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L'assessore alle Finanze a colloquio con i sindacati

Manovra concordata
Finnnziati progetti sociali e comitati di quartiere

sociali nel bilancio pre-
2013, l' amministrazione
i rappresentanti sindaca-

ti.
Nelle scorse ore, presso l'aula consiliare
del Comune di Aprilia, l'assessore alle
Finanze ed Affari Generali Antonio Pio
Chiusolo ha ricevutò i rappresentanti
provinciali delle sigle sindacali, al fine di
illustrare e successivamente discutere in-
sieme i numeri del bilancio preventivo
2013 che ieri sera è stato discusso dal
Consiglio comunale.
L'atto finanziario è approdato nella mas-
sima assise dopo aver superato due sedu-
te deIa commissione consiliare Ggmpe-
tente.
In particolare, l'assemblea tra gli ammi-
nistratori comunale e le rappresentanze
sindacali provinciali ha rappresentato un

momento di confronto diretto tra l'am-
ministrazione e le parti socìali per meglio
indirI,zzxe i fondi messi a disposizione
per l'erogazione di servizi.
L'amministrazione, ha commentato una
nota sLampa del Comune di Aprilia, ha in

questa occasione concretizzata i conte-
nuti del Protocollo d'Intesa siglato solo
qualche mese fa con le parti sociali per
orientare in modo mirato e condiviso le
risorse di bilancio destinate per il socia-
le.
Negli ultimi tempi, inoltre, l'amministra-
zione comunale sempre nel quadro del
bilancio partecipato ha donato ai comita-
ti di quartiere atftezzatvreetrattori per la
cura del verde pubblico. I-,o stanziamento
del bilancio partecipato è di 50 milaeuro,
la spesa complessiva dell'operazione di
ieri arriva a quota 25 mila. <<Con quello
che abbiamo risparmiato - promette Ter-
ra - daremo vita a programmi di questo
tipo. A breve nomineremo un consigliere
comunale dedicato ai Comitati di quar-
tiere, vogliamo amrninistrare con I'aiuto
e i consigli dei cittadini».


