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Vignola taglia i fondi all'Unione 
per far quadrare il bilancio 2013 
Cura dimagrante di oltre 700mila euro sui conti 

VIGNOLA - Si chiude senza strappi il 
percorso di condivisione ideato dalla 
giunta Denti in vista dell'imminente 
bilancio preventivo. Le larghe intese, 
come previsto, non si sono verificate, 
ma qualche punto di contatto c'è sta-
to. Alla fine il bilancio andrà verso 
l'approvazione con una cura dima- 

BERTONI 
«Non mi aspetto una 

targa convergenza 
ma qualche punto di 

condivisione c'è stato» 

grante di oltre 700mila euro. «Non mi 
aspetto una larga convergenza duran-
te il voto in aula - ammette l'assessore 
R °mina Bertoni -, ma certo è stato un 
importante momento di condivisio-
ne». 
In pratica il documento prevede meno 
fondi all'Unione e tagli alla spesa,da 
qui provengono quei 700mila euro 
che il Comune di Vignola doveva tro-
vare per far quadrare il bilancio 2013. 
Ottenuto il via libera dalla giunta il 
preventivo sarà quindi discusso e l'ap-
provato definitiva nel prossimo Consi-
glio comunale. Si tratta di un bilancio 
di 18 milioni di euro, di cui circa il 50% 
sarà destinato all'Unione terre di ca- 

stelli. Troppo, per questo, in accordo 
con il sindaco Denti, che è anche il pre-
sidente delle Terre di Castelli, si è deci-
so di ridurre di 350mila euro i trasferi-
menti imporre all'Unione una razio-
nalizzazione dei servizi. Una decisione 
questa approvata anche dalle opposi-
zione consiliari che, ad eccezione di Vi-
gnola Cambia, hanno partecipato a 
una serie di incontri sul bilancio per 
cercare la maggior condivisione. Al- 

tropunto di unione è stata la riorga-
nizzazione interna e il taglio delle spe-
se (come per affitti e mutui) che ha per-
messo di ottenere gli altri 350mila eu-
ro necessari per far quadrare i conti. Il 
Pdl chiedeva uno sforzo maggiore sul 
fronte dei costi del personale, una vo-
ce da 4 milioni di euro, quasi un quar-
to dell'intero bilancio. Ma la giunta 
ha preferito non andare a toccare i 
contratti già stipulati. Basso profilo in- 
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Il taglio (in euro) previsto 
per far fronte alla spending 
review del governo Monti 

vece sul fronte degli investimenti dove 
resta confermata la riqualificazione di 
via Libertà e il primo stralcio del polo 
scolastico. Tutto questo in attesa della 
sentenza del Tar del Lazio, prevista in 
ottobre, sul ricorso presentato contro 
il ministero delle Finanze per la revi-
sione del calcolo dell'Imu applicata lo 
scorso anno. 

■ Pier Paolo Pedriali 
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