
 
 

 

COMUNE DI VEGLIE 
PROVINCIA DI LECCE 

LARGO PARCO DELLE RIMEMBRANZE  

73010 VEGLIE 

 

FACCIAMO CHIAREZZA! 

SITUAZIONE INDEBITAMENTO COMUNE DI VEGLIE 

PER SPESE DI INVESTIMENTO 

 

Come già comunicato in fase di insediamento e ribadito in precedenza, quest’amministrazione intende operare nell’ottica 

della trasparenza amministrativa rendendo pubblico il proprio operato e, nel caso di specie, portare a conoscenza dei 

cittadini i dati sull’indebitamento dell’Ente.  

A tal fine, si ritiene doveroso illustrare analiticamente la situazione debitoria del Comune di Veglie per spese di 

investimento finanziate tramite contrazione di mutui con la Cassa DD.PP, Banca Intesa San Paolo (ex O.P.I.), Credito 

sportivo oltre ad un prestito obbligazionario B.O.C. con la Banca Intesa San Paolo (ex O.P.I.). Nella fattispecie, questa 

amministrazione si è ritrovata, al momento del suo insediamento, con un debito complessivo per tali spese pari ad 

€ 8.976.227,16 e che, nel 2016, si è ridotto ad € 8.431.530,28 a seguito del rimborso di quote capitale pari ad € 

544.696,88. 

Dal 2015 ad oggi questa amministrazione ha sostenuto una spesa complessiva per oneri finanziari di ammortamento 

prestiti e rimborso degli stessi in conto capitale pari ad € 1.934.605,17 e per gli anni 2017 e 2018 la proiezione di tale 

spesa prevede un esborso di complessivi € 1.912.551,20. A fronte di tanto è stato contratto, nell’anno 2016, un solo 

mutuo con l’Istituto per il  credito sportivo pari ad € 150.000,00 con interessi a tasso zero al fine di riqualificare il 

campo sportivo comunale. La rata annuale da sostenere dal 2017 sarà di € 10.000,00 fino al 31/12/2031 da 

sommarsi ai dati sopra indicati. 

Sulla base dei dati attuali, laddove non dovessero essere contratti ulteriori mutui, la proiezione della rata annuale che 

questa amministrazione e le successive dovranno sostenere fino al 2025 è di circa € 950.000,00; una somma che 

rappresenta un pesante macigno sulle casse comunali e che, di fatto, rende difficoltosa la programmazione di ulteriori 

investimenti sul territorio salvo quelli realizzabili con risorse finanziarie esterne al Bilancio comunale.  

Priorità di questa amministrazione (già segnalata quale obiettivo del mandato amministrativo) è e sarà agire nell’ottica 

della razionalizzazione delle spese evitando l’aggravio per le casse comunali di ulteriori oneri finanziari per contrazione 

di mutui ai quali si eviterà di farvi ricorso pur essendo una legittima fonte di finanziamento, salvo quelli da sostenersi a 

seguito di provvedimenti giudiziari. 

Logica della razionalizzazione che, tuttavia, non incide sui servizi essenziali garantiti ai cittadini; ed infatti, si 

coglie l’occasione per evidenziare che, nel corso dell’anno 2016, è stato nuovamente istituito il servizio di 

trasporto scolastico nei confronti degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado ed avviato il servizio 

di mensa scolastica già dal 11 Ottobre 2016. Inoltre, pur non avendo contratto ulteriori debiti per spese di 

investimento, sempre nell’anno 2016 sono state destinate € 99.000,00 per la sistemazione delle strade cittadine e 

rurali.   

Le priorità di intervento saranno, pertanto, quelle volte a migliorare l’efficacia dei servizi resi ai cittadini 

compatibilmente con le difficoltà di gestione derivanti dal suddetto gravoso debito complessivo dell’Ente, cercando di 

raggiungere il giusto equilibrio tra razionalizzazione della spesa e qualità delle prestazioni offerte.  

 

Veglie, lì 04/01/2017 

 

      L’Assessore al Bilancio/Tributi           Il Sindaco   

               Fabrizio Stefanizzi                     Claudio Paladini 
                                        


