Allegato alla deliberazione C.C. n. 34 del 26.09.2013

INTERVENTO SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO
La variazione che stiamo proponendo oggi è il frutto di alcune scelte politiche che si stanno
portando avanti oltre che l’esaudimento di richieste fatte dagli uffici in queste settimane sia per
spese di gestione e di normale funzionamento della macchina amministrativa, sia per l’inserimento
in bilancio di finanziamenti regionali che riguardano soprattutto l’area sociale.
Non mi soffermo per ogni singola voce perché davvero alcune riguardano questioni di ordinaria
amministrazione con poche risorse da utilizzare.
Sicuramente una delle cose più importanti che si stanno finanziando con questa variazione è il
servizio asilo nido che necessita di maggiori risorse per garantire l’accesso a chi ne ha fatto
domanda. È una politica di questa maggioranza che tampona sicuramente un settore in cui il
comune era carente.
L’altro intervento rilevante è l’inserimento di due nuove persone in stato di bisogno nella linea 3 del
contrasto alle povertà per cui si stanno aggiungendo € 3.400 nei capitoli già esistenti.
Si sta inserendo in bilancio il finanziamento di € 70.000 da parte della Regione per il progetto
“Ritornare a Casa”.
Si sta dando risposta positiva alle richieste fatte dal tribunale dei minori attraverso l’incremento del
capitolo per la realizzazione del progetto ARCA per € 4.000 per due casi di minori segnalati.
Il capitolo che riguarda le spese per la raccolta differenziata è stato incrementato tenendo conto
dell’aumento ISTAT così come sono stati aggiornati gli stanziamenti per le spese sui consumi del
centro polifunzionale o per la manutenzione delle macchine d’ufficio presenti in Municipio.
Per far fronte a tutte queste richieste di maggiori fondi sono stati tagliati alcuni stanziamenti
purtroppo anche centrali nelle strategie dell’Amministrazione come ad esempio il premio natalità
che si spera si riuscirà a recuperare in assestamento.
Oltre a questo sono state recuperate risorse attraverso dei tagli fatti ad alcuni capitoli in uscita che
avevano degli stanziamenti superiori a quanto previsto in sede di stesura del bilancio di previsione:
è il caso della lotta al randagismo, dei buoni pasto per i dipendenti e delle prestazioni professionali.
Sono state inserite in bilancio anche alcune maggiori entrate come i proventi della vendita dei
biglietti di Cuccurada o i maggiori introiti ICI degli anni passati.
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