
 
 

 

Comune di Sommacampagna 

 
Sei milioni di opere già finanziate e da concludere 

CONTI IN SALUTE E PROGRAMMA AMMINISTRATIVO RISPETTATO  

PER IL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

Comunicato stampa del 31.05.2021 

 

L’Amministrazione di Sommacampagna ha approvato il rendiconto al bilancio 2020 che attesta, attraverso i 

risultati economico-finanziari del periodo, l'ottimo stato di salute dei conti del Comune e ha riferito al 

Consiglio Comunale la pressoché completa realizzazione del programma amministrativo in tutti i settori, 

nonostante il perdurare degli effetti negativi dovuti all’emergenza Covid-19. 

 

A fronte di riscossioni per 15.016.565,83 euro e pagamenti per 13.294.235,85 euro, il fondo cassa iniziale di 

6.127.802,41 euro è aumentato a fine 2020 ad 7.850.223,39 euro mentre l’indebitamento dell’Ente per la 

contrazione di mutui è diminuito dai € 4.911.558 euro di fine 2019 ai 4.329.817 euro del 31/12/2020. 

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è di 4.725.076,27 euro, dei quali 1.713.651,70 euro sono 

destinati al fondo crediti dubbia esigibilità e 434.390,57 euro a spese vincolate. La parte disponibile 

dell’avanzo al 31/12/2020 è perciò pari a euro 2.317.861,30. 

 

Un rendiconto positivo a fronte di un impegno dell’Amministrazione Comunale su tutti i fronti: manutenzioni 

ordinarie e straordinarie del Patrimonio, realizzazione di nuove opere, interventi a favore del commercio e 

delle realtà produttive, attività culturali e di promozione del territorio e dei suoi prodotti «Intendo esprimere 

la mia personale soddisfazione e quella dell’intera maggioranza per un rendiconto al bilancio 2020 che, 

fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, conferma la gestione oculata e la prudenza che ci 

contraddistingue da quando siamo stati eletti e che mai come in questo periodo complicato esprime i suoi 

frutti — spiega l’Assessore al Bilancio Nicola Trivellati — L’alto avanzo di amministrazione sicuramente risente 

di risorse non utilizzate a causa dell’emergenza Covid: pensiamo alle rassegne culturali non svolte o alla 

chiusura delle scuole e alle minore spese per la mensa scolastica e per il trasporto scolastico. Lo gestiremo 

tenendo conto della notevole incertezza che avremo, soprattutto nelle entrate, quest’anno e gli anni a venire. 

Ricordando che abbiamo quasi sei milioni di opere in corso già finanziate e da concludere». 

Estremamente positivo anche il continuo calare dell’indebitamento del Comune di Sommacampagna che 

apre nuovi scenari per gli anni futuri, con la possibilità per l’Amministrazione di accendere serenamente nuovi 

mutui. 

 

«Ci prepariamo ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia, forti di una 

programmazione e di una solidità finanziaria che da un lato punta a sostenere la spesa corrente e i servizi alla 

collettività, dall’altro a sfruttare tutti quei provvedimenti e adempimenti normativi che ci consentono di 

sostenere le imprese che maggiormente hanno subito la crisi e di promuovere cultura e territorio» conclude 

il Sindaco del Comune di Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso. 
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