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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Con la delibera n.72 del 18/10/2018 la Giunta Comunale di Monte Porzio Catone ha 

approvato lo schema di Bilancio Stabilmente Riequilibrato, che dovrà poi essere sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale.  

Nonostante tutte le difficoltà incontrate, nonostante le gravose condizioni ereditate, la 

Giunta ha approvato un bilancio che mette il Comune di Monte Porzio Catone, finalmente, sulla 

strada del risanamento, vero obiettivo di questa Amministrazione. 

Un bilancio che ha ricevuto, ci teniamo a dirlo, tutti i pareri favorevoli, sia da parte della 

Responsabile dell’Ufficio Bilancio e Tributi, sia da parte del Revisore dei Conti, sebbene sia stato 

approvato con un disavanzo d’esercizio che, come previsto dalla normativa vigente, è possibile 

ripianare nel quinquennio di durata del dissesto e di cui, sin dal 2019 se ne evidenzia la progressiva 

diminuzione. 

Il Sindaco Emanuele Pucci così commenta: “Un risultato importante e sicuramente non 

scontato. E non solo per questa Amministrazione, ma per l’intera Città. Siamo stati, negli scorsi 

anni e continuiamo ad esserlo, fermamente impegnati a risanare l’Ente e continuare un percorso 

che ci porterà ad avere un bilancio sano e che non metta più in pericolo le future generazioni. 

Siamo consapevoli che il lavoro da fare è ancora lungo e difficile, e non sarà privo di effetti. Ma lo 

facciamo affinché non succeda più in futuro quello che è successo a noi in questi lunghi anni di 

sacrifici. Il senso di responsabilità ci lega a questo impegno, che ci assumiamo di fronte alla Città 

ogni giorno, nonostante tutti i malumori che questa situazione ha creato finora e le conseguenze a 

cui dobbiamo fare fronte ogni giorno. Siamo assolutamente convinti del nostro operato perché 

siamo consapevoli che le cause di questo dissesto non risiedono in questa Amministrazione”. 

Il bilancio, una volta votato in Consiglio Comunale, dovrà poi essere sottoposto alla 

definitiva approvazione da parte del Ministero degli Interni e divenire definitivo. 
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