comune di Ceregnano

La presente proposta è il terzo documento
previsionale del mandato e traccia la programmazione
degli anni 2009-2011,tenendo conto:
della difficile situazione economico-finanziaria
mondiale, del Paese e del nostro Comune, degli
impegni presi in campagna elettorale e delle sempre
nuove esigenze dei cittadini.

comune di Ceregnano

spesa corrente
in sofferenza

investimenti nel quadro
del programma di
mandato
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Il Comune, anche per questo bilancio di previsione,non
riceve alcun beneficio da parte del governo centrale,che
pur recitando politiche federaliste, nei fatti:
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 Politiche del Welfare e servizi alle persone
Progetti sociali: anziani non più soli
Servizi in convenzione aggiuntivi
Sostegno alle famiglie in povertà (anche acquisita)

Sviluppo del territorio
Avvio concertazione PAT

Le politiche ecologiche e di tutela e promozione dell’ambiente
Azioni di tutela e di controllo

Volontariato e Sport
Convenzioni e promozione iniziative

La diffusione della cultura, della storia e delle tradizioni della
nostra realtà locale
Le iniziative con e per la gente
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Aumentano le risorse finalizzate alle azioni progettuali tese alla domiciliarità,
coperte con fondi di bilancio integrati dai Fondi Regionali per le non
autosufficienze.
Stato di crisi reale dell’economia e del mondo del lavoro: si è voluto dedicare un
capitolo a sostegno di iniziative a supporto delle famiglie che eventualmente
dovessero trovarsi in stato di povertà causato dalla perdita del lavoro;
questo capitolo riceverà il supporto anche di un analogo fondo di altri enti pubblici
e privati.
La scuola: in questi ultimi anni si è investito nella messa a norma delle strutture
scolastiche per una maggiore sicurezza e di creare ambienti sani e accoglienti.
Progetti per i ragazzi e gli adolescenti: saranno incrementati, programmando
specifici interventi con la preziosa collaborazione delle scuole, delle società
sportive e di volontariato.
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Avvio della concertazione per il PAT come momento iniziale per la
formazione del documento di pianificazione del territorio.

Attenzione ad uno sviluppo ecosostenibile dove insediamenti
produttivi, promozione del marketing territoriale, creazione di punti
di aggregazione per la famiglia e i giovani, fanno si che il Comune
di Ceregnano diventi soggetto attivo in un cambiamento inevitabile.
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Maggiore cura delle aree verdi.
Maggiore attenzione verrà posta alle aree verdi interessate da manutenzioni o
verifiche di conformità degli elementi posti all’interno.
Prosegue la campagna informativa per la raccolta differenziata promossa all’interno
anche delle scuole e delle animazioni estive.
Incentivazione all’uso di energie alternative.
Maggiore controllo del territorio, in collaborazione con la Provincia, in materia
ambientale per contrastare l’abbandono dei rifiuti.
Il Comune prosegue la propria azione di controllo e tutela dell’aria, del suolo e del
sottosuolo all’interno della conferenza dei Servizi quale momento di confronto di
tutte le Parti (es. migliorie fondiarie e porcilaia).
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Rinnovo delle convenzioni con le Associazioni del territorio,
consentirà di rafforzare il “Capitale sociale” del Comune,
incrementando la rete vitale per la qualità della vita.

Lo sport, sia quello dedicato alle giovani generazioni che quello
dedicato alla popolazione anziana sarà sostenuto favorendo e
promuovendo iniziative utili allo scopo.
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Sono programmate iniziative culturali fin dalla primavera e azioni
culturali per le diverse età collegate alla biblioteca.

Sono favorite le richieste delle associazioni che svolgono attività
culturali che coinvolgono la popolazione.
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Ottimizzazione di alcune spese: nello specifico quelle legate ai consumi energetici,
ai materiali di consumo, ad alcune manutenzioni.

Informatizzazione del Comune con la messa in rete dei servizi offerti al
cittadino/cliente che potrà usufruirne mediante servizi on line.

Rafforzamento delle convenzioni dei servizi associati per ottimizzarne il risultato
con il Comune di Villadose e con i Comuni inseriti nella zonizzazione della Polizia
Locale o della Protezione Civile.

Nuova riorganizzazione del personale per dare più motivazione e valorizzarne le
competenze, dando più ampia attuazione al sistema di valutazione del personale
basato sulla meritocrazia.
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 Le opere completate
serramenti scuole elementari
messa in sicurezza scuola materna statale

Le opere in corso
messa in sicurezza di via Roma
asfaltature
ammodernamento della rete viaria
adeguamento attracco Canal Bianco

Lavori e servizi in corso d’appalto
cimitero di Pezzoli
pulizie sede municipale
assistenza domiciliare
asfaltature 1° stralcio
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Il Comune prevede di acquisire risorse per:

Entrate proprie
Tit. I - ENTRATE TRIBUTARIE

€ 1.293.864,39

Tit. III - ENTRATE EXTRAEXTRA-TRIBUTARIE

€

206.970,52

€ 1.500.834,91

Contributo pro capite cittadino

€ 390,23
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Entrate per trasferimenti
Tit. II – Entrate da Stato, Regione e altri enti

Introito pro capite cittadino

€ 838.749,77

€ 218,08

Entrate derivanti da riscossione crediti
Tit. IV – Proventi concessioni

€ 182.685,98

Entrate derivanti da accensione di prestiti
Tit. V - anticipazione cassa o movimenti di fondi
- assunzione mutui

€

500.000,00

€

682.000,00

€ 1.182.000,00

Entrate da serv. per conto terzi
Tit. VI – entrate di giro

€ 483.000,00
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TOTALE ENTRATE

€

4.187.270,66

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

€

58.992,00

ENTRATE COMPLESSIVE

€

4.246.262,66
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SPESE CORRENTI

€

2.314.623,38

SPESE CONTO CAPITALE

€

858.867,78

SPESE PER RIMB. PRESTITI

€

589.771,50

SPESE PER SERV. PER CONTO TERZI

€

483.000,00

SPESE COMPLESSIVE

€

4.246.262,66
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anno 2006
Personale

anno 2007

anno 2008

Anno 2009

643.526,99

646.423,45

538.912,51

545.205,19

79.279,00

85.250,00

89.266,00

75.736,00

Prestazioni di servizio

863.739,88

899.891,68

1.011.766,36

1.013.648,06

Utilizzo di beni di terzi

13.203,31

13.228.30

9.973,30

3.550,00

Trasferimenti

330.646,50

399.885,34

425.202,55

433.943,47

Interessi passivi

104.016,17

111.444,49

118.998,29

114.216,81

Imposte e tasse

48.446,42

54.251,20

53.184,79

55.809,00

Oneri straord. Gestione
corrente

10.283,97

3.970,00

41.000,00

65.540,00

6.812,05

6.731,96

7.072,26

6.974,85

60.977,88

73.030,44

85.421,65

89.771,50

2.165.472,17

2.294.106,86

2.380.797,71

2.404.394,88

Acquisto beni consumo e/o
materie prime

Fondo svalutazione e
crediti fondo riserva
Rimborso quota capitale
mutui
TOTALE
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Presentazione a cura di:
Sindaco e
Assessore alle Risorse Economiche
Dati forniti dal Settore Finanziario

On line sul sito del Comune di Ceregnano

