
RELAZIONE DEL SINDACO DI CEREGNANO  
IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL  

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007 
  

Signori Assessori, Signori Consiglieri. 

Questo bilancio di previsione 2007 rappresenta l’occasione per rilanciare i contenuti 

programmatici sottoscritti da questa maggioranza politica, riconducibili a tre 

importanti tematiche: sviluppo, qualità sociale e qualità urbana.  

"Il Bilancio previsionale e programmatico costituisce il documento con il quale un 

Comune pone le principali basi della programmazione, dettando all’inizio di ogni 

esercizio finanziario le linee strategiche della  propria azione di governo, 

prevedendo progetti da portare avanti e obbiettivi da cogliere. 

La Legge finanziaria 2007 richiede ancora una volta agli enti locali un serio e 

reale contributo al riequilibrio finanziario del Nostro Paese, per un reale 

risanamento del debito pubblico e per la riduzione della spesa 

pubblica, comportando evidenti difficoltà nel mantenere la Gestione dei servizi 

presenti nel territorio a favore dei Cittadini amministrati. 

Tale manovra finanziaria nazionale  è stata presentata   con  tre  Principali 

Obiettivi  che la sintetizzano: 

Rigore, equità e sviluppo 
 

Sicuramente l’azione degli Enti Locali  sarà rivolta al rispetto di tali obiettivi, pur 

riscontrando, per quanto riguarda lo Sviluppo della Economia Locale, che 

esistono serie preoccupazioni per la riduzione della capacità di Spesa e per le  

modeste Risorse destinate ai Comuni. 

  

In questo quadro di difficoltà è stata fondamentale l’azione dell’ANCI e dell’UPI 

finalizzata  a difendere l’Autonomia degli Enti Locali,  seriamente compromessa in 

questi ultimi anni da un federalismo incompleto, nonostante i dettami dei Principi 

della Riforma del Titolo V della Costituzione Italiana. 

  

In questi anni, come nel resto del Paese, anche Ceregnano ha visto aumentare i 

bisogni dei propri cittadini, ha dovuto scontrarsi con le nuove povertà, ha 

affrontato costi imprevisti, costringendo l’amministrazione a determinare di volta 

in volta con scrupolo le priorità. Ceregnano, grazie ad una seria programmazione 

e ad una amministrazione oculata,  responsabile e coraggiosa, ha saputo superare 

momenti  difficili, rimanendo comunque  un comune “virtuoso”. 

  

Ciò premesso, è evidente che, nello stilare lo schema di Bilancio di Previsione 

dell’anno 2007, si sono dovute affrontare non  poche difficoltà e comunque si sono 

affrontate scelte e sfide importanti.  

  



Una particolare attenzione è stata rivolta alle fasce di reddito più basse per le 

 difficoltà  in cui versano attualmente alcune famiglie, con la progettazione di  

percorsi personalizzati. 

  

Dal punto di vista delle Entrate Tributarie risulta essere coerente con il 

programma amministrativo della coalizione il mantenimento della stessa aliquota 

dell’addizionale IRPEF comunale e delle stesse aliquote ICI, con l’introduzione di 

maggiori agevolazioni ICI per i giovani che acquistano la prima casa, per 

famiglie con la presenza di portatori di handicap o per famiglie con soggetti 

gravati da invalidità pari al 100% che si trovano in determinate condizioni, per 

nuovi imprenditori e per imprenditori che occupano lavoratori residenti nel 

comune. 

Si è proceduto all’adeguamento TARSU del 5,75%, per arrivare alla copertura del 

servizio pubblico al 100% entro il 2008, con l’introduzione della TIA, come 

richiesto dal Decreto Ronchi. 

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, quali mensa, trasporto e 

assistenza domiciliare, si è istituita l’ISEE, per poter  erogare i servizi ad un 

prezzo più equo. 

La scelta di associare alcuni servizi con i comuni di Villadose, Gavello, Adria e 

San Martino di Venezze è sicuramente vincente, perché permette di ottimizzare  la 

qualità dei servizi erogati e di ridurre i costi, favorendo una maggior 

responsabilità  e crescita professionale del personale coinvolto con un costante 

confronto sulle idee e capacità, anche con gli amministratori dei vari enti.  

 

E’ un orgoglio poter dire che sarà garantito  il mantenimento del livello quantitativo 

e qualitativo dei  servizi  attualmente erogati, soprattutto quelli rivolti alla persona, 

alla realizzazione di importanti opere pubbliche, evitando di chiedere sacrifici ai 

cittadini, programmando addirittura servizi nuovi e aumentando l’entità di quelli 

esistenti. 

 

In sostanza si è voluto favorire il progresso sociale, puntare  al miglioramento 

ambientale attraverso il coinvolgimento delle associazioni, presentando un bilancio 

che si propone di:  

1. salvaguardare il livello e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini, in particolare 

quelli che caratterizzano il welfare;  

2. mantenere una capacità di investimenti compatibile con l’equilibrio finanziario del 

triennio attraverso un controllo rigoroso dei costi e benefici degli stessi;  

3. proseguire nell’opera di riorganizzazione della macchina comunale per settori, 

puntando a costruire economie di scala e risparmi sia in ambito locale che in 

quello intercomunale;  

4. procedere, nell’attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria 2007 in materia di 

riforma del catasto e delle relative rendite, ad una verifica tesa ad introdurre equità 

nell’imposta comunale sugli immobili e sulle altre imposte locali;  



5. favorire una più ampia partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini e delle 

organizzazioni che li rappresentano con l’adozione del bilancio sociale quale 

strumento analitico dell’impatto della spesa pubblica locale sulla società,  

6. sull’economia e sul territorio, di verifica e controllo della rispondenza dell’azione 

pubblica agli obiettivi programmatici. Un bilancio sociale che, oltre a consentire 

all’ente locale di rendere conto delle scelte effettuate, delle risorse impegnate, dei 

risultati raggiunti, rappresenta uno strumento di comunicazione interno ed esterno 

dell’Amministrazione.  

 

La proposta contenuta in questo bilancio è frutto di una scelta impegnativa e 

coraggiosa, perché mette in evidenza la volontà di attuare gli obbiettivi fondamentali 

e strategici del programma di questa Amministrazione  e di mantenere forte 

l’impegno che deriva dalle responsabilità ricevute. 

 

Prima di passare alla lettura tecnico/contabile del bilancio voglio doverosamente 

ringraziare tutti i colleghi di giunta, tutti i consiglieri comunali e tutti i collaboratori 

dipendenti comunali per la professionalità ed impegno nel portare a compimento il 

nostro programma e le nostre idee. 
 


