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  Seriate, 19 dicembre 2011 

 

All’ordine del giorno i conti del Comune di Seriate per il 2012 

Stasera, alle 20, in consiglio comunale per il bilancio di previsione 

 

La scure della crisi taglia le risorse a disposizione e per far quadrare i conti bisogna variare 

i bilanci. Il Comune di Seriate mantiene la sua struttura finanziaria solida e in attivo, ma è 

costretto a rivedere alcuni importi per consentire l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012 nel rispetto del patto di stabilità. Questo, 

insieme alla delibera del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 con allegata 

relazione previsionale e programmatica, è tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio 

comunale di stasera, lunedì 19 dicembre, alle 20, in sala consiliare. 

 

Per il 2012 è prevista una diminuzione delle entrate destinate al finanziamento della 

gestione ordinaria del Comune pari al -19,04% rispetto a quelle disponibili nel 2011. A 

pesare notevolmente sarà la drastica riduzione dei trasferimenti correnti statali che negli 

ultimi due anni (2011-2012) sono dimagrati di 1.200.000 euro. Inoltre per il 2012 è 

confermata una situazione di sofferenza di bilancio a seguito dei tagli preannunciati per il 

Fondo Nazionale Politiche Sociali e per l’azzeramento del Fondo Non Autosufficienza e 

Fondo Intese. Nella tabella seguente è riportata in sintesi la riduzione progressiva dei 

finanziamenti degli ultimi quattro anni: 

 

 2009 2010  2011 2012 

Finanziamenti 

statali/regionali 
€ 1.413.691,00 € 1.309.614,00 € 1.138.337,00 

€ 

352.000,00 

Alla contrazione delle risorse disponibili corrisponde la scelta dell’Amministrazione 

comunale di ridurre, nel 2012, le spese del 10,80% rispetto al 2011, per evitare di 

aumentare le tasse (l’addizionale IRPEF rimane allo 0,3%, la tassa raccolta rifiuti non 

subisce aumenti), pur mantenendo tutti i servizi essenziali per i cittadini.  

 
All’ordine del giorno saranno trattati anche i seguenti punti: 

 

1. Servizi pubblici a domanda individuale: definizione dei costi complessivi, delle tariffe e 

contribuzioni per l’anno 2012.  

 

2. Approvazione programma triennale delle opere e lavori pubblici per il triennio 2012/2014.   

 

3. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Lista civica Albatro Seriate” in merito 

all’attività della discarica Bergamo pulita nei comuni di Cavernago e Calcinate e relativi 

eventuali rischi per la popolazione residente nel Comune di Seriate. 

 


