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Oggetto: Patto di stabilità
Sono il Sindaco di un piccolo Comune , Le scrivo per renderla edotta delle difficoltà del mio Comune per
rispettare i limiti e gli obblighi imposti dal patto di stabilità.
Negli anni passati, per poter rispettare il patto di stabilità, abbiamo potuto contare sull'aiuto della Regione
che ci ha concesso degli spazi finanziari.
Anche quest'anno abbiamo richiesto spazi finanziari a valere sul patto regionale verticale. Non abbiamo
chiesto spazi sul patto regionale verticale incentivato, in quanto il mio Comune non aveva debiti di parte
capitale maturati al 30.06.2014, e al 31.12.2014 ancora da pagare.
Purtroppo la Regione non ci ha concesso spazi finanziari perchè gli spazi disponibili sono stati assorbiti dal
patto regionale incentivato. Mi chiedo se è possibile che siano stati premiati solo gli Enti che avevano debiti
e siano stati penalizzati i Comuni come il mio che, con sacrifici, sono riusciti a pagare le spese in conto
capitale entro l'anno.
Non sarebbe stato più giusto ripartire equamente gli spazi finanziari a disposizione della Regione, così da
aiutare gli Enti che avevano ancora fatture da pagare, ma allo stesso tempo concedere qualche spazio
finanziario anche agli enti che non avevano debiti?
Senza l'aiuto della Regione, mi trovo costretto ad affrontare una scelta: non pagare le imprese e non avviare
nuovi cantieri per rispettare il Patto di Stabilità oppure pagare le imprese e avviare nuovi cantieri sforando il
Patto che porterà a subire pesanti conseguenze per il 2016 in termini di taglio dei trasferimenti statali.
Personalmente ritengo che ritardare i pagamenti ai propri fornitori significhi acuire la presente difficoltà
dell'economia del mio territorio.
Sperando che, alla luce di quanto sopra, Lei si faccia portavoce presso gli organi competenti, delle difficoltà
che incontrano i piccoli Comuni che pur disponendo di risorse per pagare o per fare investimenti non
possano farlo per rispettare il patto di stabilità.
Il Sindaco
Federico Merlo

