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Comunicato Stampa
SCARICABILE ON LINE

Bilancio Sociale sul sito internet comunale
E’ da oggi disponibile on line il testo del Bilancio Sociale 2005 del Comune di Novi
Ligure. Il documento, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 19 giugno, può
essere scaricato all’indirizzo web www.comune.noviligure.al.it/bilanciosociale.html
(formato pdf).
Come ha sottolineato il Sindaco Lorenzo Robbiano durante la seduta di giovedì
scorso “il Bilancio Sociale mostra come sono state raccolte le risorse del Comune e
come i soldi sono stati spesi, cercando anche di misurare gli effetti degli interventi
sullo sviluppo del territorio e sulla qualità della vita; è composto di capitoli diversi
nei quali si analizzano le attività svolte nei differenti ambiti di azione e gli effetti
prodotti sulle aspettative e sui bisogni delle differenti categorie di portatori di
interessi locali. Si tratta di uno strumento di straordinaria importanza – ha
aggiunto il Sindaco – prima di tutto per i cittadini, che possono comprendere con
più facilità il funzionamento della macchina comunale”.
L’assessore al bilancio Germano Marubbi, nel ringraziare il personale per l’ottimo
risultato ottenuto in un lavoro del tutto nuovo, ha sottolineato come “il Bilancio
Sociale, rendendo più facile la lettura delle decisioni amministrative e più
comprensibili le politiche di spesa del Comune, può diventare un formidabile
strumento di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini alle scelte di
allocazione delle risorse”. “Per questa ragione – ha concluso Marubbi - il Bilancio
Sociale sarà oggetto di presentazione nel corso di assemblee ed incontri con i
diversi portatori di interessi presenti in città, con l’obiettivo di impostare su tali
momenti di partecipazione democratica il lavoro che, a partire dal prossimo
autunno, porterà alla definizione delle scelte di bilancio per il 2007”.
La disponibilità on line del testo completo del Bilancio Sociale 2005 è dunque il
primo indispensabile passo per garantire una completa informazione dei cittadini
interessati. I quali potranno anche esprimere una propria valutazione sul
documento attraverso un questionario, disponibile allo stesso indirizzo, che potrà
essere trasmesso al Comune in forma cartacea o via mail all’indirizzo
bilanciosociale@comune.noviligure.al.it
dal Palazzo Comunale, 23 giugno 2006
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