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Metropolis

San Giorqio

Ilsindaco El ['assessore Goffredi

San Giorgio. L'amministra-
zione comunale guidata dal
sindaco Giorgio Zinno chiude
positivamente il 2017 con un
fondo di cassa di circa un
milione e 500 rnila euro. La
giunta ha approvato, infatti,
una delibera con le variazioni
alle dotazioni di cassa al bilan-
cio 2017, estinguendo conte-
stualmente l'anticipazione di
cassa che aveva raggiunto 5
milioni di euro. Le misure che
hanno permesso l'inversione
di rotta e il risultato positivo
riguardano attività ordinarie
e straordinarie attuate attra-
verso l'assessorato affidato a
Luigi Goffredi. Una program-
mazione a 360 gradi che si è
tradotta in azioni concrete con
un'accelerata nel corso degli
ultimi mesi, da settembre a
oggi. Durante questi mesi,
il Comune ha provveduto a
riscuotere circa 2,2 milioni
di euro d:i lmu, 800.000 euro
di addizionale Irpef, circa 4
milioni di 'T'ari, senza conside-
rare le ultime riscossioni che
si stanno svolgendo in questi
giorni. In sostanza si tratta
principalmente di azioni di
controllo e recupero di contri-
buti non pagati nelle scorse
annualità. In particolare sono
stati riscossi circa un milione
e mezzo :relativi alla 'T'ari degli
anni 201:5/2016 e dovuti dal
ministero della difesa, relati-
vamente alla caserma Caval-
leggeri. Altri effetti positivi sul
fondo di cassa si avranno nei
prossimi mesi, in quanto sono
stati emessi avvisi di accer-
tamento lmu per circa 400
mila euro relativi all'annualità
2012, ing'iunzioni di pagamen-
to tese al recupero dei tributi
e altre entrate di competen-
za comu aie. «Le attività e i
numeri sopra descritti - spie-
ga il sindaco Giorgio Zinno
- dimostrano un evidente
miglioramento della situazio-
ne finanziaria ed economica
dell'Ente. La definizione di
svolta non può non può essere
in questo momento soggetta
a valutazioni, in quanto può
essere espressa in modo pieno
e complf~toa partire dall'eser-
cizio 2018». Soddisfatto l'asses-
sore al bilancio: "Sia chiaro,
infine - spiega Luigi Goffredi
- che il miglioramento del
saldo è accompagnato dalla
diminllzionp. rlp.ll'esposizione
debitoria nei confronti dei for-
nitori di servizi pubblici. che si
rileva mettendo a confronto le
dt.:esituazioni al termine dei
""'T'l" .""nnrionti pcprr171»
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Estinti i 5 milioni di anticipazione, l'anno è giunto al termine con oltre un mi/i ne e mezzo di fondo cassa

Conti, chiusura di 2017 positiv per l'Ente,
SAN GIORGIO A CREMA- 500mila euro relativi alla Tari spiega il sindaco Zinno - dimo- - I

NO (frades) - Alle polemiche del biermio 2015-2016 e dovuti slranounevidentemiglioramen-
delle ultime ore sui migliora- dal Ministero della Difesa, rela- to della silllazione finanziaria
menti operati sul bilancio del- tivamente alla caserma Cavalle- dell'Ente, per la quale ringrazio
l'Ente sangiorgese, hanno fatto ri, a cui si aggiungono i 250mi1a anr.he il lavoro dei dipendenti.
seguito finalmente numeri con- euro dal Formez. Altri effetti La definizione di f''Olfa non può
creti. Dopo i duri attacchi del- positivi sul fondo di cassa si essere in questo momento sog-
l'opposizione ("NesSlIll miglio- avranno nei prossimi mesi, in getta ad alcllllO valufazione, in
,.amento concreto sui conti in quanto sono stati emessi avvisi quanto può essere espressa in
questi mesi", aveva affermato ai di accertamento Imu per circa modo pieno e completo dall'e-
nostri microfoni il capogruppo 400miJa euro relativi all'annua- sercizio 2018",
pentastellato Pasquale Maioli- lità 2012. Inoltre sono stati "Sia chiaro, liifìne - spiega Gof-
no) l'arruninistrazione comunale inviati cin:a mille questionari nei fredi - che il miglioramento del
sangiorgese, guidata dal sindaco confronti di utenze domestiche, saldo è accompagnato dalla
Giorgio Zinno ha reso noto di relative alla Tari, non presenti diminuzione dell'esposizione
aver chiuso positivamente l'an- nella banca dati comunale, Pre- debitorio nei conji-onti deiforni-
no solare 2017 con Wl fondo di visto anche Wl potenziamento fori di sen'izi pubblici, che si
cassa di oltre un milione e dell'Ufficio Tributi con una task rileva mettendo a confronto le
mezzo di euro. La giunta, infatti, force finalizzata al recupero dei due situazioni al termine dei
il 28 dicembre ha approvato una tributi comunali 2013-2016. cO/rispondenti esercizi",
delibera con le variazioni alle "Le atril'ità e i numeri descritri - ORIPRODlJZJONE RJSERVATA
dotazioni di cassa al bilancio
2017, estinguendo contestual-
mente l'anticipazione di cassa
che aveva raggiunto 5 milioni di
euro. Le misure che hanno per-
messo l'inversione di rotta e
questo risultato positivo riguar-
dano attività ordinarie e straordi-
narie attuate attraverso l'asses-
sorato al Bilancio, affidato da
quest'estate a Luigi GofTredi.
Durante questi mesi infatti l'En-
te ha provveduto a riscuotere
circa 2 milioni e 200rnila euro di
Imu, 800mila euro di addiziona-
le lrpef, circa 4 milioni sulla
Tari, senza considerare le ultime
riscossioni che si stanno svol-
gendo in questi giomi,
In sostanza si tratta principal-
mente di azioni di controllo e
recupero di contributi non pagati
nelle scorse annualità, inverten-
do la rotta degli anni precedenti
e facendo registrare notevoli
miglioramenti sul fronte della
riscossione, punto già in passato
parecchio criticato dall' opposi-
zione. Nella fattispecie sono
stati recuperati circa Wl milione

I
I
I

\
I
I



••\I)
Cln ...••·OI

.N GIORGIO A CREMANO

4 GENNAIO 2018

Cronache di Napoli

~e) ~rtì(e:B3 i~€li'im: re]
L'evento si terrà domenica a,lle lO
I 5 Stelle presentano
i candidati al (Siani'
SAN GIORGIO A
CREMANO (fds) - La
proposta del Movimen-
to 5 Stelle di aprire le
candidature al:a Came-
ra e al Senato ai cittadi-
ni via web sembra aver
riscosso un buon suc-
cesso. Ecco perchè
nella giornata di ieri è
stato organizzato un
momentCl di confronto
aperto con tutti coloro
che si'sono resi disponi-
bili alla candidatura.
L'evento è fissato per il
7 gennaio alle IO pres-
so l'auditorium 'Siani'
del centro polifunziona-
le giovanile sito in via
Giuseppe Mazzini a
San Giorgio a Crema-
no. Sarà l'occasione
utile per tutti coloro che

vorranno incontrare chi
poi sarà chiamato a
selezionarli attraverso il
voto degli iscritti.
Nel corso della mattina-
ta saranno costituiti dei
gruppi formati da quat-
tro candidabili per volta
CiasClUlO espressione di
un sotto collegio. A cia-
scun gruppo sarà riser-
vato 15 minuti di tempo
per rispondere ai quesiti
proposti dai partecipan-
ti e sottoposti dagli
organizzatori. All' even-
to presenzieranno i por-
tavoce comunali penta-
tellati Danilo Roberto
Casco ne, Gennaro
Cozzolino, e Salvatore
Mare.

o RIPRODUZIONE
RISERVATA


