Comune di Giffone
Prov. di Reggio Calabria
Dalla residenza municipale, 1° febbraio 2011

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE
È stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011. Il Consiglio comunale ha dato il
via libera all'atto contabile, che potrà così consentire l'attuazione di importanti politiche in favore
dei cittadini. È la prima volta che tale bilancio si approva all'inizio dell'anno solare.
Tra le previsioni, meritano particolare sottolineatura: l'erogazione di un "bonus per la vita",
di euro 600, per ogni nuovo nato nel 2011; la previsione di un fondo per la predisposizione di
borse lavoro; la detassazione di un terzo della tariffa sui rifiuti per le persone sole o per chi fa
uso stagionale della casa. Tale diminuzione segue quella dei buoni mensa scolastica, già attuata
all'inizio dell'anno scolastico in corso.
Inoltre, va evidenziato come il Comune non abbia inteso mettere le mani nelle tasche dei
cittadini, pur potendolo fare in taluni casi, in quanto sono rimaste invariate l'ICI, l'addizionale
IRPEF, la TOSAP o COSAP, il servizio idrico integrato ed altre tariffe.
Nel bilancio è previsto anche il fondo per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio
comunale dei ragazzi, che potrà quindi ben presto divenire una realtà.
Previsto anche lo sportello di segretariato sociale, che sarà uno strumento/ufficio di
sostegno burocratico ai cittadini.
L'Assessore al bilancio, MOSCATO A., ha sottolineato che il documento contabile è stato
concepito con la precisa volontà di ridurre gli sprechi, quali bollette, spese legali ed altre varie
spese d'ufficio, nonchè aumentare le entrate.
Il Sindaco, tra l'altro, ha elencato i lavori pubblici previsti per quest'anno, riguardanti la
sistemazione della piazza Manzoni, per 100 mila euro, interventi nella via Vittorio Emanuele e
nelle vie Calvario, Regina Coeli, dei Mille e relativa gradinata a lato della parrocchia, per euro 120
mila, la sistemazione di vie e strade urbane, per 200 mila euro, la ristrutturazione di un bene
confiscato da destinare a centro di ricerca per la protezione dai rischi naturali, per euro 800 mila
e la sistemazione della strada in c/da Agrimaro per euro 100 mila. Concludendo, il Sindaco ha
dato notizia al Consiglio circa l'attivazione di diversi canali di trattative con gli enti superiori per
addivenire al più presto al finanziamento della strada di grande comunicazione GiffoneCinquefrondi e la trasversale per le Serre calabre.
Il bilancio è passato grazie ai soli voti della maggioranza.
Tra agli altri punti, il Consiglio ha approvato una mozione contro il federalismo fiscale, la
quale delibera sarà trasmessa all'A.N.C.I. e a tutti i comuni della provincia, perché la adottino e
facciano altrettanto, condividendo così un progetto finalizzato ad impedire che il Sud passi dalla
povertà alla disperazione assoluta.
Fornito atto di indirizzo al segretario comunale e al Responsabile dell'Area Tecnica perchè sia
individuato un vigoroso sistema operativo dei lavoratori adibiti alla gestione dei servizi secondo le
esigenze della comunità amministrata, cioè rendendo di effettiva qualità i servizi medesimi.
I lavori dell'aula hanno avuto inizio con una riflessione e l'osservanza di un minuto di
silenzio in memoria delle vittime del nazifascimo e delle tante vittime che il Sindaco ha
ricordato essere state mietute nel processo di unificazione dell'Italia.
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