
COMUNICATO STAMPA 

APPLICAZIONE DELL’AVANZO DISPONIBILE A SEGUITO DELLA CIRCOLARE DELLA 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL 3 OTTOBRE 2018 

 
A seguito di due sentenze della Corte Costituzionale, lo scorso 3 Ottobre la Ragioneria Generale 
dello Stato ha inviato una circolare esplicativa, chiarendo che gli enti locali potranno 
impiegare sul bilancio 2018 (e quindi entro il 31 Dicembre) le somme dell'avanguardia 
disponibile per investimenti.  
Si tratta di un termine brevissimo e di una notizia del tutto inaspettata che sovverte le regole di 
bilancio di questi ultimi anni; vista l'urgenza e la positività della notizia, il 10 Ottobre la Giunta 
ha adottato un atto di indirizzo rivolto agli uffici comunali per destinare l'avanzo di 
amministrazione disponibile,  pari a circa 2.332.584,37 euro.  

Stiamo parlando di una somma ingente, accumulatasi in questi anni, dopo l'operazione di 
copertura di tutti i crediti non esigibili risalenti nel tempo e finora non utilizzata a causa dei 
vincoli imposti dalle manovre finanziarie.  
Oggi è invece possibile utilizzare queste somme per investimenti purché vi siano progetti 
"cantierabili" entro il 31 dicembre 2018.  

Nonostante il termine  brevissimo, ma grazie all'esperienza maturata in questi anni a servizio dei 
cittadini, la nostra Città non si è fatta trovare impreparata!  
 
La Giunta ha individuato tutti gli investimenti utili e inseriti (o inseribili) negli strumenti di 
programmazione, dividendo tra i diversi settori del Comune le opere da avviare e ha espresso 
piena fiducia nel fatto che tutti i dipendenti daranno il massimo per raggiungere i risultati 
prefissati. 

”Sono felice per questa operazione resa possibile dall'intervento della Corte costituzionale. Avere 
risorse bloccate da una parte e interventi da fare nelle nostre scuole e nella nostra Città in 
generale dall'altra era assurdo. A questo punto possiamo avviare interventi prioritari previsti nel 
programma ma non solo; penso agli interventi di adeguamento degli impianti nelle nostre 
scuole che da soli, come avevo dichiarato nel consiglio comunale di luglio, richiedono una spesa 
di 1.000.000 di euro. Così come gli interventi di messa in sicurezza contro i rischi idrogeologici, 
anch'essi indicati in una somma complessiva analoga" dichiara a nome della Giunta il Sindaco.  
 
È evidente che visti i tempi ristretti (31 Dicembre) abbiamo dato indicazioni agli uffici tenendo 
conto delle priorità ma anche dei tempi delle procedure ad evidenza pubblica.  
“Tuttavia posso riferire che tutti i responsabili dei servizi hanno risposto con entusiasmo, senza 
tirarsi indietro, consapevoli delle molte risposte che si attendono da noi i concittadini e che 
purtroppo gli stringenti vincoli di bilancio di questi anni non ci hanno consentito di dare come 
avremmo voluto” commenta soddisfatta il Sindaco Avola.
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