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Buoni segnali per i conti del Comune

Rispettato il patto di stabilità interno
La conferma da una nota del Collegio dei Revisori dei Conti
Nel 2005 il Comune di Novi Ligure ha rispettato il patto di stabilità interno, vale a dire
quell’insieme di vincoli e tetti di spesa attraverso i quali gli enti locali sono chiamati a
contribuire alla riduzione del deficit pubblico nazionale. La notizia, che arriva con tre
mesi di anticipo sulla chiusura ufficiale del bilancio 2005, è stata confermata con una
nota del Collegio dei Revisori dei Conti. Le spese impegnate nel 2005 ammontano a
25.666.000 euro, contro un limite fissato in 26.764.000 euro. Per quanto riguarda i
pagamenti, ne sono stati effettuati per poco meno di 20 milioni, a fronte di un tetto di
poco inferiore ai 26 milioni di euro.
“Le norme del patto di stabilità – ha spiegato l’Assessore al Bilancio Germano
Marubbi - sono state oggetto di pesanti critiche da parte di tutti gli enti locali, sono
contraddittorie e soprattutto
molto restrittive: anche per questa ragione, è
significativo ed importante che la nostra città sia riuscita a centrare l’obiettivo,
evitando le pesanti conseguenze che sarebbero derivate dal mancato rispetto dei
limiti”. Aver centrato i limiti fissati dalla legge, avrà immediati e positivi riflessi
sull’attività del Comune: non dovranno essere ulteriormente tagliate le spese correnti
già falcidiate dalla Finanziaria, si potranno stipulare i nuovi mutui previsti nel bilancio
2006 e potranno essere confermate le posizioni di lavoro flessibile presso gli uffici
comunali che erano ancora in sospeso. Le assunzioni - anche quelle a tempo
determinato - possono infatti essere perfezionate solo quando sia stato accertato il
rispetto del patto di stabilità interno per l’anno precedente.
Il Sindaco Lorenzo Robbiano si è detto “soddisfatto per l’importante risultato
raggiunto, a conferma della solidità del bilancio comunale e della capacità dell’ente di
rispondere alle difficoltà senza ridurre i servizi e senza mettere in discussione gli
equilibri finanziari”. Un quadro positivo, quello tracciato dal Sindaco, che trova
conferma nelle buone notizie per i conti del Comune di Novi emerse dai primi dati di
consuntivo per il 2005: a tre mesi dalla scadenza per l’approvazione del rendiconto, i
primi segnali sono confortanti e confermano un sostanziale equilibrio nel bilancio
dell’Ente. “Sì, i conti sono in ordine – ha aggiunto Marubbi - ed il rispetto del patto di
stabilità ne è una chiara conferma. La necessaria attenzione alle spese, che abbiamo
messo in campo per far fronte ai tagli di questi anni, non ha peraltro impedito l’avvio
di investimenti importanti che stanno cambiando il volto della città. Sono convinto che
i numeri del rendiconto confermeranno questo quadro positivo”.
In effetti, i primi dati ci dicono che le spese per investimenti duraturi impegnate nel
corso del 2005 si attesteranno a poco meno di 14 milioni di euro. Di queste, oltre un
milione è stato finanziato con la vendita di beni immobili, a conferma dei buoni
risultati ottenuti con la politica di dismissioni rilanciata proprio a partire dallo scorso
anno.
“Abbiamo fatto scelte finanziarie innovative e siamo riusciti ad investire molto sullo
sviluppo della città – ha concluso il Sindaco Robbiano - soprattutto per la capacità
dimostrata dai diversi uffici di accedere a fonti di capitale non onerose”.
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