MOZIONE

PROTOCOLLO N. 33907 DEL 5 GIUGNO 2020

Al Sindaco di Savona
Dott.ssa Ilaria Caprioglio

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Renato Giusto
Savona, 04 giugno 2020
OGGETTO: Situazione eccezionale Covid-19 – proposta rimodulazione piano riequilibrio
PREMESSO CHE

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 16 novembre 2016 ha approvato il Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
- il summenzionato Piano prevede una quota di ripiano annuo variabile fino all’azzeramento del
pregresso disavanzo fino all’anno 2025;
CONSIDERATO CHE

- la riduzione delle entrate e le maggiori spese che si stanno determinando e che si
determineranno a causa delle condizioni venutesi a creare dell’emergenza sanitaria causata dalla
pandemia da COVID-19 rendono necessarie alcune misure straordinarie di intervento per
sostenere le difficoltà delle famiglie e delle imprese;
- con recenti Decreti il Governo è intervenuto a sostegno delle amministrazioni comunali attraverso
specifiche misure in tema di fiscalità e con ulteriori, specifici e straordinari finanziamenti in
soccorso ai Comuni;
- la Giunta Comunale ha approvato con propria deliberazione n. 46 del 21 maggio 2020 la
rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (circ. N. 1300/2020)
rendendo disponibili risorse per affrontare l’emergenza;
- appare necessario mettere in atto con celerità tutte le azioni possibili per garantire flessibilità
all’azione dell’amministrazione comunale al fine di poter far fronte alle esigenze di cittadini ed
imprese così da mitigare l’impatto socio economico che la pandemia da COVID-19 avrà sulla nostra
città;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
–

a predisporre una rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla
deliberazione n. 41 del 16 novembre 2016 da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale e, successivamente, alla sezione regionale della Corte dei Conti

–

a valutare se tale rimodulazione si possa sostanziare in una revisione delle quote di ripiano
annuali previste per le annualità 2020 – 2021 o se sia necessario incrementare il periodo
necessario per il recupero del disavanzo il cui termine è oggi previsto al 2025

Cordiali saluti
Il Gruppo consiliare PD

Il capogruppo “Movimento 5 Stelle”
Manuel Meles

Il capogruppo “Italia Viva”
Barbara Pasquali

