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Comunicato Stampa
IN CONSIGLIO LUNEDI’ 22 DICEMBRE

Assestamento generale al Bilancio 2003
Nella seduta del 22 dicembre, al Consiglio Comunale sarà proposta la ratifica della
manovra di assestamento generale del bilancio di previsione 2003, deliberata a
fine novembre dalla Giunta. Di seguito si riporta la relazione dell’Assessore al
Bilancio, Federico Fontana.
“Sul bilancio di parte corrente, la manovra si sostanzia nella registrazione di
maggiori entrate correnti per poco meno di € 500.000, che consentono di
potenziare alcuni ambiti di intervento, tra cui, in particolare, quelli relativi ai servizi
sociali (per oltre € 100.000), al trasporto pubblico urbano (per circa € 90.000), ai
lavori pubblici (per circa € 65.000) ed alle attività turistiche e museali (per circa €
50.000); vengono altresì destinati oltre € 200.000 alle spese per il personale,
influenzate dalla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sul bilancio in conto capitale, l’assestamento si traduce nel finanziamento
(prevalentemente con avanzo di amministrazione e con proventi da alienazione
aree) di oltre € 565.000 di investimenti, di cui poco meno di € 400.000 destinati a
lavori pubblici (per lo più per interventi sulla rete stradale), circa € 140.000 relativi
ai contributi destinati ai cittadini che hanno subito danni immobiliari a causa
dell’evento sismico (finanziati dalla Regione) e circa € 50.000 per l’acquisto di
arredi e attrezzature, prevalentemente destinati alle scuole.
Si tratta quindi di un’operazione significativa in valore assoluto (superando il
milione di Euro), sebbene in termini relativi rappresenti meno del 3% del
complessivo bilancio comunale, il quale si attesta a poco meno di € 25 milioni in
parte corrente e a circa € 13 milioni in conto capitale (per maggiori dettagli al
riguardo si vedano le schede di valutazione del preconsuntivo allegate).
In ogni caso, con questa operazione si mettono a punto le previsioni finanziarie
definitive del 2003, nel corso del quale si sono avviati o concretizzati importanti
progetti contenuti nel programma amministrativo ormai in via di completamento.
Basti pensare, per citarne solo alcuni: all’inaugurazione del Museo dei
Campionissimi e all’apertura dell’Isola dei Bambini; all’avviata realizzazione della
piscina coperta e al finanziamento degli interventi sulla scuola Solferino;
all’accordo ormai definitivo con la Fondazione della Cassa di Risparmio di
Alessandria per il recupero del Teatro Marenco; all’intesa con l’ASL 22 per la
realizzazione di un centro diurno e di una residenza sanitaria assistenziale (RSA);
al finanziamento della ristrutturazione di Palazzo Lucedio e della realizzazione di un
centro per i giovani nell’ex Caserma Giorgi; alle molteplici opere riguardanti la
viabilità cittadina, tra cui l’ampliamento in corso del sottopasso di Via Crispi e il
finanziamento del progetto relativo a Viale Saffi, passando per gli interventi
realizzati su Corso Marenco; all’avvio delle produzioni Campari, alla predisposizione
di importanti progetti urbanistici ed agli accordi interistituzionali finalizzati a
possibili sviluppi nel settore logistico.
Si è trattato, quindi di un anno eccezionale, in termini di risultati conseguiti per il
miglioramento della città e dei servizi offerti ai cittadini.
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Si è trattato, purtroppo, di un anno eccezionale anche a causa dell’evento sismico
che ha colpito il territorio novese lo scorso 11 aprile.
È stato un evento di proporzioni rilevanti, fortunatamente senza vittime, che ha
tuttavia causato danni importanti al patrimonio immobiliare sia pubblico che
privato, cui sono conseguite situazioni di evidente disagio per le famiglie e per gli
operatori economici più direttamente colpiti.
L’Amministrazione comunale ha dimostrato, anche in questa evenienza, di sapere
fronteggiare con determinazione e competenza situazioni difficili.
Sul piano finanziario, gli effetti dell’evento sismico si sono innanzitutto tradotti in
circa € 200.000 di maggiori spese correnti rimaste a carico del bilancio comunale,
ad integrazione dei contributi erogati dallo Stato e dalla Regione, per le attività di
gestione dell’emergenza e per il sostegno rivolto ai cittadini danneggiati
(alloggiamenti alberghieri e assegni per l’autonoma sistemazione). L’aspetto
finanziariamente più rilevante è tuttavia rappresentato dagli interventi, finanziati
da trasferimenti regionali, per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati (per
poco meno di € 2 milioni) e per l’erogazione dei contributi destinati ai proprietari di
immobili colpiti dal sisma (per oltre € 5 milioni sinora stanziati).
Sul piano operativo, le implicazioni dell’evento sismico si sono concretizzate in una
necessaria revisione dei programmi di attività di buona parte dei servizi comunali
che, grazie alla disponibilità ed alla professionalità del personale, si sono potuti
comunque in larga misura realizzare, sebbene in condizioni e tempi differenti
rispetto a quelli originariamente previsti, come dimostrano i significativi risultati
conseguiti.
Proprio questi traguardi, letti unitamente a quelli non meno importanti raggiunti
negli scorsi anni, consentono di esprimere con soddisfazione una valutazione
ampiamente positiva dell’operato dell’Amministrazione, della sua capacità di
governo della complessità e della sua competenza nell’individuare e nel rispondere
ai bisogni della città e dei cittadini”.
Sul sito internet www.comune.noviligure.al.it
valutazione del preconsuntivo 2003.

si

può

inoltre

consultare

dal Palazzo Comunale, 20 dicembre 2003

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

la

