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“LA RESA DEI CONTI”

Romano d’Ezzelino: nelle quattro ore di un’accesa seduta consiliare, sono stati approvati
in successione il Bilancio consuntivo 2017, le variazioni di bilancio e un’importante
operazione di estinzione anticipata di mutui.
Da oggi Romano avrà ancor più risorse, le risorse che merita; risorse liberate grazie ad un
massiccio taglio all’indebitamento e una funzionale gestione dei capitoli di bilancio e
dell’avanzo di Amministrazione; una svolta epocale che chiude definitivamente con un
passato di approssimazione e discutibile approccio al governo del denaro pubblico.
1.000.000 di Euro di stanziamenti aggiuntivi 2017/2018, economie di spesa, maggiori
investimenti sul territorio e decoro urbano, incrementi di servizi, finanziamenti alle imprese,
smobilizzo del 70% dell’avanzo e riduzione dello stock di indebitamento del 21%: questi, in
sintesi, i numeri rappresentativi di dieci mesi di Amministrazione Bontorin.
Rendiconto di Gestione 2017: Il Rendiconto 2017, la trasposizione contabile di un anno
di transizione, a cavallo tra due mandati Amministrativi, chiude con un equilibrio per
12.350.000 Euro, contro i 10.900.000 Euro del previsionale 2017 della precedente
Amministrazione, e un avanzo di amministrazione pari a 3.230.428 Euro. Nei pochi mesi di
effettiva operatività, da Luglio a Dicembre 2017, l’Amministrazione Bontorin ha dato forti
ed inequivocabili segnali, in termini di variazioni di bilancio, andando ad attuare le prime
risultanze del programma amministrativo di mandato: la prenotazione di spesa per
890.000 Euro, per la rotatoria di Spin, con l’approvazione del quadro economico e le
alternative progettuali, è l’atto amministrativo di maggiore evidenza; poi, quasi 500.000
Euro di incremento nei capitoli di spesa, a favore della comunità, per spese in parte
corrente e parte capitale: riqualificazione aree verdi, attrezzature aree verdi, manutenzioni,
bonus “Romano Cresce”, “Bonus Istruzione”, maggiori stanziamenti a Scuole e Materne,
Patto Sociale per il Lavoro, maggiori contributi alle associazioni, impegni di spesa per
lavori di riqualificazione Fellette Centro (260.000 Euro), ripiantumazione aree verdi (22.000
Euro), asfaltature (40.000 Euro), orti sociali (30.000 Euro), ampliamento cimitero di San
Giacomo (24.000 Euro).
Estinzione anticipata di mutui: E’ stata approvata l’estinzione anticipata di sette mutui
contratti con cassa depositi prestiti; tra questi, si mette finalmente la parola fine su una
ferita aperta: il mutuo del centro diurno anziani, opera “fantasma” mai realizzata,
parcheggiato tra i residui dell’avanzo, per ben 1.020.000 Euro al 4.333%, da 9 anni. Una
scelta responsabile: fermare un’emorragia di denaro pubblico; 9 anni per oltre 400.000
Euro di interessi passivi “buttati via”. Verranno risparmiati da qui a fine ammortamento,
solo per questo mutuo, ben 241.000 Euro di interessi e 112.000 all’anno di rate di
ammortamento. Un’operazione, questa, di estinzione, che permetterà di risparmiare in
totale ben 183.000 Euro all’anno di rate di ammortamento, 91.500 Euro già nel 2018;
risorse che verranno liberate per incrementi di servizi e migliorie per il territorio. Il totale
degli interessi passivi risparmiati da qui alla scadenza originaria delle posizioni indicate,
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sarà pari a 439.000 Euro. In sintesi, ben 1.518.000 Euro di abbattimento del debito di
Romano d’Ezzelino, portato a 6.260.000 Euro circa --- un taglio pari a quasi il 21%.
Variazioni di Bilancio: con le variazioni approvate, per un totale in valore assoluto pari a
1.445.893 Euro, si compone un altro tassello per un definitivo cambio di marcia.
Finalmente, dopo anni di controversa gestione degli avanzi di amministrazione, che dal
2012 hanno assunto dimensioni spropositate, fino ad arrivare a oltre tre milioni di euro,
questa Amministrazione libera le risorse stratificate inutilmente in troppi esercizi tra le voci
dell’avanzo: 222.000 Euro per asfaltature, 80.000 Euro per bonifica area Villa Negri,
498.000 Euro per Estinzione anticipata di mutui, 338.000 Euro per spese in conto capitale,
100.000 Euro per convenzione Fidi Nordest - costituzione fondo rotativo finalizzato al
sostegno delle attività economiche delle imprese con sede nel territorio comunale.
Approvati incrementi per 37.000 Euro per attività sociali e servizi; circa 100.000 Euro per
interventi di manutenzione aree verdi e sede comunale, acquisto nuove attrezzature aree
verdi, interventi di riqualificazione infrastrutture; 13.000 Euro per manutenzione e acquisto
nuove attrezzature per le Scuole. Grazie anche allo stralcio per 1.020.000 dalla voce mutui
dell’avanzo, riferiti all’estinzione anticipata del mutuo del centro diurno anziani, da oggi,
l’avanzo passa da 3.200.000 Euro a quasi 1.000.000 di euro: il 70% in meno.
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