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CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 SETTEMBRE 2004

Approvato l’assestamento del Bilancio 2004
La verifica sullo stato di attuazione dei programmi ed il conseguente assestamento
del Bilancio di Previsione 2004 è stato l’argomento principale in discussione
durante la seduta del Consiglio Comunale svoltasi ieri sera, lunedì 27 settembre.
L’Assessore al Bilancio, Germano Marubbi, ha illustrato le linee principali che
contraddistinguono la manovra di riequilibrio dei conti comunali. Uno dei principali
obiettivi raggiunti è di aver indirizzato l’avanzo di amministrazione verso
significativi investimenti, quali il completamento degli arredi e delle attrezzature
per il centro di aggregazione giovanile nella caserma Giorgi, per l’Oratorio della
Trinità e per le nuove sale della Biblioteca Civica. «Si conferma un sostanziale
equilibrio tra spese ed entrate – ha affermato Marubbi –. Nonostante la progressiva
riduzione dei trasferimenti statali e regionali, il Comune riesce a far fronte alle
esigenze correnti ed alle voci di spesa correlate a nuovi servizi attivati negli ultimi
anni. Per i prossimi anni – ha concluso l’Assessore – si dovrà proseguire ad attuare
politiche legate, ad esempio, al coinvolgimento di soggetti privati per il
finanziamento degli interventi promozionali, al lavoro di contrasto all’evasione
fiscale, avviato negli anni scorsi e che sta dando risultati confortanti, e ad una
verifica complessiva sul patrimonio di proprietà comunale».
Il Sindaco, Lorenzo Robbiano, ha sottolineato l’alto livello di attuazione dei
programmi, cosa che ha permesso di ottenere risultati importanti: «Gli
investimenti fatti nelle attività di promozione rappresentano un fattore di crescita
del sistema economico locale e si inseriscono nel quadro di un più ambizioso e ben
avviato programma di rilancio del nostro territorio. Il crescente interesse da parte
di operatori specializzati per l’utilizzo del Centro Fieristico Dolci Terre di Novi è un
segnale positivo che ci consente di guardare con fiducia alla gestione che nei
prossimi mesi verrà affidata alla nascente fondazione. Grande attenzione è stata
riservata anche nel campo del sociale. A questo proposito voglio sottolineare lo
stanziamento di 25 mila euro per l’acquisto di spazi acqua presso la piscina
coperta. Si tratta di un intervento, cui dovrebbero affiancarsene analoghi da parte
della Provincia e di altri enti pubblici, inteso a favorire la pratica natatoria, in
particolare a favore degli studenti che frequentano le scuole cittadine. Il tutto
nell’ottica di fornire quegli adeguati servizi di promozione dell’attività sportiva che
rientrano tra gli obiettivi del Comune e tra le priorità di questa Amministrazione».
Al termine degli interventi si è passati alla votazione. L’assestamento di Bilancio è
stato approvato con 12 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni.
dal Palazzo Comunale, 28 settembre 2004
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