Seriate è il primo comune della provincia, con oltre 20 mila abitanti, ad approvare il bilancio di previsione
2016, chiuso con un pareggio di 22.229.599,51 euro.
Il sindaco Cristian Vezzoli è soddisfatto: «Seriate è una grande città di cui essere orgogliosi per la serietà e
la competenza della macchina amministrativa. Il lavoro di squadra degli uffici, della Giunta e del
consiglieri comunali di maggioranza ci ha permesso di approvare tempestivamente un bilancio
importante, di oltre 22 milioni di euro. Oltre al bilancio abbiamo in cantiere opere pubbliche per oltre 8
milioni di euro da realizzare quest’anno, tra cui il cimitero, le strade, la pubblica illuminazione, gli impianti
sportivi e il centro sportivo. A questi numeri si aggiungano i numerosi bandi ai quali Seriate partecipa e i
diversi Ambiti nei quali la città è inserita e opera quale capofila. Insomma, con soddisfazione posso dire
che si sta lavorando a pieno regime per la città e per i seriatesi». Nel 2015 sono stati ottenuti 38.110 euro
dalla Regione Lombardia e da Fondazione Cariplo per il progetto «Lo Sport: un’occasione per crescere
insieme». Dalla Provincia sono arrivati altri 40 mila euro per il rimboschimento ed anche quest’anno sono
stati richiesti altri 15 mila euro. Sempre nel 2016 Seriate ha presentato domanda per lo «sblocca scuole»
per liberare 570 mila euro dall’avanzo di amministrazione per sistemare i serramenti della Aldo Moro; sta
partecipando al bando Fondazione Cariplo «100 Comuni efficienti» per ottenere un finanziamento per
l’efficientamento energetico della scuola Donizetti; ha richiesto contributi regionali per il campo sportivo
Garibaldi; ha partecipato a bandi per la protezione civile e sulla sicurezza per un importo pari a 60 mila
euro.
Particolare attenzione è rivolta alla costruzione di politiche di ambito sovra-comunale per aumentare
l’efficienza nella gestione delle risorse e dei servizi. Seriate è difatti capofila di progetti legati al Distretto
dell’attrattività “Gate – Green Attractivity Territory for Expo” e all’Ambito territoriale di Seriate; si sta
valutando inoltre una convenzione con alcuni comuni limitrofi per garantire la fornitura omogenea di
servizi legati alla pubblica istruzione, quali l’assistenza educativa scolastica per minori con disabilità, la
refezione, il trasporto e la fornitura libraria.
Considerando la ripartizione delle spese nel triennio, l’amministrazione comunale investirà il 41,90% delle
sue risorse nei servizi alla persona, il 23,37% al territorio, il restante 34,73% per l’amministrazione
generale.
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Seriate approva il bilancio 2016:
oltre 22 milioni di euro in servizi e opere

