implica qualche sacrificio da parte della cittadinanza, ma
sicuramente non comporta le stesse conseguenze nefaste del dissesto, come
sta accadendo nei paesi vicini.
Galati Mamertino 30/09/2017
L’Assessore alla Comunicazione
d.ssa Antonella Truglio

Il Sindaco
dott. Antonino Baglio
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