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Comunicato Stampa
IL CONSUNTIVO 2002 CONFERMA I PROGRAMMI DELL’AMMINISTRAZIONE

Crescono gli investimenti per la città
L’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2002 è all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale in programma mercoledì 25 giugno alle ore 21.
Intanto l’Assessore al Bilancio, Federico Fontana, nella sua relazione al
rendiconto finanziario ha evidenziato una serie di aspetti utili alla discussione.
Innanzitutto si invita a tener conto del particolare momento contrassegnato dagli
interventi che si sono resi necessari per gestire l’emergenza del dopo terremoto. La
calamità che ha colpito la città ha avuto come immediata conseguenza un
cambiamento delle priorità nella distribuzione delle risorse, anche se le finalità di
fondo sono rimaste immutate.
Entrando nel dettaglio, la relazione sottolinea l’equilibrio dinamico della gestione
economica – finanziaria come dimostra la piena funzionalità garantita ai servizi
comunali senza ricorrere all’Avanzo di Amministrazione 2001. Il dato è ancora più
significativo se si considera la bassa pressione tributaria del Comune di Novi,
la più favorevole in provincia se comparata con i centri con oltre 20 mila abitanti.
Risultati molto positivi si registrano anche sul versante degli investimenti che, nel
2002, hanno superato i 14 milioni di euro. Tra i più importanti si ricordano:
- gli oltre 3 milioni di euro accertati per alienazione di aree e prevalentemente
destinati alla acquisizione di aree, ma altresì alla realizzazione di opere di
urbanizzazione in area industriale e all’affidamento di incarichi professionali per la
revisione del PRG;
- gli oltre 3 milioni di euro di mutui accesi a finanziamento dei seguenti interventi:
manutenzione straordinaria delle Scuole Pascoli per ca. 775.000 euro; acquisto di
mezzi e attrezzature per la Polizia Municipale per ca. 770.000 euro; allargamento
del sottopasso di Via Crispi per ca. 350.000 euro; interventi sul muro di
contenimento del Parco Castello per ca. 260.000 euro; altri interventi sulla viabilità
(strada Contardini, via Monte Bianco, strada vecchia di Pozzolo) per oltre 400.000
euro; potenziamento del sistema informatico per ca. 360.000 euro; acquisto di
arredi per i Servizi Demografici e Tributari in vista del loro trasferimento a Palazzo
Dellepiane per ca. 130.000 euro;
- l’attivazione del contributo CIPE, per ca. 1.800.000 euro, destinato al centro
fieristico–museale, cui si somma, con la stessa destinazione, la parte prevalente
del contributo regionale, di ca. 725.000 euro, relativo alla redistribuzione delle
risorse residue del DOCUP 1994/96;
- la destinazione dell’Avanzo di Amministrazione 2001, di poco inferiore al milione
di euro, ad una pluralità di investimenti, la parte prevalente dei quali riguarda
interventi sulla viabilità cittadina;
- la devoluzione di mutui, per ca. 560.000 euro, a finanziamento del rifacimento
della pavimentazione di viale Saffi (per ca. 460.000 euro), del superamento di
barriere architettoniche presso la Scuola Media Boccardo (per ca. 40.000 euro) e
dell’acquisto di mezzi per l’Ufficio Tecnico (per ca. 60.000 euro);
- la destinazione dei 300.000 euro derivanti dalla liquidazione di ASN alla
acquisizione di arredi e attrezzature per gli uffici comunali.
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Sempre sul fronte degli investimenti, una tabella evidenzia che tra il 1995 ed il
2002 (gli 8 anni dell’Amministrazione Lovelli) gli investimenti attivati ammontano a
quasi 70 milioni di euro ricorrendo a soli 14 milioni di euro di fonti onerose
(20%), utilizzando prevalentemente soluzioni di autofinanziamento (47%) e
trasferimenti pubblici e privati (33%).
La positiva gestione dell’Ente si sintetizza nell’avanzo di amministrazione che
ammonta a circa 420 mila euro ed è composto per oltre l’80% dall’abbandono di
residui insussistenti e per meno del 20% dalla gestione di competenza.
Quest’ultimo dato è da valutare positivamente soprattutto per la sua ridotta entità,
che riflette un sostanziale pareggio finanziario della gestione di competenza, al
quale corrisponde un prelievo tributario e tariffario che non ha ecceduto le esigente
di integrale copertura delle spese necessarie al funzionamento ed allo sviluppo dei
servizi. L’avanzo complessivamente registrato rappresenta in ogni caso un fattore
di rafforzamento dell’equilibrio finanziario ed una fonte di risorse destinabili al
finanziamento della futura gestione dell’ente, anche in relazione ai fabbisogni
finanziari indotti dall’evento sismico, i quali solo in parte potranno trovare
copertura nei fondi stanziati dal Governo nazionale.
Soddisfatto il Sindaco, Mario Lovelli, che commenta: «E’ un consuntivo
importante che mette a disposizione risorse fresche per un ulteriore miglioramento
della qualità della vita nella nostra città. Questo risultato, estremamente positivo, è
stato raggiunto grazie alla coesione e alla determinazione della maggioranza nel
perseguire gli obiettivi fissati nel programma amministrativo, sancendo la capacità
operativa dell’Amministrazione e la corrispondenza tra gli atti compiuti e gli
indirizzi programmatici».

dal Palazzo Comunale, 24 giugno 2003
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