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ANNO NUOVO                       STESSA SCUOLA 

 

   Come da copione e  previsione, i famosi 150.000 euro impegnati per la 

ristrutturazione di parte dei locali del parco Salaci, da adibire a locali scolastici, al fine 

di poter permettere, anche provvisoriamente,  degne e sicure condizioni ai nostri 

figli,che frequentano la oramai famosa scuola elementare di Santa Maria,  non sono stati  

spesi, determinando, al 01/01/2012,  un avanzo di amministrazione.  

Tutto questo  è passato in cavalleria, come se tale inaudito e spregevole atto di non 

spendere le somme, dovesse essere riconosciuto all’Amministrazione in toto ed 

all’Ufficio interessato, come un merito, come una gestione oculata della cosa pubblica. 

        Và ricordato a quanti non lo sapessero,  che nell’Ente locale, l’avanzo di 

amministrazione è una situazione che produce duplici effetti negativi, poiché 

l’avanzo di amministrazione verrà impegnato in spese con almeno due anni di ritardo: il 

primo è quello successivo a quello di riferimento durante il quale comunque deve essere 

riconosciuto e deliberato dal consiglio comunale.  Il secondo o gli altri a seguire, in 

funzione della  "tempistica" dell’amministrazione che deve "pensare" e decidere l’opera 

da realizzare, deve far redigere il progetto che successivamente deve approvare, deve 

essere emesso il bando di gara e, se non ci saranno ricorsi, finalmente si procederà alla 

sua realizzazione. Quindi è pacifico ritenere che un considerevole avanzo di 

amministrazione non sia, di per sé, indicatore di buona gestione infatti esso si configura  

quale risparmio pubblico, ovvero eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti e agli 

utenti, rispetto alle previsioni di spesa per i servizi da erogare. Per tal motivo l’avanzo 

non è dunque classificabile quale utile di gestione. 

Alla luce di quanto sopra, aver determinato un avanzo di amministrazione con soldi 

preventivamente destinati al miglioramento della sicurezza scolastica, è un chiaro 
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sintomo di inefficienza e irresponsabilità amministrativa; infatti la regola su cui si 

misura la capacità di un’Amministrazione è quella che si rifà alla velocità di spesa e qui 

Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio , Consiglieri, Dirigenti, Funzionari hanno 

le stesse identiche responsabilità, grandi, gravi  ed inequivocabili responsabilità. 

     Voglio comunque andare oltre alle responsabilità di tipo economico-amministrative, 

infatti penso, che la responsabilità maggiore, nello specifico caso, non può che essere di  

tipo politica, infatti: 

 Il Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio, non hanno fatto 

assolutamente rispettare quella che era la determinazione del Consiglio 

Comunale, che aveva dato precisi ed inequivocabili atti di indirizzo; 

 Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio ed il Consiglio comunale nella 

sua interezza, non hanno saputo imporre la loro autorevolezza nei confronti di 

un Ufficio tecnico, che con molta leggerezza (forse imposta) ha disatteso quanto 

determinato dal supremo organo politico;  

 Il Presidente del Consiglio, i Consiglieri comunali di maggioranza e quelli di 

minoranza,  che hanno votato favorevolmente la delibera di che trattasi, non 

hanno posto la dovuta attenzione, lasciando trascorrere, consapevoli di tale 

risultato finale (l’avanzo di amministrazione),  il tempo e  rendendosi quindi 

partecipi nell’offendere ulteriormente i nostri bambini. 

 Le forze politiche che pur avendo appoggiato e difeso tale causa, non sono state 

all’altezza di imporre il loro “peso politico”, per dimostrare alla compagine 

politico-amministrativa contraria alla determinazione consiliare, la propria forza; 

 Il Sindaco, gli Assessori ed in particolare quello al ramo, il Presidente del 

Consiglio, i Consiglieri hanno disatteso  gli impegni presi nei confronti dei 

cittadini interessati alla quaestio, “risolvere il problema della scuola elementare 

di Santa Maria”, che non lo è stato certamente con la sistemazione provvisoria  

ed assolutamente inadeguata, sotto ogni punto di vista,  di tre aule messe a 

disposizione da Don Mastrella, caratterizzate da superfici sottodimensionate, 

locali non idonei, da facilità di accesso e condivisione di servizi igienici con 

persone estranee all’ambito scolastico. 
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Siamo delusi e soprattutto disgustati da questa ennesima beffa, ma certamente non 

sorpresi, poiché avevamo previsto anche questo. Tutto ciò però non significa 

demordere, anzi, la nostra determinazione aumenta in maniera direttamente 

proporzionale all’inefficienza tecnico-amministrativa, tantè che tre genitori di 

scolari del Plesso Santa Maria, sono stati eletti quali componenti del Consiglio di 

Circolo, significando che tale causa  sarà sempre e comunque collocata al primo 

punto di ogni ’Ordine del giorno, fino a quando i genitori non avranno serie e fattive 

risposte. 

Circa metà dell’anno scolastico è già passato,  son certo che anche per la restante 

parte, le condizioni non varieranno, con la speranza che peggiorando quelle 

climatiche, la situazione   statica dell’edificio non ci faccia preoccupare; una cosa è 

però certa, noi non siamo come i politici che spesso dimenticano, saremo vigili  e 

sempre attenti, mantenendo sempre ed in ogni momento viva la nostra denuncia 

perché convinti della giustezza della causa e, così come storia dimostra, ogni causa 

nobile alla fine avrà positivo risultato. 

Cammarata li 06.01.2012 

       Francesco Russotto  

 


