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Approvato il Bilancio Consuntivo

Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Consuntivo dell'anno 2011. Lo scorso 25 Giugno il 
documento economico sottoposto al vaglio dell'Assemblea ha ricevuto il via libera, concludendo 
ufficialmente l'anno economico passato e dando il via a quello attuale.

Il  Bilancio Consuntivo 2011 e il  Bilancio di  Previsione 2012, che segnano la fine dell'esercizio 
economico  scorso  e  l'avvio  di  quello  attuale,  sono  documenti  predisposti  dalla  precedente 
Amministrazione in virtù di scelte sicuramente differenti da quelle che l'attuale Amministrazione si 
propone  di  introdurre.  Scelte  che  nel  corso  della  passata  legislatura  sono  state  contestate 
dall'allora opposizione con proposte concrete mai prese in considerazione.

L'atto  di  approvazione  del  Consuntivo  rappresenta  dunque  un  gesto  di  responsabilità 
dell'Amministrazione  Festa,  il  quale  ha  evitato  conseguenze  dannose  per  il  Comune di  Pieve 
Emanuele, come la passibilità di provvedimenti paventati da parte della Prefettura per la mancata 
approvazione nei tempi stabiliti, antecedenti all'elezione del nuovo Sindaco.

La scelta di non partecipare al voto da parte del Gruppo Consiliare del Popolo della Libertà si trova 
quindi in controtendenza rispetto alla necessità di consentire all'Ente di proseguire la sua attività di 
sostegno ai cittadini, alle associazioni e alle imprese che, in questo particolare momento storico, 
hanno sempre più bisogno di risposte immediate e incisive.

L'approvazione di questi atti risulta, dunque, vincolante per la prosecuzione delle attività politiche 
ed amministrative dell'Ente: per questo motivo ci si avvia, quindi,  alla fase di approvazione del 
Bilancio  di  Previsione  operando,  per  quanto  il  documento  già  costruito  dalla  precedente 
amministrazione  lo  consenta,  delle  modifiche  a  beneficio  dei  cittadini,  come,  ad  esempio,  la 
riduzione del 20% delle tariffe per l'accesso al servizio di asilo nido.

"Le difficoltà vissute dagli  enti  locali  in questo periodo devono richiamare noi amministratori al  
senso di responsabilità nei confronti della città che amministriamo –  sostiene il  Sindaco  Paolo 
Festa –  lasciando da parte le  barriere ideologiche che troppo spesso caratterizzano  confronti  
importanti  e  compiendo  atti  che  ci  consentano  di  accompagnare  i  cittadini  nelle  esigenze  
quotidiane.  L'approvazione del Bilancio Consuntivo in Consiglio  Comunale – afferma sempre il  
Sindaco - è un segnale che va chiaramente in questa direzione: contrapporsi al via libera di questo  
atto,  peraltro  elaborato  da  ex  amministratori  che  oggi  siedono  ai  banchi  dell'opposizione,  
rappresenta  la  volontà  di  trascinare  l'attività  consiliare  su  un  terreno  di  scontro  improduttivo,  
dimenticando la necessità di risposte concrete dei cittadini e delle famiglie pievesi."
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