



PATTO DEMOCRATICO          
per Santa Croce 

attività amministrativa 2014-2019 

COSA ABBIAMO FATTO 

IL nostro vademecum è stato il programma elettorale presentato durante la campagna 
elettorale 2014, sfogliandolo è possibile verificarne la realizzazione. 
Alcuni interventi sono stati simbolici come la modifica della stanza del sindaco, via divani e 
poltrona per fare spazio ad un tavolo operativo, perché il principale compito del Sindaco è 
quello di fare comunità e reperire risorse per il proprio territorio.  
Da vedere inoltre gli incontri periodici in piazza per comunicare costantemente l’azione 
amministrativa(quante volte siamo scesi in piazza?). 
Appena insediati abbiamo pubblicato una fotografia nello stato in cui versava i comune, per 
chi avesse la memoria corta basta sfogliare l’archivio di www.santacroceonline.com!! 

http://santacroceonline.com


Ripartiamo dalla situazione ereditata anno 2014 

RIDUZIONE  TRASFERIMENTI STATALI DAL 2007 al 2018 

 

TRASFERIMENTI STATALI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,00 € 350.000,00 € 700.000,00 € 1.050.000,00 € 1.400.000,00 €

831.199,60 €

837.892,25 €

853.094,45 €

529.127,03 €

776.879,14 €

1.061.525,16 €

1.081.582,61 €

1.265.357,39 €

1.285.143,25 €

1.298.322,00 €

1.285.342,99 €

1.382.611,32 €

2014-2019 
Amministrazione 

D’Ambrosio

2004-2009 

Amministrazione


Marino

2009-2014 
Amministrazione 

Florio

1999-2004 
Amministrazione 

Gianfelice        



Nel 2013 il comune NON RISPETTA il patto di stabilità  

Con Decreto 19 novembre 2014 il MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO 
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI comunicava i 54 Comuni sanzionati 
di cui 5 del Molise (2 nella Provincia di Isernia, 3 della Provincia di Campobasso tra 
cui Santa Croce di Magliano) 

Articolo 1 
1. I comuni indicati nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, non rispettosi del patto di stabilità interno anno 2013, sono 
assoggettati alla sanzione, per l’importo a fianco di ciascuno indicato, determinato in 
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico 
e, comunque, per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti 
registrate nel certificato al conto consuntivo 2012. In caso di mancata trasmissione 
della predetta certificazione, l’importo del 3 per cento delle entrate correnti è 
determinato sui dati dell’ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa 
dall’ente. 

Articolo 2 
1.La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di 
solidarietà comunale per l’anno 2014… 

SANZIONE per SANTA CROCE DI MAGLIANO: 

-109.405,90 € 

https://www.santacroceonline.com/2014/news/nov/16_30/pattostabilita/pattostabilita.pdf


• 300.000 € debiti Molise Acque anno 2013 
• 500.000 €  debiti Repower Energia  
• percentuale di riscossione 15% 
• 180.000 €/anno costi discarica Montagano 
• 71.355,36 €/anno  spaiamento strade, Cooperativa Solidarietà e Sviluppo di 

Torremaggiore contratto scaduto dal 2004 e nel 2014 ancora in proroga, con 
dipendenti non pagati 

• 36.380,73 €/anno gestione cimitero ditta Moliservice di Termoli prorogato il 
contratto di 12 anni con delibera di giunta n.108/2013 

• 13.612,76 €/anno computer e stampanti in comodato d’uso con la ditta D.I.D.O di 
Termoli 

• 17.242,50 €/anno ditta BIO-ALIMENTA servizio di campionamento ed analisi 
discarica comunale  

• 2.904,00 €/anno controllo interno acque potabili 
• 16.756,70 €/anno gestione impianto di depurazione ditta ENTEI  
• 12.868,89 €/anno manutenzione impianti di riscaldamento ditta D’Alfonso 

Impianti 
• 1.300,00 €/mese servizio sorveglianza scuolabus cooperativa sociale Arcobaleno di 

di Bonefro 
• servizio mensa scolastica ditta MADA 2000 di città Sant’Angelo, 3,50 € buono 

pasto completamente a carico dell’utente 
• 60.000 € /anno agenzia interinale per 2 unità utilizzate per il servizio ritiro rifiuti 
• 70.000 € contributo provinciale rifiuti solidi urbani anni 2000-2013 
• 21.920,07 €/anno assicurazioni con L.&T. INSURANCE BROCKER  
• 14.457,05 €/anno gestione hardware software  
• 20.000 €/anno telecom 
• 54.564 €/anno riscaldamento edifici 
• 25.863,23 €/anno carburante mezzi comunali 
• 15.159 €/anno manutenzione automezzi 
• 305.102,84 €/anno rata annuale MUTUI contratti presso la CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI 
• 70.000 €/anno rata annuale mutuo legge n.35/2013 di 1.375.021,52 € per pagare i 

debiti fino al 31/12/2012 
• 814.017,45 €/anno costo del personale 
• ……molti lavori eseguiti nel 2013 nella zona del depuratore SENZA IMPEGNI DI 

SPESA……… 
• …. 
• …etc… 



FINANZIAMENTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

500.000 € 
 



Pubblica Illuminazione al 2014 

• Santa Croce di Magliano  ha 1300 punti luce 
• 256.000 € costo pubblica illuminazione 
• dal 14.04.2008 il comune prorogava la manutenzione ordinaria dell’impianto alla 

ditta IMPIANTISTICA LA MEDICA di Torremaggiore  
• costo manutenzione ordinaria 31.175,63 €/anno  
• vanno aggiunti i costi di manutenzione straordinaria circa 9.000 €/anno 
• 23,98 €/punto luce 
• salva vita bypassato 
• quadri e pozzetti non a norma 

AMMINISTRAZIONE D’AMBROSIO 

• comuni con gli stessi punti luce spendono circa 10 €/punto luce ossia 13.000 € 
gestione ordinaria  

• comuni con gli stessi punti luce spendo circa 100.000 € di pubblica illuminazione 
• sostituito 400 corpi luminosi a LED 
• ILLUMINATA LA VILLA COMUNALE 
• ripristino salvavita e quadri 
• nuova gara per la manutenzione ordinaria  
• oggi il servizio costa solo 13.000 €, circa 10 €/puntoluce 
• 156.000 € costo della pubblica illuminazione  

pubblica 
illuminazione

2014 - PRIMA 2019 -  D’AMBROSIO RISPARMIO 

manutenzione 
ordinaria

31.000,00 € 15.000,00 € 16.000,00 €

manutenzione 
straordinaria

9.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 €

costo a punto luce 23,98 € 13,00 € 10,98 €

costo energia 256.000,00 € 156.000,00 € 100.000,00 €

quadri non a norma quadri a norma

salvata bypassato ripristino salvavita



FINANZIAMENTO REGIONALE RETE IDRICA-FOGNARIA 

750.000 € 





 

• ricerca perdite  
• riduzione del 30% delle perdite 
• risolti i problemi nella zona alta del paese 
• dalla gestione manuale dell’impianto siamo passati ad una gestione automatica con 

il Telecontrollo (apertura e chiusura automatica e monitoraggio costante pressione 
e portata) 

• sostituzione di 2 km lineari di rete idrica  
• presentato in Regione il progetto di completamento per le perdite della rete idrica 
• mappa delle strade e delle zone di intervento  



INTERVENTI DEPURATORE 

• 773.000 € finanziamento regionale per ammodernamento impianto 
(ripristino funzionamento vasche, impianto fotovoltaico) 

• 250.000 € fondi comunali per interventi di dissesto idrogeologico  vicino 
l’impianto di depurazione 

• appalto servizio gestione impianto da 13.612,76 €/anno a 7.000,€/anno  



 



Torrente Tona - Finanziamento Regionale  

70.000 € 

 

 



VIABILITA’ INTERNA - FINANZIAMENTO REGIONALE 

500.000 € 

• rotonda incrocio via Fontana delle Pere e viale dei Tigli 
• via Cupello, viale dei Tigli, via Livorno, via Venezia, via Molise, via Borgo del 

Casale, via Danimarca, Largo del Casale, via Torre Piscone, via XXV Aprile, via 
Togliatti, via Roma, via Torre Magliano, via Fontana Quercia, via Carducci , via 
A.Manzoni, via Cicora , via G.Leopardi, via Lecco, via F.lli Rosselli, via 
G.Vittorio, via Giovanni XXIII, via Matteotti, via Fontana delle Pere, via Cedri, 
vico III Casale, via del Campo Sportivo, via Borgo San Giacomo 

 



 



FINANZIAMENTO MINISTERIALE  50.000 € 

• 40.000 € viabilità interna (via Ferrari, via Torre Magliano, viale Europa, via 
Molise, via Germania, via Norvegia, via Irlanda, via Unione Sovietica, via Modena, 
via Bologna, via Firenze, via Torino, via Borgo del Casale, viale Canada, via XX 
settembre, via Roma, via II colombo, via Principe di Piemonte, Colle Tre Quarti, 
via Francia, Corso Umberto I, via Tolstoj, via Borgo dietro San Giacomo, via 
Piscone, via Torre Piscone, via Fontana Vecchia 

• 10.000 € manutenzione interna plesso scolastico, lavori da eseguire 

Messa in sicurezza CORSO UMBERTO I - 0 € 
 



RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINANZIAMENTO REGIONALE 

650.000 € 

• costruzione isola ecologica e relativo allestimento  
• acquisto 3 mini porter e spazzatrice 
• casetta dell’acqua 
• video-sorveglianza 
• mastelli e compostiere 
• 1 anno di differenziata: 74 % 
 





 
MUTUO CREDITO SPORTIVO 

150.000 € 

• Ristrutturazione dei “campetti” zona viale dei Tigli 





vendita LASCITO CELESTE per la CASA DOPO DI NOI 

600.000 € 
 



CONSOLIDAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE - Prot.Civile 

600.000 € 

• il finanziamento prevede solo il consolidamento  
• per completare la sede comunale bisogna trovare la copertura finanziaria per gli 

impianti temici ed elettrico. La copertura finanziaria può essere garantita tramite 
fondi regionali, ministeriali o project financing tramite ESCO  

• appaltati 3 peu pubblici per un importo di 2.000.000 € 

 



CIMITERO - PROJECT FINANCING 

600.000 € 

• visto che qualche privato vendeva i propri loculi fidi famiglia , ne abbiamo costruiti 232 
• vendita dei loculi per costruire le cappelle gentilizie 



URBANIZZAZIONE PARTE NUOVA DEL CIMITERO             

PROJECT FINANCING 150.000 € 

SMANTELLAMENTO “TROMBONI” 



STRADE INTERPODERALI 

• 500.000 € - fondi precedente amministrazione, fatta solo la gara di appalto 
(Immerse Colombo, Borea 1 e 2, Lucera, Celebrino, 

• 150.000 € finanziamento regionale strada Caprareccia - Mariano 
• 200.000 € finanziamento regionale - S.P.40 in Contrada Pagliarone 
• 150.000 € finanziamento regionale - strada Lucera - Caprareccia 
• 150.000 € finanziamento regionale - strada Vallone di Mosca 



SCUOLAINNOVATIVA bando MIUR-INAIL 

3.000.000 € 

• tra le 52 scuole innovative d’Italia 
• il comune deve trasformare il progetto preliminare in esecutivo 
• trasmesso esecutivo  INAIL gestirà la gara d’appalto 
• il comune ha costruito il progetto preliminare della  scuola con l’ARCHITETTURA 

PARTECIPATA, investendo 10.000 € (fondi regionali) per redigere il piano 
pedagogico con 2 esperti del settore, gli insegnanti, la cittadinanza ma soprattutto 
gli studenti!!! 

• sede individuato il belvedere Pietro Mastrangelo, un’area bellissima  del paese e 
dove la carta geologica consiglia fare nuove edificazioni 









FINANZIAMENTO REGIONALE 

• nuovo scuolabus 
• nuovo mini bus disabili 
 



POLITICHE CULTURALI 

• abbiamo puntato tutto sulle tradizioni e sul marketing territoriale 
• partecipazioni televisive a MEZZOGIORNO in FAMIGLIA 
• GEO&GEO 
• TG LEONARDO 
• CANNAVACCIULO 





• NONNO VIGILE 
• CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
• GIORNATE DI PREVENZIONE 
• INAUGURAZIONE CASA DELLA SALUTE 
• CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
• NUOVA ALTALENA IN VILLA COMUNALE 
• VISITA CARL PALADINO 
• VISITA AI SANTACROCESI IN CANADA (A SPESE DEL SINDACO) 
• POTENZIAMENTO SCUOLA DI MUSICA CON LA SUMMER SCHOOL 
• RASSEGNA TEATRO DIALETTALE 
• POTENZIAMAENTO SEVIZIO CIVILE 
• POTENZIAMENTO BORSE LAVORO 
• GIORNATA IN BICI  
• GIORNATA DEL SORRISO  DEI COLORI 









OPERE ESECUTIVE DA APPALTARE 

• 1.000.000 € DISSESTO IDROGEOLOGICO 
• 840.000 € CAMPO SPORTIVO 
• 356.000 € NUOVI LOCULI CIMITERIALI 
• 500.000 € PARCO ZONA EX SCUOLE MEDIE (misura 

regionale 7.5 assessorato all’agricoltura, la commissione sta 
esaminando i progetti) 

SITUAZIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2018 

• FONDO DI CASSA  593.401,58 € AL 31.12.2018 
• SOMME DISPONIBILI 104.925,27 € 
• DELIBERA DI CONSIGLIO N.14 del 30.04.2019 


