
Con Delibera assunta con i poteri del Consiglio, il Commissario straordinario del
comune di Vibo Valenti~, dot1. Giuseppe Guetta, ha approvato il bilancio di
previsione 2019/2021.
Tale atto, assunto ai sensi del Decreto legislativo· 267/2000 e del Decreto

legislativo· 118/2011 secondo i principi contabili generali, è stato redatto al fine di
assicurare una corretta gestione contabile, finanziaria, economica epatrimoniale
dell'Ente, prevedendo, altresÌ, all'interno del suddetto bilancio (2019/2021) gli
interventi necessari per la redazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale.
L'approvazione del bilancio di previsione giunge a conclusione di un iter di

approvazione di una serie di delìberazioni propedeutiche che hanno riguardato la
manovra fiscale.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria dell'Ente si rimanda anche al

Rendiconto digestione approvato con delibera n. 17 del 30 aprile scorso nella
quale sono evidenziate le difficoltà scaturenti da precedenti gestioni che non
consentono attività di programmazione al di là di interventi legati al funzionamento
dell 'Ente per garantire i servizi essenziali ed a fronteggiare spese obbligatorie per
legge. .
In tale contesto, e dopo attento esame della situazione economico finanziaria, si è

valutato a· termiti i di legislazione vigente di ricorrere, con delibera n.18 del 30
aprile 2019, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi
dell'articolo 243 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tale procedura, da formalizzare attraverso un dettagliato piano di interventi,

dovrà essere presentata per l'approvazione entro 90 giorni dall'esecutività e, in
caso di esito positivo, regolerà la gestione per i prossimi anni.
In particolare, oltre ad effettuare una razionalizzazione delle spese si dovrà

procedere al recupero delle somme iscrirte a ruolo e non riscosse e con una incisiva
lotta all'evasione affinché, attraverso l'iscrizione a ruolo dei tributi dovuti, si possa
garantire a tutti i cittadini la regolare erogazione dei servizi necessari.
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