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Comunicato Stampa
Consiglio Comunale del 28 giugno

Approvato il conto consuntivo 2004
Sfiorati i nove milioni di investimenti
Il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2004 è stato l’argomento principale in
discussione durante la seduta del Consiglio Comunale di lunedì 27 giugno.
L’Assessore al Bilancio, Germano Marubbi ha introdotto la discussione con la sua
relazione che ha catalizzato l’interesse dell’intero Consiglio Comunale. Secondo
l’Assessore l’esercizio 2004 è stato caratterizzato da grosse novità nel campo della
finanza pubblica locale. La riduzione dei trasferimenti statali stabilita per l’esercizio
2004 è proseguita, anche se non apertamente dichiarata, anche nel 2005, come
testimoniato da una recente ricerca commissionata dall’Anci. A questo si aggiunge
la nuova formulazione del Patto di Stabilità Interno, che impone un tetto alle spese
annuali, anche a quelle per investimenti.
Nel corso del 2004, il Comune di Novi ha impegnato oltre 8.600.000 euro per
spese di investimento, confermando un trend iniziato negli esercizi precedenti e
che si ritiene di poter consolidare ulteriormente nei prossimi. Tra le voci più
significative, spiccano gli oltre 1.400.000 euro per le funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti e quelle nel campo della gestione del territorio e
dell’ambiente. Tra queste ultime, sono state ricordate le opere perimetrali al PIRU
per l’area delle vecchie ferriere Ilva, ma anche altri importanti interventi, come il
completamento dell’area verde in zona Lodolino, completamente finanziata
secondo i programmi nel corso del 2004.
Nella sua relazione l’Assessore ha sottolineato che la gestione di competenza
presenta una confortante situazione di equilibrio, sia nelle partite correnti che nel
complesso. La gestione di competenza raggiunge il pareggio, nonostante le
maggiori spese cui si è dovuto far fronte in corso d’anno. L’azione di verifica dei
residui attivi e passivi ha portato all’abbandono di una quota consistente di
entrambi, consentendo all’ente di poter contare su un avanzo di amministrazione di
oltre 300.000 euro. Ad ulteriore conferma della solidità del bilancio e di una
situazione complessiva di equilibrio consolidata nel tempo, è stato citato l’ampio
margine con cui il Comune ha rispettato, nei conti di competenza per il 2004, il
Patto di Stabilità Interno.
Con riferimento alla gestione del Museo dei Campionissimi, che è stata al centro di
vivaci discussioni negli ultimi mesi, nella relazione dell’Assessore si confermano
nella sostanza le proiezioni iniziali : il consuntivo della gestione ordinaria del Museo
per il 2004 misura un deficit che supera di poco i 120.000 euro, quindi molto
lontano dalle allarmate ed allarmanti voci corse nei mesi scorsi sull’argomento.
Trattandosi di un servizio di promozione dell’economia locale l’Assessore Marubbi
ha ribadito che sarebbe poi interessante poter considerare nel conto dei profitti e
delle perdite del Museo anche gli evidenti effetti positivi che la presenza di tale
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struttura, insieme al Centro Fieristico Dolci Terre di Novi, sta avendo sulle attività
ricettive e turistiche della città.
In conclusione, l’Assessore ha registrato con una certa soddisfazione un risultato
confortante per i conti dell’Ente. I quali, in un anno caratterizzato tra l’altro dal
passaggio di consegne tra due amministrazioni, hanno mantenuto un profilo di
equilibrio. Le scelte fatte con il bilancio di previsione per il 2005 sono poi un
ulteriore tassello di una strategia tesa ad offrire a questa Amministrazione le
risorse necessarie per impostare e tradurre in pratica, da qui ai prossimi anni, gli
ambiziosi obiettivi programmatici approvati dagli elettori.
“Nel complesso, quindi, il consuntivo 2004 ci conferma una situazione confortante
ed equilibrata – ha dichiarato l’Assessore Germano Marubbi - che, insieme alle
decisioni contenute nel bilancio di previsione 2005, consentirà all’Amministrazione
di contare su risorse certe per concretizzare ambiziosi obiettivi”.
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. Nello stesso tempo – ha
concluso il Sindaco - la principale fonte di preoccupazione viene però dall’esterno,
da quei fattori istituzionali che rischiano di limitare lo spazio di manovra dei comuni
e di frustrarne l’autonomia. Il nuovo patto di stabilità interno, che impone un limite
alle spese correnti e di investimento, a prescindere dalla disponibilità delle risorse,
rischia infatti di penalizzare proprio quegli enti locali, come il nostro comune, che
sono più bravi a reperire fonti di finanziamento non onerose per realizzare opere
pubbliche”».
Al termine degli interventi si è passati alla votazione. Il Conto consuntivo è stato
approvato con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto.
dal Palazzo Comunale, 29 giugno 2005
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