
COMUNE DI TERRE DEL RENO 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

  

INVESTIMENTI 

Le ultime variazioni al bilancio di previsione, che verranno approvate nel prossimo consiglio comunale di giovedì 
27 settembre, vedranno importanti investimenti per quanto riguarda le scuole e gli impianti sportivi del 
territorio. 

13mila euro verranno stanziati per ottimizzare la parte esterna della nuova scuola di Dosso, la quale vedrà 
anche un ulteriore aumento di 17mila euro del contributo del MIUR che finanzia l'opera. 
17mila euro saranno, invece, destinati all'asilo nido di Sant'Agostino, sul quale in passato l'amministrazione si 
era concentrata soprattutto sulla parte esterna, mentre con questa operazione migliorerà anche la parte interna 

del luogo, con nuovi arredi ed attrezzature. 

Per quanto riguarda lo sport ci sarà una cifra disponibile di 60mila euro, proveniente da un bando regionale al 
quale il comune aveva partecipato tra il 2017 e il 2018. L'amministrazione aveva messo a bilancio 120mila euro 
per l'intervento totale sul campo sportivo di Sant'Agostino ed il bando regionale (vinto) prevedeva il 

finanziamento del 50% dell'opera. Questo risparmio verrà destinato agli impianti sportivi del territorio, 
focalizzandosi specialmente sulla riqualificazione energetica degli stessi. 

ALTRE VOCI 

Altre variazioni di bilancio saranno i 56mila euro che arriveranno dal Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di 
educazione e istruzione 0-6 anni. Questa cifra verrà distribuita alle famiglie con figli da 0 a 6 anni che hanno 
pagato le rette per l'iscrizione nel 2017. 

Verranno aggiunti 30mila euro di compensazione IMU 2018, che andrà ad aumentare la cifra già stanziata di 
594mila euro, per un totale di 624mila euro. Questa cifra sarà destinata ad opere di manutenzione del 
patrimonio comunale. Grazie a questa operazione, il capitolo di 100mila euro destinato alle varie manutenzioni 
del patrimonio aumenterà a 130mila euro. 
L'avanzo di amministrazione destinato al 2019 ammonterà a 1,5 milioni di euro, totale che comprende una cifra 
di 113mila e 500 euro che l'amministrazione potrà permettersi di accantonare per il futuro, oppure decidere di 

utilizzarli da qui al 30 novembre in caso di esigenze. 

Altro fattore importante è il potenziamento dell'ufficio che si occupa dell'attività di controllo e verifica 
pagamento IMU, un'importante macchina che sta ripartendo a pieno regime e che sta già dando i suoi frutti, 
con un aumento di 60mila euro. L'attività di recupero, infatti, è passata da 340mila euro a 400mila euro. 

Infine ci sarà una variazione che riguarderà gli addobbi natalizi, la cui cifra stanziata sarà aumentata da 1500 
euro a 4500 euro. 

"Siamo riusciti – ha commentato il vicesindaco a assessore al bilancio Filippo Marvelli  - a soddisfare tutte le esigenze degli uffici, grazie ad 
un ottimo andamento generale del nostro bilancio. Abbiamo addirittura un margine di 113.000 euro per i prossimi mesi del 2018 per 
possibili investimenti, denaro che altrimenti sarà a disposizione nel 2019. Finanziamo importanti opere di manutenzione e piccoli lavori di 
completamento di opere pubbliche strategiche. Dopo questa importante variazione, cui ne seguirà almeno un'altra entro il 30 novembre, 
stiamo già lavorando per riuscire ad approvare il bilancio di previsione 2019 entro il 31 dicembre 2018, ottenendo in questo modo, fin 
dall'inizio dell'anno, una gestione più efficiente ed incisiva." 

 


