GRUPPO CONSILIARE
SEGRETERIA CITTADINA
SEGRETERIA PROVINCIALE

COMUNE DI BRINDISI
IMPROBABILI M I S U R E D I
RISANAMENTO
DEL SINDACO ROSSI
E DELLA SUA MAGGIORANZA

MISURE DI RISANAMENTO
CITTÀ DI BRINDISI

ENTRATE
Tassa di soggiorno
Ticket Beni Monumentali
Aumento TOSAP
Ampliamento IMU (Abitazioni di lusso)
Contrasto abbandono rifiuti
Parcheggi
Gestione cimitero

1,5 mln €

MISURE DI RISANAMENTO
CITTÀ DI BRINDISI

USCITE
Minori costi sul personale
Minori costi sulle società partecipate
Trasporto scolastico
Aggio riscossione tributi
Riduzione spese welfare
Concessione asili nido

8 mln €

Brindisi Multiservizi
2018
TRASFERIMENTI DEL
COMUNE
€

2020

8.014.000,00 € 7.043.000,00 €
UTILE
(ancora non
distribuito al
comune )

€

2019

CHIUDE IN
PAREGGIO CON
TRANSAZIONE

ACCANTONAMENTI

2022

5.871.000,00 € 5.150.000,00 € 5.188.000,00

PERDITA STIMATA

PERDITA STIMATA PERDITA STIMATA

€

€ 1.520.000,00 € 1.549.000,00

350.000,00

200.000,00

+

2021

COPERTA CON
ACCANTONAMENTI
IN BILANCIO

PROPOSTE ENTRATE
• CARTOLARIZZAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE
Giunta con la proposta n. 416/2020
PREVEDEVA entrate rinvenienti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali disponibili da destinare agli investimenti

2020
2021
2022
€ 1.606.721,01 € 22.157.836,73 € 5.483.589,34
data odierna risultano avere un misero accertamento di € 25.335,70!
Consiglio Comunale 30 settembre 2019
delibera Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale
il Sindaco e la Giunta si impegnavano ad attivare tutte le procedure necessarie ad adottare la così detta
Cartolarizzazione di beni e diritti patrimoniali disponibili per accelerare alienazioni
che già Consiglio Comunale del 9 gennaio 2020 delibera a maggioranaza Sindaco Rossi possibilità di attivare il
percorso della Cartolarizzazione (relazione Dott. Macchittella )

nessun procedimento è stato attivato
quindi necessità di attivare un processo mirato di Cartolarizzazione e con i fondi ricavati fare nuovi
investimenti e almeno il 50% destinarli alla riduzione della sorte capitale dei mutui che al
31/12/2020 ammonta a 54.707.413,82. (per ogni milione di euro di sorte capitale estinta anticipatamente ci sarebbe
un risparmio di € 50.000 all’anno di interessi e quindi si liberebbe altrettanta spesa corrente)

PROPOSTE ENTRATE
• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI
L’Ente attualmente impegna circa € 2.600.000 all’anno per energia elettrica di cui €
1.300.000 per la pubblica illuminazione: il 3% dell’intero bilancio comunale!
Ci sono due strade che possono essere seguite:

A) L’Ente destina direttamente parte dei soldi ricavati dalla vendita del patrimonio
(cartolarizzazione) nell’efficientamento degli edifici comunali e della pubblica
illuminazione andando quindi a risparmiare sulla bolletta ed in parte sulla
manutenzione ordinaria liberando spesa corrente;
B) L’Ente attiva una procedura aperta PPP (partnerariato pubblico privato) per
individuare un operatore economico che si accolla l’investimento
dell’efficientamento energetico degli edifici comunali e della pubblica
illuminazione; l’Ente pagherà un canone allo stesso inferiore a quanto ora paga di
energia elettrica (circa € 2.600.000 all’anno) per un numero di anni necessari ad
ammortizzare l’investimento, andando a risparmiare sulla bolletta e totalmente
sulla manutenzione ordinaria che rimane in carico all’operatore economico
(eliminando la sola spesa per la manutenzione ordinaria della pubblica
illuminazione, che l’Ente sostiene annualmente, si risparmierebbero circa €
200.000).

PROPOSTE ENTRATE
TICKET DORMITORIO EURO 81.000

PROPOSTE TAGLI
STAFF SINDACO

€

80.000,00

CITTA DEI RAGAZZI

€

168.000,00

FONDAZIONE NTV

€

150.000,00

CAV

€

330.750,00

AUTISTI SERVIZI TRASPORTI INTERNI

€

272.560,00

€ 1.001.310,00

MISURE DI RISANAMENTO
CITTÀ DI BRINDISI

TOTALE ENTRATE E USCITE

9,5 mln €

