Città di Orbassano
Comunicato stampa 30 novembre 2015

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI AL BILANCIO 2015
Nel Consiglio Comunale della sera del 26 novembre, con l'attiva collaborazione
dell'Ufficio dei Lavori Pubblici, siamo riusciti a proporre e deliberare, come
maggioranza, un pacchetto di interventi importanti che per svariati motivi
soprattutto inerenti al Patto di Stabilità non erano stati appaltati nel passato,
oltre a nuovi inserimenti.
L'occasione è stata data dalla possibilità di finanziare con una variazione di
Bilancio, entro il 30 novembre, una serie di interventi già progettati e cantierabili
di cui bisogna far partire i bandi entro il 31/12/2015.
“La Legge di Stabilità, in votazione in questi giorni, andando a modificare il concetto
di avanzo di amministrazione (soldi in banca) ci permette di impegnarli quest'anno
per poi spenderli nel 2016 senza intaccare il Patto di Stabilità dell'anno prossimo –
ha spiegato il Sindaco, Eugenio Gambetta. Abbiamo inserito pertanto i seguenti
interventi:
Ristrutturazione

e

rifunzionalizzazione

di

Piazza

della

Pace

(piazza

mercatale)
Raddoppio del parcheggio fra Piazzetta Peano e via Malosnà (dietro all'area
mercatale)
Sistemazione della facciata e del tetto del complesso dell'ex Cottolengo in Via
Nazario Sauro
Rifacimento della recinzione dei campi sportivi in zona Parco del Sangone (al
fondo di Via Nazario Sauro)
Riasfaltature di numerose strade, di cui l'elenco è in via di definizione in
base alle priorità
Acquisti di arredo urbano e giochi bimbi per parchi e giardini
Potenziamento del servizio di video sorveglianza

Il tutto per un impegno complessivo di spesa di 2.150.000 euro, da espletare nel
2016, oltre ai lavori che metteremo nel Bilancio del nuovo anno.
Per poter mettere in campo rapidamente operazioni di questo genere bisogna:
•

Essere un Comune virtuoso, cioè senza debiti

•

Avere progetti cantierabili

•

Avere denaro a disposizione in banca

•

Avere

uno

staff

di

uffici

veloci

e

solerti

a

recepire

gli

input

dell'Amministrazione.

Questa operazione è chiaramente vincolata al buon fine della votazione della Legge
di Stabilità.
Si ringraziano gli Uffici competenti, il Dirigente del Servizio Paolo Carantoni, il
Segretario Generale Gerlando Luigi Russo e la Presidente della Commissione
Bilancio Cinzia Maria Bosso.”

