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Comunicato stampa n. 145/2012 
SPENDING REVIEW DI OTTOBRE: IL GOVERNO NON TAGLIA MA IMPONE DI ESTINGUERE I MUTUI 
E il Comune ne approfitta per “liberare” 210.000 euro in 3 anni 
 
La Giunta Comunale ha licenziato, nella seduta del 13 novembre, la proposta di deliberazione che ora passa 
all’esame del consiglio comunale per l’estinzione di alcuni mutui in scadenza nel 2015. L’importo totale 
ammonta a 188.000 euro. Si tratta di residui di prestiti contratti da Palazzo Trotti tra il 1983 e il 1990, 
prossimi alla conclusione. 
“Il decreto del Governo sulla spending review di luglio prevedeva un taglio nei trasferimenti per l’importo di 
188.000 euro,” ha spiegato il Sindaco, Paolo Brambilla, che ha la delega al bilancio comunale – “ma un 
ulteriore decreto di ottobre ha stabilito che i fondi sarebbero rimasti ai Comuni a fronte dell’obbligo, per 
questi ultimi, di ridurre il proprio indebitamento.” 
Non un vero e proprio taglio, insomma, ma un vincolo ulteriore alla spesa comunale, “che è stato affrontato 
nell’ambito della più vasta manovra di assestamento di bilancio senza ridimensionare servizi ma attraverso 
economie di spesa di vari settori” ha detto il Sindaco – “Anticipiamo quindi al prossimo anno, grazie a questa 
operazione, la possibilità di liberare circa 70.000 euro dagli obblighi di rimborso del debito, per poterli 
utilizzare invece a copertura di spese per i nostri servizi”. 
“La riduzione dell’indebitamento complessivo aumenta il grado di autonomia del nostro bilancio”, ha 
concluso il Sindaco – “un percorso che abbiamo intrapreso anche con altre misure, per cercare di metterci al 
riparo il più possibile rispetto a ulteriori restrizioni sui trasferimenti e nei confronti di regole governative sul 
patto di stabilità che cambiano in corsa e mettono in grande difficoltà le nostre capacità di programmazione 
economica e finanziaria.” 
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