COMUNICATO STAMPA MUNICIPIO ROMA XI: OK AL BILANCIO 2018-2020

SPESA CORRENTE: in continua crescita i Fondi destinati a coprire la gestione ordinaria: rispetto
all’importo deliberato del 2016 pari ad euro 12,2 milioni, il progetto di bilancio 2018 indica euro 14,5
milioni dunque più di euro 2 milioni mentre, rispetto all’attuale 2017, comprensivo di manovre dell’anno in
corso, il valore incrementa di euro 600 mila.
PIANO INVESTIMENTI: euro 2 milioni da dedicare alla manutenzione straordinaria di scuole, strade,
manufatti contenenti amianto, area verde
Il Consiglio Municipale ha espresso parere favorevole stasera 1 dicembre, a maggioranza, al progetto del
bilancio di previsione e il piano degli investimenti per il triennio 2018-2020, che sarà sottoposto all’esame
dell’Assemblea Capitolina.
Sul fronte dell’attività ordinaria, il progetto di bilancio 2018 prevede Fondi per Spesa Corrente per euro 14,5
milioni di euro, in continua crescita rispetto all’importo deliberato per il 2017, un incremento quasi tutto
dedicato ai servizi sociali che, grazie alle analisi e al lavoro svolto durante l’anno in tavoli di raccordo
Ragioneria Generale-Dipartimento Politiche Sociali e Municipio al fine di perequare le esigenze finanziarie
alle necessità reali di servizio essenziale, ne garantiscono la copertura per il 2018. Durante l’anno 2017 e nel
Progetto del triennio 2018-2020, si sono, ad esempio, più che raddoppiati i fondi destinati al servizio di
assistenza ad alunni disabili portandoli da euro 860 mila previsti nel 2016 ad euro 1.830 mila nel 2018.
Questi fondi, tradotti in sostanza, garantiscono più ore di assistenza ad ogni alunno ed un servizio più
personalizzato.
Maggiori risorse sono rese disponibili per la manutenzione ordinaria degli asili nido, euro 247 mila e per il
finanziamento alle Reti di Impresa presenti sul nostro territorio, quota 2018 pari ad euro 210 mila.
Rispetto, dunque, all’importo complessivo, circa 9 milioni sono dedicati al fabbisogno dei servizi sociali,
euro 5 milioni alle esigenze di manutenzione ordinaria del servizio tecnico e la quota residuale alle spese di
funzionamento.
Sul fronte degli investimenti, invece, il bilancio esaminato in data 1/12/2017 dal Consiglio Municipale
prevede anche Fondi per euro 2 milioni di euro così dedicati: euro 1,2 milioni di euro destinati alla
manutenzione straordinaria delle scuole elementari, euro 578 mila per manutenzione del manto stradale, dei
marciapiedi, dei percorsi pedonali e viadotti, euro 146 mila per area verde in Monte delle Capre ed euro 80
mila per rimozioni manufatti contenenti amianto.
Valori, dunque, annualmente in significativa crescita che garantiscono un lavoro soddisfacente per il
prossimo anno.
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