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NOTA INFORMATIVA 

CONSIGLIO COMUNALE 22 GIUGNO 2011 

 

Si e' tenuto mercoledì 22 giugno il consiglio comunale di Jelsi con all'ordine 

del giorno argomenti di carattere finanziario quali l'approvazione del conto 

consuntivo ed una variazione al bilancio di previsione già approvato nella 

seduta del 31 marzo. 

In apertura del consesso il sindaco Mario Ferocino ha voluto, scegliendo 

significativamente la sede consiliare, ringraziare la cittadinanza di Jelsi e gli 

elettori del collegio provinciale di Cercemaggiore per i voti espressi in suo 

favore nell'ultima tornata elettorale delle elezioni provinciali di Campobasso 

del maggio 2011. 

Poi il consiglio e' passato a vagliare il conto consuntivo dell'ente per l'anno 

2010; il sindaco, dopo aver sottolineato come il comune di Jelsi sia stato in 

grado di approvare gli strumenti di bilancio nei termini previsti,  ha rilevato 

che l’amministrazione ha operato nell’ottica del contenimento della spesa  

prestando, comunque, grande attenzione ai bisogni dei cittadini, all’efficacia 

delle prestazioni erogate e all’analisi del grado di soddisfazione degli utenti 

dei servizi. 

La minoranza di Ora per Jelsi ha dichiarato di non essere d'accordo sulla 

gestione dell'ente votando a sfavore. 

A maggioranza e' passata anche la proposta dell'amministrazione di acquisire 

un mutuo con la CCDDPP per affrontare le rilevanti problematiche connesse 

alla viabilità comunale. E' stato rilevato che la perdurante assenza di 



trasferimenti di fondi a tale scopo dal parte della Regione e l'indisponibilità  di 

fondi di bilancio, uniti alla improcrastinabile esigenza di intervenire almeno 

nelle situazioni più critiche, non lasciano altra scelta che l'acquisizione di un 

mutuo da parte ente. 

Infine il consiglio ha trattato, inserendo l'argomento all'ordine del giorno 

anche quale risposta ad apposita interrogazione della minoranza, la tematica 

degli interventi predisposti dal comune e dal Piano sociale in favore dei minori 

e delle persone in stato di disagio, con voto unanime per la costituzione di 

una equipe intercomunale di specialisti che possa meglio affrontare le 

complesse situazioni che si presentano, purtroppo, sempre più spesso 

nell'odierna società.    

 

L’amministrazione comunale 


