Consapevoli che la Manifestazione in oggetto non è ancora terminata e che
quindi difficilmente riuscirete ad essere esaustivi in merito al bilancio
dettagliato, ci riserviamo di riformulare l’interrogazione in futuro per ottenere
tutti i dati richiesti. Nonostante questo, come dettagliato nell’interrogazione,
abbiamo già in mano un bilancio preventivo che avete approvato con delibera di
Giunta nr. 40 del 14/05/2014 e nr. 54 del 18/06/2014 che preventiva appunto
una spesa totale pari ad euro 23450 contro entrate pari ad euro 17500 che se
confermate porteranno ad una perdita o costo che ricade sulla cittadinanza
pari a circa euro 6000. Costo che in tempi di crisi come questi andrebbe
ridimensionato anche utilizzando per l’organizzazione e la messa in atto della
manifestazione, le forze del volontariato locale che potrebbe essere anche
incrementato dalle “braccia” dell’amministrazione che a quel punto si
dimostrerebbe veramente al servizio del cittadino. Siamo sicuri che sia
indispensabile avvalerci della costosa consulenza delle signore Bellini e
Cicchetti perché la riuscita della festa sia assicurata? Secondo noi la proloco
stessa sarebbe perfettamente in grado di farlo, magari proprio con l’aiuto
dell’amministrazione intera. Per i criteri di aggiudicazione della consulenza
leggiamo che si è scelto fra tre preventivi e suppongo che anche negli anni
precedenti sia avvenuta sempre la stessa cosa, però ci lascia semplicemente un
po’ perplessi il fatto che praticamente da sempre si siano aggiudicate la
consulenza le stesse persone che di certo avranno presentato il preventivo più
basso. Anche la terza richiesta viene fatta per conoscere il numero e l’elenco
dettagliato dei biglietti gratuiti che sono stati emessi ed anche quelli
effettivamente utilizzati. Noi riteniamo che qualunque sia il numero che ci
darete, sarà un numero troppo alto visto che la festa chiude in perdita e che
quindi ogni gratuità viene pagata direttamente dai cittadini.

PREVENTIVO COSTI PER MANIFESTAZIONE NOTE DI VINO 2014
Con il presente Vi trasmettiamo il bilancio preventivo per Note di Vino 2014
Dettaglio costi preventivati per la manifestazione:
Voce costo

Euro (IVA compresa)

Cibi per abbinamenti

5.200

Acqua per tre serate

300

Vini degustazione per le tre serate

5.200

Tovaglie, piatti, posate

1.500

Abbellimento piazza (luci e candele)

350

Noleggio frigo

350

Cachet musicisti

2.800

Service

3.000

Pernottamenti B&B tre serate

250

Manifesti e Locandine

1.500

TOTALE COSTI

20.450

Previsione incassi da biglietti: € 12.000,00 + 1500 con adeguamento biglietti
Contributo Provincia di Rimini
Assessorato Turismo: € 4.000,00
Serate piene 400 x 14 = 16800 (16800+4000 coprirebbero i costi senza
consulenza)
16800-13500=3300 / 14 = 235 gratuità
Si evince che se tutti pagassero e se fosse eliminata o comunque ridotta
sostanzialmente la consulenza, la festa potrebbe essere fatta senza aggravare
i conti comunali. Siamo certi che questa nostra riflessione verrà presa in
considerazione dalla maggioranza che valuterà in futuro se sarà opportuno o
meno modificare qualcosa di quello che abbiamo elencato.

