
 
 
 
 

 
Controllo della spesa ed entrate fiscali 
 

Il denaro pubblico dovrà essere gestito con la saggezza del buon padre di famiglia. 

 
Uno dei nostri primi atti sarà quello di verificare l’esistente, gli impegni di spesa in essere, 
quelli programmati per il futuro, i contratti stipulati, ed ancora in vigore, dalla passata giunta 
comunale. 
 

 Rescindere i contratti, che non siano stati rispettati e non rinnovare quelli che 
verranno ritenuti troppo onerosi per il Comune, con un evidente squilibrio dalla parte 
dell’azienda appaltatrice. 

 Stop alle esternalizzazioni, senza evidenti benefici per le casse comunali; 
assunzione diretta di personale per le piccole manutenzioni (che non richiedano 
macchinario o professionalità particolari) dei cimiteri, giardini, etc.. 

 Sul fronte delle spese ci impegniamo a tagliare gli sprechi, diminuire gli 
appannaggi agli amministratori comunali ed ai dirigenti comunali e delle imprese 
partecipate; segretario comunale part-time e non più a tempo pieno, condiviso 
con altre amministrazioni; stop alle consulenze esterne, valorizzazione delle 
capacità dei dipendenti comunali e riorganizzazione degli uffici; dove possibile 
cambio dei vertici degli uffici comunali con valorizzazione dei membri meritevoli 
degli uffici stessi. 

 Appalti trasparenti, lotta ai cartelli di imprese che si spartiscono precedentemente 
gli appalti e non partecipano alle gare; turnover delle aziende appaltatrici; invito al 
maggior numero di aziende a far parte dell’albo fornitori di servizi al comune.    

 Riorganizzazione degli uffici comunali, partendo dall’ufficio tributi e tasse; 
dovranno avere orari più flessibili e maggiore accessibilità da parte del pubblico; più 
informazioni ai Cittadini, non dovranno essere obbligati a rivolgersi a professionisti o 
caf per informazioni. La riorganizzazione dovrà renderli più efficienti ed operativi, nella 
lotta all’evasione. 

 Sul fronte delle entrate avvieremo la lotta all’evasione dell’imposta sugli immobili 
(IMU ex ICI), tassa smaltimento rifiuti ed altre tasse comunali; se tutti pagassero, 
tutti pagherebbero meno; più risorse più servizi. 

 Compatibilmente alle esigenze di bilancio, che ci troveremo a fronteggiare, essendo 
imprescindibile l’equilibrio di bilancio, siamo intenzionati a modulare le aliquote 
Imu (ex ICI) in modo da pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini, in 
primo luogo su chi usufruisce di un immobile come prima casa.  

 Non siamo intenzionati ad agire sull’addizionale comunale irpef, che ci impegniamo a 
mantenere inalterata alla zero per mille.  

 

 


