
Rispetto al preventivo finale
dell’anno in corso la spesa
corrente subirà l’anno
prossimo una riduzione di
1,6 milioni di euro. Si tratta
però di una riduzione
fittizia, indotta dallo
spostamento dal 2014 al
2013 sia in entrata che in
uscita, della cifra di 1,88
milioni di Foreg, il Fondo per
la riorganizzazione e
l’efficienza gestionale, al fine
di rispettare il principio di
competenza e imputare la
spesa all’anno a cui si
riferisce. Senza questa cifra
la spesa corrente del 2014
registrerebbe una crescita di
272 mila euro.
Tra le voci che
contribuiscono a questo
aumento complessivo si
segnalano i progetti di
attivazione della Rete delle
riserve del Monte Bondone,
460 mila euro peraltro
finanziati quasi
integralmente da contributi
provinciali. Il blocco del turn
over porterà una
diminuzione nella spesa del
personale per il primo anno
limitata a 165 mila euro. Per
il funzionamento degli asili
nido si spenderanno 350
mila euro in più, legati

perlopiù all’aumento del
costo del lavoro. Per la
manutenzione ordinaria
delle aree verdi, pur
risparmiando rispetto alle
previsioni iniziali, nel
confronto con l’anno in
corso si spenderanno 328
mila euro in più dovuti
all’aumento delle superfici
in carico, in particolare il
parco Michelin e il giardino
a servizio del carcere di

Spini.
Una netta diminuzione
rispetto al 2013 si registra
nella spesa per interessi
passivi, che calerà di 682
mila euro grazie a
un’operazione di estinzione
anticipata di 20 mutui a
tasso fisso con scadenza
dell’ammortamento al 2023,
quelli su cui era possibile
agire senza incorrere in
penali o indennizzi. F.G.

Risparmi su parchi e sgombero neve
Chiusa la parte corrente
del bilancio di palazzo Thun
Ci saranno sacrifici e tagli, che riguar-
deranno più che altro gli stanziamen-
ti per la manutenzione delle aree ver-
di, lo sgombero della neve dalle stra-
de, il trasporto pubblico, ma nulla di
drammatico. La giunta comunale ha
chiuso la parte corrente del bilancio
di previsione 2014 e del bilancio trien-
nale e dopo le rinunce degli anni scor-
si lo ha fatto senza particolari pati-
menti. La proposta è stata illustrata
ieri sera alla commissione bilancio di
palazzo Thun. Ora si lavorerà alla pre-
disposizione della sezione relativa agli
investimenti per avere la manovra fi-
nanziaria pronta entro poche settima-
ne. Quest’anno infatti non vi saranno
deroghe come nelle ultime due stagio-
ni e il bilancio dovrà essere approva-
to in consiglio comunale entro la fine
dell’anno.
Alla proposta illustrata ieri si è arriva-
ti per gradi. Da un documento di indi-
rizzo predisposto tenendo conto del-
le richieste dei Servizi interni emerge-
va un disavanzo di oltre 4 milioni e
mezzo di euro per il prossimo anno,
4,8 per il 2015 e addirittura 6,3 per il
2016. Rispetto a quella ipotesi la giun-
ta ha chiesto di stringere la cinghia
dove possibile, poi è intervenuta per
far quadrare il cerchio con altre ridu-
zioni a voci quali i generi alimentari, i
materiali per ufficio e libri, l’affidamen-
to a studi esterni delle attività di pro-
gettazione e direzione lavori, la for-
mazione e aggiornamento professio-
nale e le spese di rappresentanza.
In realtà l’abbattimento del disavan-
zo ipotetico è stato raggiunto, oltre
che con i tagli, anche grazie alla pre-
visione di un aumento delle entrate
correnti per poco più di un milione e
soprattutto grazie alla possibilità di
applicare in parte corrente gli oneri
di urbanizzazione destinati al finan-
ziamento delle spese di manutenzio-
ne ordinaria del patrimonio cultura-
le, pari a 1,7 milioni l’anno prossimo,
1,6 nel 2015 e 1,9 nel 2016.
Quanto alle spese, entrando maggior-
mente nel dettaglio le riduzioni riguar-
dano principalmente 427 mila euro in

meno negli stanziamenti per la manu-
tenzione ordinaria delle aree verdi. È
un sacrificio fattibile grazie soprattut-
to alle economie rispetto alla base
d’asta registrata per la cura degli ap-
palti da parte delle cooperative. Sa-
ranno stanziati 236 mila euro in meno
per il servizio di sgombero neve, ri-
portando le previsioni ai valori del
2013 (salvo poi intervenire in fase di
assestamento se l’inverno dovesse ri-
sultare ricco di nevicate in città). Un
taglio di 226 mila euro si conta di rea-
lizzare sul trasferimento riconosciu-
to a Trentino Trasporti per il servizio
urbano, senza agire sul numero delle
corse ma rimodulando i costi standard
rispetto agli aumenti previsti in fase
di simulazione. Grazie all’attivazione
di un impianto di riciclaggio di panno-
loni e pannolini si conta di risparmia-
re 200 mila euro oggi erogati sotto for-
ma di agevolazioni tariffarie alle fami-
glie, che potranno conferire separata-
mente rispetto al residuo. Le altre «li-
mature» riguardano 135 mila euro in
meno alla voce manutenzione strade,
stessa cifra sull’assistenza dominilia-
re, 127 mila euro in meno ad associa-
zioni e cooperative che gestiscono ser-
vizi socio-assistenziali, 100 mila euro
ijn meno di stanziamento per agevo-
lare l’acquisto degli stagionali sul Bon-
done e altrettanti sui collocamenti in
casa di riposo. Sono peraltro previsti
aumenti rispetto alle previsioni alla
voce Asis (343 mila euro) per la neces-
sità di gestire nuovi impianti sportivi,
vale a dire i campi da calcio di Meano,
Orione e Sopramonte.
Il bilancio corrente 2014 è riportato in
pareggio anche grazie alle maggiori
entrate; in particolare 200 mila euro
arriveranno dall’attività di recupero
di Ici e Imu pregresse, tramite l’inten-
sificazione dell’attività di accertamen-
to, 164 mila euro saranno trasferiti dal-
la Provincia aumentando il fondo per
i servizi socio-educativi e 150 mila eu-
ro dall’aumento del gettito delle mul-
te stradali calcolato grazie all’entrata
in vigore delle regole sugli sconti a chi
paga entro 5 giorni. F.G.

Per lo
sgombero
della neve
dalle strade
stanziata una
cifra inferiore
all’anno in
corso, ma
tutto
dipenderà
dall’anda-
mento del
tempo e
dalla
presenza di
nevicate
abbondanti

IN BREVE
TAMPONAMENTO A 3
IN PIAZZA VENEZIA
� Disagi nella mattinata di
ieri in piazza Venezia, dove
poco dopo le 9.30 tre auto
sono rimaste coinvolte in un
mini-tamponamento a
catena, lungo la corsia che
va verso largo Porta Nuova.
Solo qualche botta per i
coinvolti, ma in seguito alla
rottura della coppa dell’olio
di uno dei mezzi, la pulizia
della strada e la rimozione
delle auto hanno provocato
qualche rallentamento.
Rilievi della polizia locale.
MARITO VIOLENTO
RESTA VIA DA CASA
� È stato interrogato ieri in
Tribunale a Trento il 49enne
serbo allontanato da casa dai
carabinieri perché aveva
colpito e minacciato la
moglie. Ieri il provvedimento
è stato confermato dal
giudice Carlo Ancona.

COMUNE

Recuperati i 4,5 milioni
che servivano rispetto 
alle richieste dei Servizi

160.000

AUMENTO
CONSULENZE
Previsto un

aumento rispetto
al 2013 delle

spese per
consulenze, dovute
a precise esigenze

245.000

MENO SOLDI
PER LA NEVE
Stanziamenti
tagliati per lo

sgombero, salvo
ritocchi se

l’inverno sarà
«pesante»

150.000

AREE
DA ESPROPRIARE

Aumentano gli
stanziamenti per 
la reiterazione dei

vincoli su aree
destinate

all’esproprio

100.000

IL TEATRO
DI MEANO

L’affidamento in
gestione del nuovo
teatro peserà sul
bilancio corrente

per 100.000 euro
all’anno

6,9 mln

MUTUI
COMUNALI

Alla fine del 2014
la quota capitale
mutui sarà di 6,9
contro i 7,8 attuali

per le estinzioni
anticipate

SPESA CORRENTE

Nel 2014 sarà di

183,7
milioni

Segno meno raggiunto solo per lo spostamento del Foreg

Ma in realtà la spesa è in aumento
IL DATO

«De Pretis in conflitto»PRC

Biblioteca, esposto in Procura
Ezio Casagranda, candidato alla presidenza della Provin-
cia per Rifondazione Comunista, si è recato ieri in procura
per presentare un esposto-denuncia nei confronti della Ret-
tore dell’Università Daria de Pretis. Casagranda sostiene
che la rinuncia dell’ateneo al progetto di Botta di una nuo-
va biblioteca in via Sanseverino a favore del riciclo dei vo-
lumi inizialmente destinato a Centro Congressi nel quartie-
re delle Albere sarebbe viziata da conflitto di interessi, a
causa del fatto che la de Pretis è azionista di Isa, tra i sog-
getti promotori dell’operazione immobiliare ex Michelin.
La Rettore de Pretis ha peraltro già annunciato nei giorni
scorsi di aver venduto le sue azioni nei mesi scorsi. Casa-
granda ha preannunciato anche l’intenzione di presentare
un esposto alla Corte dei Conti per denunciare il danno era-
riale derivante dai soldi spesi invano per il progetto Botta.
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