
Variazioni di Bilancio Maggio 2020  

 

E’ tempo di prime variazioni di Bilancio a Terre del Reno, che verranno approvate in Consiglio Comunale 

mercoledì 27.  

Occorre iniziare dai primi segnali negativi legati all’emergenza Coronavirus, che fanno registrare una lieve 

flessione per quanto riguarda le entrate, soprattutto per gli asili nido gestiti dal Comune, che in questo 

periodo sono rimasti ovviamente chiusi. Questo però non significherà "tagliare", infatti limando qualche 

capitolo il Comune riuscirà comunque a sopperire a queste mancanze agevolmente, senza che si verifichi un 

aumento dei costi per gli utenti.  

 

Nonostante il periodo di emergenza, l’Amministrazione è riuscita a stanziare 6mila euro in più come 

contributo a tutte quelle associazioni che offrono il servizio di trasporto sociale.  

 

“Credo – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Filippo Marvelli – che sia una gran bella cosa constatare come 

siamo riusciti ad implementare questo contributo nonostante il periodo che abbiamo appena vissuto. 

Riteniamo queste attività molto importanti per tutta la comunità e credo che fosse doveroso aumentare 

per quanto possibile questo capitolo”.  

 

Un altro aumento è quello di 7500 euro che verranno messi a disposizione per la sanificazione delle strade, 

argomento in questo periodo di emergenza che necessitava di un ritocco. Inoltre ci saranno altri 28mila 

euro per gli adeguamenti degli uffici alle linee guida per la sicurezza sanitaria, in ottica riapertura totale.  

 

“Ci stiamo preparando – ha concluso Marvelli – per poter riaprire gli uffici comunali in piena sicurezza, con 

tutti quegli accorgimenti sanitari dettati dal Governo e dalla Regione. La sicurezza nei prossimi mesi sarà un 

argomento molto importante sia per i cittadini che avranno bisogno di recarsi in Comune, sia per gli 

operatori e gli impiegati ai quali deve essere garantito il lavoro in piena sicurezza.  

“Abbiamo toccato con mano i primi effetti negativi dell’emergenza Coronavirus, anche sul Bilancio, ma 

nonostante questo, avendo un bilancio sano e con un certo margine a disposizione, siamo riusciti e 

riusciremo ad intervenire dove ce ne fosse bisogno. Riusciamo a finanziare tutti i capitoli che in questo 

periodo sono necessari per la ripresa di tutte le attività”. 


