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Bilancio: no alle strumentalizzazioni politiche
In merito alla notizia riportata da alcuni organi di stampa riguardanti i prelievi dalla riserva della società Iglesias
Servizi SRL da parte del Comune di Iglesias, suo socio unico, preme fare alcune precisazioni al fine di dissipare
ogni possibile fonte di fraintendimento.
Nel giugno 2016 il Comune di Iglesias, con una normalissima operazione societaria, ha operato un prelievo dalla
riserva disponibile della sua società, di 600.000 euro. Tale operazione è stata regolarmente contabilizzata nel
bilancio del Comune di Iglesias come entrata corrente dell'esercizio 2016. Il transito effettivo della somma dal
conto corrente della società a quello del Comune non è avvenuto nel 2016, pertanto quest'operazione doveva
essere rappresentata nel bilancio della società Iglesias Servizi SRL con una riduzione della riserva disponibile di
600.000 euro ed un conseguente debito nei confronti del Comune di Iglesias per 600.000 euro.
Tale operazione contabile, nel bilancio della società approvato nel mese di aprile u.s., non era stata effettuata.
Nei mesi successivi ci si è accorti dell'errore (trattasi di mero errore formale che, vista la natura della società e
del debito, non avrebbe comportato in ogni caso alcun tipo di conseguenza) e si è posto rimedio, già dallo
scorso mese di luglio, effettuando la correzione contabile e riapprovando il bilancio della società al 31 dicembre
2016.
Nel giugno 2017 il Comune di Iglesias, ripetendo stessa tipologia di operazione realizzata l'anno precedente, ha
operato un prelievo di 75.000 euro (che coincide grosso modo con l'utile conseguito dalla società nel 2016) dalla
riserva disponibile della sua società. Con una variazione del bilancio del Comune di Iglesias tale somma è stata
inserita tra le entrate correnti.
Giova sottolineare che entrambe le operazioni hanno avuto il parere favole del Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Iglesias.
Appare quindi banalmente strumentale, da parte di alcuni consiglieri di minoranza, montare un caso sul niente,
facendo confusione ed equivocando sui termini.
La realtà è che, in preda all’ansia di voler recuperare qualche consenso a buon mercato, alcuni non riescono a
capacitarsi di come le nostre politiche di bilancio, pur nelle difficoltà che vivono tutti gli Enti locali, hanno evitato
qualunque aumento di tasse o tributi per i cittadini, addirittura avviando un trend di riduzione in alcuni, come
quello sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Non riescono a capacitarsi di come per la prima volta si sia applicato un sistema proporzionale di partecipazione
alla spesa per i servizi a domanda individuale, come mense scolastiche, asili etc., legato al reddito, rispondente
a criteri di giustizia sociale.
Non riescono a capacitarsi di come, con un attento processo di concertazione, si sia riusciti a non perdere
neppure un posto di lavoro, come ad esempio tra i lavoratori di Casa serena, che pure rappresenta un costo
notevole per l’Amministrazione.
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Non riescono a capacitarsi di come abbiamo mantenuto in attivo la Società di servizi, ampliandone la gamma di
servizi affidati, secondo le norme, nonostante queste siano sempre più restrittive, e salvando altri posti di lavoro,
come ad esempio quelli del servizio dei parcheggi.
Non riescono a capacitarsi di come l’Amministrazione con una buona politica di promozione di contatti e
coinvolgimento degli operatori, con investimenti contenuti stia trasformando Iglesias in una Città di Cultura e in
una destinazione turistica, con i primi riscontri oggettivi, ma con attenzione alla solidarietà.
Continuiamo con il nostro impegno per la Città, condividendo l’affermazione che la buona politica guarda al
futuro delle nostre Comunità e non alle prossime elezioni.
Il Sindaco e la Giunta Comunale di Iglesias
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