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Coerentemente con quanto già fatto durante questo mandato ed in continuità con quanto
fatto nelle precedenti esperienze, questa Amministrazione anche nel Dup 2019/2021, da
seguito ad alcuni punti fermi della propria azione amministrativa.
L’attenzione al settore socio-assistenziale si traduce anche per il 2019/2021 con la
conferma di tutte le azioni già programmate negli anni precedenti (riferirsi al Piano socio –
assistenziale), di fatto questo settore costituisce il core-business del bilancio del nostro Ente.
Il decremento demografico, l’innalzamento dell’età della popolazione, l’acuirsi del disagio
socio economico di tanti nostri concittadini sono fenomeni con cui combattiamo
quotidianamente.
Da un lato la ricerca continua di finanziamenti partecipando a Bandi , con proposte serie
e valide ha trovato riscontro proprio quest’anno, come dimostra l’elenco corposo delle
opere pubbliche (riferirsi all’elenco titolo 2 spesa).
La ricerca della valorizzazione della figura di Salvatore Cambosu si tradurrà nel
completamento del Museo a lui intitolato.
Questo consentirà di implementare l’offerta culturale del nostro paese e fare si che la sua
opera possa essere scoperta da chi ancora non lo conosce, nel contesto della sua casa
natale e nel parco a lui dedicato.
Sulla base di quanto verificato in realtà molto simili alla nostra, questo dovrà essere
necessariamente visto come una grande opportunità per tutta la nostra comunità, che non
dobbiamo assolutamente mancare, è vitale per il futuro del nostro paese.
Non solo dal punto di vista culturale, ma l’avvio del Museo potrà costituire un volano
economico importante, dando al nostro paese una connotazione turistica che oggi non è
ancora matura, dando la possibilità ai nostri giovani di poter sfruttare qui le proprie
competenze e invertendo così il trend dello spopolamento e dando luogo allo sviluppo di
attività complementari ed affini.
Il proseguimento dei lavori manutenzione straordinaria e riqualificazione della scuola
elementare, della caserma, e della palestra di Mussinzua, delle opere di tutela dal rischio
idrogeologico, sono la conferma che nonostante le enormi difficoltà quotidiane, la nostra
idea di fornire le giuste dotazioni ai nostri concittadini, step by step si va realizzando.
La punto di vista della politica tributaria, si sono confermate le impostazioni date negli anni
precedenti (imu , tari , tasi – rifersi alle delib.CC 01/2019 e 02/2019).
Dal punto di vista organizzativo si deve rappresentare che il 2019 è un anno molto
particolare, con turnover del personale che verrà completato appena possibile, ma i
dipendenti presenti in servizio si stanno spendendo affinchè l’azione amministrativa
comunque proceda.
Fatte queste premesse necessarie possiamo passare al dettaglio di quanto previsto dal
bilancio 2019/2021 che si chiede di approvare a questo Consiglio.

