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Grazie per la parola Signor Sindaco,
Non l’ho fatto nella scorsa seduta e approfitto per ringraziare la dottoressa Corda per aver accettato
di dedicarsi anche al nostro comune.
Approfitto allo stesso modo per salutare pubblicamente il dott. Cossu, appena andato in pensione.
È passato un anno da quando ho avuto l’onore e l’onere di occuparmi di bilancio per il nostro
comune.
Un anno bello. Un anno di intenso di lavoro con la responsabilità e la preoccupazione che ti assale
nel periodo delle scadenze. Bilancio di previsione, Dup, consuntivo e oggi 31 luglio,
l’assestamento.
Chi mi conosce sa che non amo prendere meriti non miei e quindi come è giusto che sia devo
iniziare questo intervento con dei ringraziamenti che possono sembrare retorici ma che per me
hanno un grosso valore: il Sindaco e il Vice Sindaco in primis, tutti i compagni Assessori e gli uffici
con i quali ho avuto modo di lavorare serenamente, ma in particolare con la dottoressa Stefania
Broccia.
L’assestamento, come ricordiamo spesso, è la variazione più importante perché ci consente
contabilmente di mantenere gli equilibri in termini di competenza e di cassa ma è anche il momento
politico che sfruttiamo per programmare l’avanzo.
Forse l’ho detto già l’anno scorso o in altre sedute del Consiglio, ma ricordo quando programmare
l’avanzo era il momento più bello per Assessori e Consiglieri.
Non che ora non sia cosi, ma i ristretti margini di intervento limitano tanto anche la fantasia.
L’anno scorso ci sono stato concessi degli spazi finanziari che ci sono stati utili per realizzare delle
opere importanti. Alcune sono in corso d’opera e altre hanno subito dei rallentamenti. Però è
innegabile quanto questi spazi finanziari siano stati fondamentali.
Voglio precisare e ricordare che non sono dei regali, anche se così, in periodo di magra accogliamo
la concessione da parte della Regione di poter spendere NOSTRE risorse.
E ribadisco NOSTRE.
Anche quest’anno, per fortuna con un po’ di anticipo rispetto all’anno scorso, assieme agli uffici
abbiamo chiesto la concessione di spazi finanziari.
Abbiamo approvato un pre consuntivo, cosa che forse non era mai accaduta nel nostro comune, per
capire quali fossero le capacità di esposizione a questi spazi.
Ad oggi posso dire che ci saremmo potuti spingere di più, ma 300.000 € abbiamo chiesto e 300.000
€ ci sono stati concessi.
Conti alla mano, sono delle somme importantissime perché ci permettono di realizzare e di
programmare interventi che sono parte del nostro programma e di esigenze che arrivano dai nostri
cittadini.
Vado un attimo fuori dal punto all’odg e dico senza nessun timore che se tutti i comuni avessero la
possibilità di poter intervenire più concretamente rispetto ai bisogni reali dei cittadini, molto
probabilmente si potrebbe contrastare in maniera più decisa questa sorta di abbandono che sentono
tanti cittadini. Perché è così.
Io ci sto tra la gente, mi fermo ad ascoltare e mi confronto con tanti di loro.
Perché aldilà dei governi e dei loro colori politici, tante persone che soffrono si sentono
abbandonate dallo Stato. E lo Stato siamo anche noi. E come dicono i Sindaci di realtà più piccole,
spesso le uniche bandiere a cui appellarsi rimangono il Sindaco e il parroco.
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Mogoro ha anche la fortuna di avere una forte vocazione solidale e la forza di tante associazioni
sociali, culturali e sportive ma ribadisco e chiudo la parentesi,
sono certo che se avessimo più strumenti e più risorse, noi da vicino potremmo fare molto di più.
Stando nelle regole naturalmente, perché quelle sono fondamentali.
A proposito di regole è arrivato il parere positivo del revisore, la Dottoressa Antonella Ardu, che ci
attesta che sono stati rispettati e mantenuti tutti gli equilibri di bilancio, che non ci sono debiti fuori
bilancio e che l’andamento dei lavori pubblici prosegue con l’aggiornamento dei relativi
cronoprogrammi.
Parlando più nel dettaglio delle cose che abbiamo programmato voglio partire dall’iniziativa che ci
coinvolge tutti indistintamente: il bilancio partecipato o partecipativo. Avevamo approvato il
regolamento in Consiglio e adesso, finalmente possiamo dare gambe all’intervento.
Come detto abbiamo destinato 50.000 euro per le migliori idee dei mogoresi.
Cimitero: abbiamo ricevuto un finanziamento di 49.500 euro dalla regione che va cofinanziato con
altrettante risorse per l’ampliamento dello stesso.
Edifici comunali: alcuni edifici comunali tra cui l’ex scuola di Sant’Antioco necessitano di
manutenzione straordinaria per i quali stiamo destinando importanti risorse.
Viabilità: per la viabilità rurale e la viabilità urbana abbiamo destinato 100.000 euro.
Non nego che avevo promesso, e a breve lo faremo, di portare avanti una discussione sul tema della
viabilità in quest’aula.
Casa di riposo: abbiamo messo le risorse per le tende delle stanze e degli spazi comuni. Un
intervento che ci avvicina ancora di più all’importante obbiettivo dell’apertura.
Parco comunale: abbiamo iniziato interventi di riqualificazione del verde. Continueremo con un
ulteriore intervento e con la variazione di Giunta approvata qualche settimana fa abbiamo messo a
disposizione risorse per l’acquisto di nuovi giochi. Alcuni dei quali verranno installati nel Parco
intitolato a Palmerio Ariu.
Campo da tennis: abbiamo stanziato le somme per la realizzazione di un campo da tennis nel
cosiddetto “campo coni”, dove c’era il campo da calcetto, che come sapete è stato realizzato nuovo
nell’ex istituto tecnico commerciale.
Nella variazione di Giunta di qualche settimana fa, tra l’altro, abbiamo messo a disposizione le
somme per la realizzazione dell’illuminazione per l’uso notturno della struttura.
Rimanendo in tema sport e sempre con la variazione di Giunta che ratificheremo al prossimo punto
abbiamo stanziato anche 2.000 euro per il campo dell’ex scolastico, concesso all’associazione di
basket mogorese che ha riqualificato l’area e realizzato un vero gioiellino all’aperto. Un’area che si
arricchisce ancora di più dopo l’apertura dello spazio giovani.
Facciate: un tema molto caro alla nostra amministrazione. Stiamo destinando 50.000 e speriamo di
poterne destinare altri e potenziare così l’intervento.
Sere d’estate: in collaborazione con la pro loco e tutte le associazioni.
Ci sono anche tante risorse destinate all’avanzo vincolato, che purtroppo, ci tolgono margini di
intervento ma che sono necessari e obbligatori. Penso alla partita del Plus, penso alle risorse
destinate per il sociale che sono le sostanziose.
In linea di massima però, e restando coerente con quanto detto prima sul fatto che avremmo voluto
incidere di più, avendo la possibilità, siamo soddisfatti degli interventi che realizzeremo. Coerenti
con il nostro programma e con le necessità che ci arrivano dai cittadini.
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Per ora termino qui ma rimango a disposizione assieme agli altri assessori per eventuali chiarimenti
che emergeranno dalla discussione.
Grazie
Assessore al Bilancio
Stefano Murroni

