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GRAZIE AMMINISTRATORI

IL SINDACO

Nei cinque anni che ho trascorso con voi, vi ho visti all’opera con entusiasmo e con impegno per onorare il vostro incarico.

Non servono tanti commenti a questo rendiconto: abbiamo tutti lavorato tanto e, speriamo, anche bene! Tutto ciò

Vi ho visti lavorare con attenzione, mettendo sempre davanti a tutto l’interesse dei cittadini, senza che mai vi sfiorasse

è stato possibile, in modo particolare, grazie all’impegno di tutti i componenti dell’Amministrazione uscente, che

l’ombra dell’interesse personale. Ho avuto la fortuna di vivere più volte con voi una condivisione di pensiero, per la quale

ringrazio con tutti i componenti del gruppo adrarAttiva che sempre ci hanno sostenuto.

eravamo pronti a discutere apertamente, ma lealmente, per superare le divergenze e trovare un costruttivo punto d ‘intesa e siamo arrivati fin qui.
Grazie Amministratori, siete stati proprio bravi ad interpretare il ruolo che, cinque anni fa, i cittadini di Adrara vi hanno
affidato: sono certo che non avete disatteso le loro aspettative; le mie le avete concretizzate in pieno!

Siamo incappati in un periodo di innegabile e generale crisi economica ma non ci siamo mai arresi: siamo andati
oltre il sistema. Gli ultimi esempi sono la realizzazione dell’acquedotto “Soldini, Campagnola, Gazzenda” e la
ristrutturazione del Parco delle Rimembranze dove l’Amministrazione ha partecipato con un contributo esiguo
rispetto al valore dei lavori effettuati; anche molte opere e tante altre iniziative o servizi sono stati erogati a costo

Sergio Capoferri

ridottissimo, se non a costo zero, grazie soprattutto ai molti cittadini che, come volontari, hanno dedicato e tuttora stanno dedicando il loro tempo, in modo del tutto disinteressato, gratuitamente: anche a loro va il merito di ciò
che leggerete nelle prossime pagine.
Nell’ultima parte, sotto la voce “gruppo bilancio”, troverete alcune tabelle che riportano i numeri più importanti
del nostro bilancio comunale. Tra queste voglio farvi notare tre punti:
- l’aumento dei tributi comunali di 101.000 rispetto al 2009 (aumento totale su tutto il comune) dovuto anche alla
riduzione dei trasferimenti dello Stato nei nostri confronti
- gli investimenti di questi cinque anni pari a € 2.159.000 (€ 2.779.000 se si considerano l’acquedotto Soldini, Campagnola e Gazzenda e il Parco delle Rimembranze con il loro effettivo valore)
- il nostro indice di indebitamento (che dipende dall’ammontare dei mutui da rimborsare), pari al 4.47% nel 2009
e del 3.65% nel 2014; ciò significa che il nostro comune, dal punto di vista dell’equilibrio economico finanziario,
è molto più in salute oggi rispetto al 2009, nonostante tutti i lavori eseguiti.
Un’ Amministrazione Comunale, a mio avviso, deve operare con oculatezza, efficienza e dinamicità, tenendo
sempre sotto controllo i conti, ma nello stesso tempo ha il dovere di investire tutto ciò che ha a disposizione, senza
lasciare nulla di intentato, per dare ai suoi cittadini tutti i servizi e le opere di cui necessitano.
Sergio Capoferri
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COMUNICAZIONE
•

La pubblicazione mensile del giornale “InformAttivo”,
distribuito gratuitamente a tutte le famiglie e alle ditte
adraresi, grazie al contributo economico di € 38.568,00 da
parte di adrarAttiva.

InformAttivo
L’informAdrara

COMUNICAZIONE
È sicuramente questa l’attività più importante del “gruppo
comunicazione”, ma anche l’impegno più oneroso dovuto
alla scadenza fissa di ogni fine mese e alla mole di lavoro
necessaria alla raccolta e all’impaginazione degli articoli.
Gli articoli pubblicati riguardano le attività dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni e dei gruppi di Adrara,
con l’aggiunta di alcune rubriche e lettere di cittadini.
Per facilitare la comunicazione con la redazione e il gruppo
di adrarAttiva è anche disponibile un indirizzo e-mail: redazione@informattivo.com.
Per completare l’opera il gruppo si occupa dell’organizzazione della consegna del giornale, cui provvedono con costanza e puntualità alcuni volontari.

•

La promozione delle manifestazioni in programma nel
paese attraverso l’esposizione del manifesto pubblicitario situato presso la Scuola Media.

•

•
•

Per l’InformAttivo ne è stata prodotta una versione digitale fruibile sul sito www.informattivo.com

•
•
•
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La collaborazione con gli altri gruppi di adrarAttiva nella
stesura e nella supervisione di diverse pubblicazioni, ad
esempio la carta dei sentieri, l’opuscolo sulla raccolta differenziata ecc.

Collaborazione alla realizzazione del sito comunale con
il contributo economico di euro 1.830,00 da parte di
adrarAttiva
Elaborazione, stesura e stampa della documentazione riepilogativa del lavoro svolto dal gruppo ARTEA sul sistema
di abbattimento delle emissioni in atmosfera, con il contributo economico di euro 2.904,00 da parte di adrarAttiva

La collaborazione con gli impiegati comunali per la costruzione di un registro cimiteriale su supporto elettronico, consentendo la gestione razionale e sistematica delle
concessioni.
Il contributo nell’organizzazione di manifestazioni culturali, ad esempio Open Day Specchiati nei Laghi.
L’ aggiornamento del ripetitore TV per la conversione del
segnale da analogico a digitale terrestre.
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ISTRUZIONE E CULTURA
TRASPOSTO ALUNNI

•
••
••
•

Già dal 2009 è stato riorganizzato il trasporto degli alunni delle nostre scuole con:
Modifica degli orari e degli itinerari
Introduzione di nuove fermate
Posizionamento dei cartelli indicatori di fermata
Istituzione del tesserino di identificazione degli alunni
iscritti al servizio
Congelamento della quota a carico delle famiglie

SCUOLA MEDIA

••
•

Attivazione del corso d’inglese con insegnante madrelingua
Introduzione del laboratorio di affettività e di un punto
di ascolto con supporto psicologico rivolto ai ragazzi,
agli insegnanti e ai genitori. Questa iniziativa è stata realizzata anche con il contributo economico dei genitori,
perchè dagli stessi ritenuta esperienza significativa.
Nuova sala di informatica con 28 nuove postazioni complete di computer, realizzata anche con il contributo
economico del gruppo Cacciatori

••
•

Nuovo arredo per la sala professori
Potenziamento del collegamento ad internet mediante
installazione rete wi-fi
Istituzione del contributo per agevolare le famiglie
nell’acquisto per i libri di testo come segue:
140€ per la classe prima
70€ per la classe seconda
70€ per la classe terza
(Il contributo copre circa 50% della spesa libraria del
triennio).

SCUOLA MATERNA

•

Aumento del contributo annuale a favore della scuola
materna da euro 17.000 € a 26.000 €

ISTITUZIONE DI PREMI PER ALUNNI MERITEVOLI

•

Sono stati istituiti premi annuali in denaro per studenti di
terza media, con valutazione 9 (150€) e 10 (250€), e quinta superiore con punteggio compreso tra 90/99 (250€) e
100 (350€). La premiazione viene effettuata ogni anno in
sede di Consiglio Comunale.

PER TUTTE LE SCUOLE

•

Si è data continuità all’iniziativa “Spazio compiti” organizzata nel periodo estivo implementandola con corsi di
latino e di lingua inglese con
insegnante madrelingua.

ISTRUZIONE E CULTURA (STANZIAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO 2009-2013)
ANNO

CONTRIBUTO
ASILO

RINNOVO
ATTREZZATURE
INFORMATICHE
(P.C E L.I.M)

LABORATORIO
DI AFFETTIVITA’
E PUNTO DI
ASCOLTO

CONTRIBUTO
LIBRI
DI TESTO
SCUOLE MEDIE

PREMIO AL
MERITO
SCOLASTICO

ATTIVITA’ DI
LABORATORIO
LINGUISTICO

TRASPORTO
ALUNNI
(Quota a carico
del Comune)

2009-2010

17.000

3.200

3.000

5.000

2.000

1.000

24.150

2010-2011

18.000

5.200

3.000

5.500

2.000

1.100

26.200

2011-2012

26.000

3.000

3.250

5.110

2.000

1.250

27.500

2012-2013

26.000

4.000

3.690

4.830

2.000

1.000

27.760

2013-2014

26.000

4.700

3.800

7.900

2.000

1.050

23.946

TOTALE

113.000

20.100

16.740

28.340

10.000

5.400

129.556

DIRITTO ALLO STUDIO

•

E’ stato aumentato notevolmente il contributo annuale
per agevolare l’istruzione dei nostri ragazzi anche attraverso progetti alternativi o in aggiunta al normale programma didattico con i seguenti interventi:

SCUOLA ELEMENTARE

•
••
•

Potenziamento del collegamento ad internet mediante
installazione rete wi-fi
Acquisto di nuovi computer
Introduzione del corso si inglese con insegnante madrelingua.
In collaborazione con il Corpo Musicale A. Maffeis è stato istituito dal 2009 al 2013 (a spese del corpo musicale
stesso) il corso di educazione musicale.
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Laboratorio di affettività e punto di ascolto: L’ Amministrazione Comunale investe circa 4.000 € , ma i genitori contribuiscono con 1.000 €
Trasporto alunni: il costo è di 45.000 € /anno, ma il contributo degli utenti (tesserini) è di circa 18.000 € /anno
La voce relativa al contributo che il comune stanzia per “assistenza ai disabili” rientra nel sociale. (circa 35.000 € /anno)

| 05

RAPPORTO DI FINE MANDATO

RAPPORTO DI FINE MANDATO

2009-2014

2009-2014

GRUPPO

GRUPPO

ISTRUZIONE E
CULTURA

ISTRUZIONE E
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•
•
•
•
•

In collaborazione con la Cooperativa del “Cerchio”, presso la sala della biblioteca, sono state proposte attività di
lettura animata e teatrale rivolte ai bambini della Scuola
Materna e di tutte le classi della scuola primaria
E’ stata confermata l’iniziativa “Nati per leggere” rivolta ai
bambini di età pre-scolare per avvicinarli alla lettura

LOGO E SEGNALIBRO BIBLIOTECA

•
•

In collaborazione con la scuola primaria e secondaria è
stato realizzato il segnalibro in dotazione con il prestito
dei libri della biblioteca
È stato realizzato sulla base di un bando di concorso il
logo della Biblioteca

E’ stato attivato l’abbonamento a riviste mensili che sono così
a disposizione dei ragazzi che frequentano la biblioteca
Sono state organizzate gite a sfondo culturale tra cui si
segnala, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, al museo del Risorgimento a Torino
Incontro sulla lettura di Dante

L.I.M. (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE)

•

BIBLIOTECA COMUNALE

•
•
•
•

Incremento e ottimizzazione degli orari
di apertura
Allestimento “area bimbi” nella sala principale con nuova postazione internet.
Riorganizzazione e nuova ubicazione degli accessi con apertura principale sulla
piazza e uscita di sicurezza a norma

Sono state installate le Lavagne Interattive Multimediali in tutte le classi delle medie ed in alcune classi delle
elementari

PIEDIBUS

•

Il progetto ha riportato, tra gli
alunni delle nostre scuole a condividere insieme la salutare abitudine di recarsi a scuola a piedi.

Nuova cartellonistica

A titolo informativo si riportano i dati
relativi ai prestiti dei libri, che hanno
registrato un elevato incremento.
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TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO
•
•

Sono state pianificate le manifestazioni programmandole con l’ausilio di un calendario realizzato in collaborazione con i gruppi e gli organizzatori degli eventi.
Attualmente il calendario è a disposizione dei gruppi
con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni degli eventi sul
nostro territorio

Ciò ha già portato nelle edizioni 2009-2010-2011-20122013 a risultati di massima trasparenza nella gestione,
come si evince dai bilanci pubblicati sull’InformAttivo.
- Creare risorse per sostenere i singoli progetti dei gruppi
o da destinare ad un progetto comune e condiviso.

In futuro il calendario delle manifestazioni sarà disponibile on-line sul sito del Comune o della SanMartinoEvents

Tutte le attività svolte nei cinque anni dall’assessorato al
tempo libero sport e turismo, sono state gestite dalla San
Martino Events con il contributo comunale, integrato dalle
erogazioni liberali e da varie sponsorizzazioni.

RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA
2010

TOTALE

USCITE

- € 600,00

- € 600,00

SOSTEGNO COMUNALE

- € 600,00

-€ 600,00

OPEN DAY “SPECCHIATI NEI LAGHI” 3 EDIZIONI
PROMOSSE DALLA COMUNITÀ MONTANA PER
LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
2011

2012

2013

TOTALE

USCITE

- € 3.110,00

- € 1.294,75

- € 1.331,00

- € 5.735,75

SOSTEGNO COMUNALE

- € 3.110,00

- € 1.294,75

- € 1.331,00

- € 5.735,75

NASCE LA “SANMARTINOEVENTS”
CONCERTO ROCK NELLA SERATA PRE-GARA DEL
MEMORIAL PIERLUIGI PLEBANI
2009

•

La SanMartinoEvents, legalmente costituita, ha nel suo
direttivo il Sindaco o un suo delegato, l’Assessore o Consigliere delegato allo Tempo Libero, Sport e Turismo,
il Parroco e i rappresentati dei gruppi/associazioni di
Adrara. Dal 2009, anno della sua fondazione, i gruppi
iscritti sono 11.
La SanmartinoEvents si pone come obiettivi:

2010

TOTALE

USCITE

- € 3.026,20 - € 2.555,00

ENTRATE LIBERALI

€ 1.574,00

SOSTEGNO COMUNALE

- € 1.452,20 - € 1.041,00 - € 2.493,20

€ 1.514,00

- € 5.581,20
€ 3.088,00

RADUNO FERRARI IN PIAZZA
2009

TOTALE

USCITE

- € 1.980,00

- € 1.980,00

ENTRATE LIBERALI

€ 1.510,00

€ 1.510,00

SOSTEGNO COMUNALE

- € 470,00

- € 470,00

“FACCIAMO TEATRO” SVOLTO IN 5 EDIZIONI
USCITE

2010

2011

2012

2013

2014

TOTALE

- € 1.246,72

- € 3.612,44

- € 7.317,38

- € 7.091,93

- € 3.952,80

-€ 23.221,27

- Creare aggregazione, dialogo e solidarietà tra i gruppi
che operano nel paese.

ENTRATE LIBERALI

€ 900,00

€ 2.874,00

€ 4.094,00

€ 4.416,19

€ 3.180,50

€ 15.464,69

SOSTEGNO COMUNALE

- € 346,71

- € 738,44

- € 3.227,38

- € 2.675,74

- € 772,30

-€ 7.760,57

- Incentivare il volontariato.

NUMERO SPETTATORI

221

427

502

450

500

2.100

- Regolarizzare giuridicamente il gruppo che nei 5 anni
precedenti aveva dato vita alla Festa di San Martino.
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In questi 5 anni si sono adeguati e migliorati gli impianti
elettrici del cineteatro zona palco e regia e inoltre è sta-

to dotato di impianto luci con mixer regia, impianto audio
con mixer regia donato da privati.
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“ADRARA PLAY SPORT “ 2 EDIZIONI
Promozione della pratica sportiva in collaborazione
con le società del territorio.
2011
USCITE

2012

TOTALE

- € 1.694,00 - € 1.963,63

TEMPO LIBERO,
SPORT E TURISMO
“DEGUSTADRERA”
Promozione territoriale all’insegna dello sport e
dello stare insieme ammirando il nostro territorio
e degustando i prodotti che offre.
2011

- € 3.657,63

ENTRATE LIBERALI

€ 961,00

€ 1.400,00

€ 2.361,00

SOSTEGNO COMUNALE

- € 733,00

- € 563,63

- € 1.296,63

2012

LUMINARIE DI NATALE per rinnovare e valorizzare l’immagine del paese durante il periodo natalizio
USCITE

2013

-€ 2.090,58

-€ 5.493,78 -€ 9.861,39 -€ 17.445,75

ENTRATE LIBERALI

€ 1.348,00

€ 4.196,00

SOSTEGNO COMUNALE

-€ 742,58

-€ 1.297,78 -€ 4.545,19 -€ 6.585,55

€ 10.860,20

CONTRIBUTI EXTRA AI GRUPPI SPORTIVI:
U.S. Asrarese, Volley Adrara, G.S.A. per patrocinio
a manifestazioni

“COMPRA & VINCI”
Iniziativa per la promozione delle attività commerciali a favore dei cittadini nel periodo natalizio.
2010

TOTALE

USCITE

-€ 1.000,00

-€ 1.000,00

SOSTEGNO COMUNALE

-€ 1.000,00

-€ 1.000,00

2012

2011

2012

2013

TOTALE

- € 2.300,00

- € 4.200,00

- € 4.500,00

- € 4.500,00

- € 4.500,00

- € 20.000,00

CONTRIBUTO ANNUALE A SOSTEGNO DEI GRUPPI DEL PAESE DA PARTE DEL COMUNE
USCITE

2011

2010

TOTALE

USCITE

€ 5.316,20

2009

2010

2011

2012

2013

TOTALE

- € 15.000,00

- € 15.000,00

- € 15.000,00

- € 15.000,00

-€ 60.000,00

CONTRIBUTO ANNUALE A SOSTEGNO DEI GRUPPI DA PARTE DELLA SAN MARTINOEVENTS
Contributi derivati dalle Feste Patronali di San Martino

2013

TOTALE

USCITE

-€ 1.517,00

-€ 1.700,00 -€ 1.972,36

SOSTEGNO COMUNALE

-€ 1.517,00

-€ 1.700,00 -€ 1.972,36 -€ 5.189,36

-€ 5.189,36

Inoltre l’Amministrazione Comunale ha sostenuto le spese
di gestione (energia elettrica, riscaldamento e manutenzioni varie) degli impianti sportivi per un importo di circa
€ 60.000,00

USCITE

2010

2011

2012

2013

TOTALE

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 25.000,00

€ 40.000,00

€ 125.000,00

La San Martino Events Istituita a settembre 2009, senza fondo cassa. Chiude questo primo mandato con la somma di
euro 15.000,00 investiti per l’acquisto delle attrezzature di
magazzino per tutte le manifestazioni, e un avanzo di cassa
di euro 13.000,00 depositati in banca.

CONTRIBUTI EXTRA AI GRUPPI CULTURALI
Evento OBOE per Ricerca Storica e 90° ANNIVERSARIO Corpo Musicale “Angelo Maffeis”
2012

TOTALE

USCITE

- € 1.000,00

- € 1.000,00

SOSTEGNO COMUNALE

- € 1.000,00

-€ 1.000,00
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In questi anni l’attività di sensibilizzazione per il coinvolgimento dei volontari è stata continua: il numero dei volontari che prestano la loro opera in diversi settori è notevolmente aumentato. Grazie alla loro disponibilità e al loro
lavoro sono stati realizzati molti interventi.

PROGETTI EDUCATIVI E SOCIALI REALIZZATI GRAZIE
AL COINVOLGIMENTO DI VOLONTARI E AL CONTRIBUTO ECONOMICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

••

Veci e bocia
Telefono azzurro

PROGETTI REALIZZATI GRAZIE AL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI

•

ORATOLANDIA
ANNO

ORE

COSTO EDUCATRICE IN €

2011

63.5

1.320,80

2012

100

2.080,00

2013

126

2.620,80

2014

180

3.952,00*

* Valore orario ed economico di previsione

SPORTELLO IMMIGRATI
Volontari operativi: Una volta alla settimana con la presenza in municipio di 3 volontari
Pratiche nell’anno 2012: numero 61
Pratiche nell’anno 2013: numero 59

PROGETTI REALIZZATI PER ADOLESCENTI

•

LOL SPACE
ANNO

ORE

COSTO EDUCATRICE IN €

2013

109

2.267,20

2014

140

3.078,40*

A titolo informativo, riportiamo i dati dei chilometri percorsi per questo servizio richiesto direttamente dai cittadini
adraresi:

Anno 2008: km 7.045

PROGETTI GIOVANI E FAMIGLIA

Anno 2009: km 10.148
di cui 2.082 km di trasporti studiati ad hoc e organizzati
in collaborazione con l’amministrazione

In collaborazione con la Parrocchia:
“Promuovere legami sociali per lo sviluppo di una società educante” - Anno 2014

Anno 2010: km 19.298
di cui 900 km di trasporto ragazzi/e “Il Battello” e 8.358
km di trasporti studiati ad hoc e organizzati in collaborazione con l’amministrazione

SERVIZIO VOLONTARI OPERANTI NEL TRASPORTO
DEI MALATI E PER CURE E ASSISTENZA DOMICILIARE

•

Trattandosi di servizi che richiedono, oltre alla generosità, una preparazione e una qualifica adeguata, abbiamo
instaurato rapporti collaborativi con l’associazione AVIS
- Volontari Autoambulanza Basso Sebino, che da anni offre con entusiasmo il suo servizio sul territorio.
Essendosi notevolmente incrementato il numero di interventi dedicati ai trasporti dei disabili, dei malati per
cure, visite mediche o per assistenza, riteniamo giusto
sostenere tale associazione che, con professionalità e disponibilità, collabora con l’Amministrazione.

centro anziani

Anno 2011: km 10.727
di cui 3.375 km di trasporto ragazzi/e “Il Battello” e 2.695
km di trasporti studiati ad hoc e organizzati in collaborazione con l’amministrazione
Anno 2012: km 9.613
di cui 3.100 di trasporto ragazzi/e “Il Battello”
Anno 2013: km 11.007
di cui 3.400 di trasporto ragazzi/e “Il Battello”

•
•
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Grazie all’attività gratuita di tanti volontari, già dal settembre del 2009 è stata resa possibile l’apertura del Centro anziani “Il Passatempo” che funziona regolarmente
tutti i pomeriggi della settimana.

TRASPORTO AVIS AMBULANZA

* Valore orario ed economico di previsione

•

•

Sono stati organizzati il trasporto e gli appuntamenti per le
cure termali a Trescore nel periodo di agosto/settembre.
Anno 2009: 16 iscritti
Anno 2010: 21 iscritti
Anno 2011: 24 iscritti
Anno 2012: 21 iscritti
Anno 2013: 19 iscritti
Si è mantenuto il trasporto al cimitero nel periodo estivo,
secondo il calendario liturgico.
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SPORTELLO PSICOLOGO PRESSO
STUDIO MEDICO DI BASE

•

CRE – CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Sostegno contributo finanziario
Anno 2014 preventivato 3800 €

SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

•

•

Visto il grande successo di questa iniziativa e l’assidua
forte frequenza del centro, si è ritenuto opportuno realizzare un ampliamento, per permettere lo svolgimento
di attività fisico-culturali-ricreative riservate ai tesserati,
che attualmente sono 340.

ORE

COSTO EDUCATRICE IN €

2011

92,5

1.924,00

2012

100

1.414,00

•

Seguiamo con occhio attento il Servizio di Assistenza
Educativa incrementando le ore dove necessario.

Seguiamo con particolare attenzione il servizio SAD
(Servizio Assistenza Domiciliare) per le delicate situazioni di fragilità
ANNO

UTENTI

ORE TOTALI COSTO IN €

2011

10

1.623.25

21.940,00

2012

12

2.291.50

37.510,00

2013

10

1.278.75

24.730,00

2014

9

2.000

33.100,00*

* Valore orario ed economico di previsione

SERVIZIO VERSO I DISAGIATI E I
DIVERSAMENTE ABILI

•

•
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ANNO

ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO PER DOCENTI DI SOSTEGNO (Totalmente
a carico dell’amministrazione comunale)

Del costo SAD c’è un rimborso annuo degli utenti pari
al 20% della spesa totale. Ciascun utente contribuisce a
seconda dell’ ISEE.

Siamo vicini alle famiglie e alle persone sole con situazioni di disagio, siamo disponibili e attenti nell’ascolto dei loro bisogni e, sostenendole, cerchiamo di
creare servizi e collaborazioni con enti ed istituzioni
affinchè non si sentano sole e non si perda mai di vista la dignità umana.
Per questo:

ANNO

UTENTI

ORE TOTALI COSTO IN €

2009/2010

6

1.519

31.298,61

2010/2011

6

1.728

34.800,00

2011/2012

6

1.870,50

35.015,76

2012/2013

5

1.832,50

35.422,23

2013/2014

6

2.002

40.592,00*

* Valore orario ed economico di previsione

- Siamo ponte tra famiglia e istituzioni (scolastiche, sanitarie…..) per aiutarle a trovare la risposta e servizi
concreti ai loro bisogni
- Organizziamo trasporti speciali
- Sosteniamo borse lavoro
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RAPPORTO DI FINE MANDATO

2009-2014

2009-2014

GRUPPO

URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI
E SICUREZZA

GRUPPO

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI
E SICUREZZA
FOGNATURE

•

REALIZZAZIONE BOX NELLE ADIACENZE DEL
CENTRO ABITATO

Allacciamenti delle fognature comunali al collettore situato nel torrente Guerna.
Realizzazione di sette allacciamenti:
•
•
•
•
•
•
•

Dossello
Villanova
Via Micizie Sopra
Via Micizie Sotto - loc. Masnadura
Via Valbarbera
Cimitero - loc. Tulli
Loc. Gazzenda

•

Sono stati costruiti nuovi box in via Donadoni, che sono
già stati venduti ai privati.

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ PEDONALE
CON LA FORMAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI
Sono state eseguite le seguenti opere:

OPERE CON CONTRIBUTO REGIONALE DEL 50%

•

•
Nuovo bacino e acquedotto Soldini - Campagnola Gazzenda: opera eseguita tramite il “Consorzio Valle del
Guerna” composto dalle Ditte della zona:
Contributo amministrazione € 30.000,00
Importo complessivo lavori anno 2013 € 450.000,00

Innesto di via Micizie Sopra con via Cividini per consentire ai mezzi in uscita da via Micizie Sopra di uscire
in sicurezza e di prendere anche la direzione di via
Maddalena. L’importo complessivo dell’opera ammonta
a circa € 176.000,00

•

Istituzione del senso unico dal Parco delle Rimembranze all’incrocio con via Micizie Sotto, con costruzione
di nuovo marciapiede a raso delimitato da borchie in
ghisa e borchie riflettenti in vetro. L’ importo dell’opera
ammonta a circa € 102.000,00

La relativa spesa di 225.000 euro è stata totalmente finanziata dall’Amministrazione Comunale con i fondi disponibili sul capitolo acquedotto-fognature.

ACQUEDOTTO

•

Sostituzione della pompa dell’acquedotto sul tratto Mascherpinga - Costa, con importo di circa 17.000 €

16 |

•

Completamento acquedotto con sostituzione porzione
di tubazione in Loc. Volpi – Bronzone:
Appalto anno 2014 € 47.210,00

•

Costruzione di nuovo marciapiede da Via Papa Giovanni XXIII al Parco delle Rimembranze per un importo di
circa € 120.000,00
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RAPPORTO DI FINE MANDATO

2009-2014

2009-2014

GRUPPO

GRUPPO

URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI
E SICUREZZA
•

•

OPERE FINANZIATE PER IL 50% CON CONTRIBUTO
LEGGE REGIONALE N. 25, PER UN IMPORTO TOTALE DI € 300.000,00
Realizzazione di marciapiede in via Donadoni in accordo con l’amministrazione della Scuola Materna sul
terreno di sua proprietà

Realizzazione di marciapiede in via Papa Giovanni XXIII
in corrispondenza della Scuola Elementare con rifacimento dell’ingresso pedonale e dell’ingresso carrale

URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI
E SICUREZZA
•
•

•

Ripristino della strada comunale di Collepiano a seguito
del movimento franoso, con importo di circa € 30.000,00

OPERE VARIE
Per la messa in sicurezza delle strade comunali nelle
frazioni Costa, Pennini, Squadra e Collepiano sono stati
posati circa mille metri di nuovi guard-rail. L’importo
complessivo dell’opera ammonta a circa € 70.000,00.

•

•

Contributo alla Parrocchia S. S. Martino, Carlo Borromeo e Natività Beata Vergine per la realizzazione parco
giochi bambini alla Fraz. Costa: € 5.000,00

CIMITERO

•
•

Realizzazione di marciapiede da via Ferri a via Marconi e
installazione di impianto semaforico per l’istituzione del
senso unico alternato

•
•

•
•

Rifacimento dell’incrocio via Papa Giovanni XXIII - via
Aldo Moro - mulattiera Mascherpinga, con la costruzione di nuova rotatoria, messa in sicurezza dell’accesso
alla mulattiera e realizzazione di nuovi marciapiedi.

Estumulazioni in seguito alle concessioni scadute al fine
di riorganizzare gli spazi e ottimizzarne la gestione.
Acquisizione del terreno adiacente all’area del cimitero
per la realizzazione del parcheggio, dell’ampliamento
del cimitero e abbattimento
barriere architettoniche :
Acquisizione area anno 2012 € 30.000,00
Appalto I° lotto anno 2012/13 € 227.000,00

Rifacimento di asfalti anni 2010/2012, con importo di
circa € 165.000,00

Ristrutturazione interna della Scuola Elementare, con
importo di circa € 80.000,00 per:
- Rifacimento di tutti i servizi igienici (impianto idraulico,
pavimenti e rivestimenti, sostituzione sanitari e porte);
- Ristrutturazione palestra (nuovo pavimento in legno,
nuovi spogliatoi e nuove attrezzature sportive).

Rifacimento del parco giochi. L’ intervento, stimato in un
costo di € 40.000,00, è stato contenuto in € 20.000,00
grazie alla preziosa opera dei volontari

Realizzazione di marciapiede in via Papa Giovanni XXIII
in corrispondenza della Scuola Materna
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2009-2014

2009-2014

GRUPPO

GRUPPO

URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI
E SICUREZZA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

•

Riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica
(anno 2012) con sostituzione di 365 lampade convertite
a LED e posizionamento di 37 nuovi punti luce nelle frazioni, con importo totale di € 220.000,00 finanziato con
mutuo che verrà compensato quasi interamente dal
risparmio sull’energia elettrica e sulla nuova convenzione con Enel Sole.

URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI
E SICUREZZA
•

•
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RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE

Realizzazione di 41 nuovi punti luci (anno 2014) con
tecnologia a LED a integrazione dell’ impianto esistente
con Enel Sole con importo di € 81.000,00

•

Riqualificazione “Parco delle Rimembranze” con miglioramento della viabilità, fermata bus, installazione erogatore acqua potabile : opera eseguita con i volontari,
la Cooperativa sociale Area21, associazioni e privati:
Contributo amministrazione anno 2013 € 50.000,00

MAPPATURA DEL TERRITORIO PER LA SICUREZZA
PUBBLICA IN GENERE

•

E’ stata fatta un’accurata analisi della planimetria generale del paese da cui sono emerse alcune criticità tra cui:
- il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dal paese
- alcune aree pubbliche (parco giochi, piazza, posta,
scuola media, zona parco Rimembranze ecc.)

Realizzazione di 14 nuovi punti luci (anno 2014) con
tecnologia a LED a integrazione dell’impianto esistente
con ditta E.R.I. Ghidoni con importo di € 5.800,00
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RAPPORTO DI FINE MANDATO

2009-2014

2009-2014

GRUPPO

GRUPPO

URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI
E SICUREZZA

URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI
E SICUREZZA

INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE

•

In seguito all’individuazione dei punti critici sul territorio, si è ritenuto opportuno sorvegliare questi luoghi
con l’ausilio di un sistema di videosorveglianza di
elevato livello qualitativo, per poter fornire informazioni
efficaci alle autorità preposte.
Il controllo del flusso dei mezzi avviene attraverso un
sistema di dieci videocamere a lettura targhe; per il
controllo urbano di alcune aree pubbliche, e a supporto
delle telecamere a lettura targhe, sono state installate
venti telecamere fisse di ultima generazione con risoluzione di immagine a 5 mega pixel.
Questo impianto fornisce le informazioni al sistema
centrale localizzato, situato negli uffici comunali,
attraverso il collegamento wi-fi necessario a causa
della morfologia del nostro territorio. Il sistema sarà
in seguito direttamente collegato con il comando dei
Carabinieri di Sarnico.

P.G.T. (PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO)

•
•
•

Adozione con delibera del Consiglio Comunale n°23 del
28.10.2010
Approvazione con delibera del Consiglio Comunale
n°13 del 06.05.2011
Pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia) n. 10 del 07.03.2012 come indicato nel programma elettorale, ma successivamente all’adozione.

VARIANTI AL P.G.T.
Varianti che comprendono:

•
•
•
•

Modifica alla viabilità con previsione di nuovo tratto di
strada dai tornanti dei Soldini a via Castello
Individuazione di aree ampliamento cimitero
Aggiornamento norme tecniche
Adozione linee Guida di A.R.T.E.A.
per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera

PROGETTI VARI

•
•
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Progetto preliminare per la strada di variante tra loc.
Soldini e via Dossello, da realizzare al di là del torrente
Guerna commissionato alla società T.A.U.

•
•

Progetto per fognature mancanti nelle frazioni.
Progetto preliminare di un centro polifunzionale con la
riqualificazione del cineteatro, la nuova struttura oratoriale e il nuovo polo sportivo/polivalente.

PIANI E REGOLAMENTI APPROVATI

•
•
•

PRIC (Piano Regolatore Illuminazione comunale) con
delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 29.09.2010,
su progetto realizzato dal perito industriale Magri
RETICOLO IDRICO MINORE con delibera del Consiglio
Comunale n° 22 del 29.11.2011 su progetto del geologo
Fabio Plebani
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE con delibera del
consiglio comunale 17-03-2014

Progetto preliminare per il collegamento tra via Castello, via Micizie Sotto e via Cividini con connessione alla
strada di variante Soldini-Dossello.
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GRUPPO

AMBIENTE, TERRITORIO
E ATTIVITA’ LAVORATIVE

AMBIENTE, TERRITORIO
E ATTIVITA’ LAVORATIVE

RACCOLTA DIFFERENZIATA

•

Nel 2013 “Legambiente” per l’anno 2012 ha inserito
Adrara San Martino nei paesi “RICICLONI” di tutta Italia,
(7° paese nella provincia di Bergamo)

Attivata in due fasi distinte: nell’agosto 2010, sono stati
eliminati tutti i cassonetti e le campane e nel febbraio
2011è stata attivata la raccolta porta a porta per l’umido e il secco.

zione Comunale intende approvare al più presto.
Il lavoro di ricerca e sperimentazione è stato effettuato
grazie alla collaborazione di alcune aziende del nostro
territorio; i rappresentanti di alcune di queste fanno
parte di ARTEA.
Attualmente è in corso il processo di installazione di
nuovi sistemi di abbattimento da parte delle aziende,
processo che avverrà in modo graduale e che, una
volta completato, porterà alla definitiva risoluzione del
problema.

COSTITUZIONE DI ARTEA (Associazione Ricerca
Trattamento Emissioni Ambientali)

•

Costituita nel maggio 2011 per risolvere il problema
delle emissioni in atmosfera (fumi e odore) attraverso
sperimentazione e ricerca.
Dopo oltre due anni di lavoro sono stati trasmessi i
risultati all’amministrazione comunale che attraverso una delibera di giunta li ha fatti propri definendo
delle prescrizioni necessarie alla risoluzione del
problema.
Queste prescrizioni saranno parte integrante, nel
nuovo regolamento edilizio, per ciò che riguarda
l’igiene ambientale, regolamento che l’Amministra-

E’ stato ottimizzato il tracciato del servizio con la formazione di Punti Raccolta Rifiuti (P.R.R.).
E’ stato ampliato l’orario di apertura della piazzola ecologica con sei aperture settimanali grazie alll’opera gratuita
e professionale dei volontari, che ne hanno migliorato
l’organizzazione e la gestione. Grazie alla raccolta differenziata, si sono ottenuti questi risultati :
ANNO 2009 - 2010
Rifiuti riciclati 19% - indifferenziati 81%
All’attivazione di questo servizio sono stati distribuiti a
tutti i cittadini:
- opuscoli informativi
- contenitori per il rifiuto umido
- sacchetti per l’umido e il secco
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ANNO 2011
Rifiuti riciclati 60% - indifferenziati 40%
ANNO 2012
Rifiuti riciclati 70% - indifferenziati 30%

SPORTELLO PER LE AZIENDE

•

Istituzione di uno sportello di consulenza per le aziende
riguardante le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività produttive, presso gli uffici comunali
con frequenza mensile.
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E ATTIVITA’ LAVORATIVE
RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE GUERNA DAL
PUNTO DI VISTA FUNZIONALE E PAESAGGISTICO

•

AMBIENTE, TERRITORIO
E ATTIVITA’ LAVORATIVE
RIVALUTAZIONE DEL TERRITORIO, DI PERCORSI,
SENTIERI E MULATTIERE, DIFFONDENDONE LA
CONOSCENZA

Continua la pulizia e la messa in sicurezza degli argini
del torrente Guerna, dopo un primo intervento nel 2011
ne sono seguiti altri in questi ultimi anni da parte del
“GRUPPO SENTIERI” e dalla Protezione Civile nell’operazione “FIUMI SICURI” coordinati da Comunità Montana e
Provincia di Bergamo, coinvolgendo anche i proprietari
privati ,nel taglio di alberi in prossimità degli argini del
torrente.

le pagine dei lavori pubblici. In occasione dei lavori di
collegamento al collettore delle fognature che prima riversavano direttamente nel torrente Guerna, sono state
fatte anche opere per la messa in sicurezza degli argini e
il livellamento dell’alveo.

•

- mappatura generale dei sentieri
- ripristino, pulizia e messa in sicurezza dei vari percorsi
- numerazione e identificazione del tracciato con marchio giallo
Grazie al lavoro di numerosi volontari che hanno operato in questi anni a più riprese, sono stati riqualificati
circa 35 km di sentieri, con i seguenti interventi:

Un intervento importante riguardante la riqualificazione
del nostro torrente è stato senza dubbio l’allacciamento
delle nostre fognature al collettore come descritto nel-

26 |

| 27

RAPPORTO DI FINE MANDATO

RAPPORTO DI FINE MANDATO

2009-2014

2009-2014

GRUPPO

AMBIENTE, TERRITORIO
E ATTIVITA’ LAVORATIVE

- posizionamento di cartelli segnaletici (circa 100)
- posizionamento in luoghi strategici di sette bacheche
illustrative
- dissuasori per motocross

•
•
•
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GRUPPO

AMBIENTE, TERRITORIO
E ATTIVITA’ LAVORATIVE

Stampa della cartina con allegata guida descrittiva dei
nostri sentieri.
Inoltre periodicamente, sempre grazie al lavoro dei
volontari, vengono effettuati accurati lavori di manutenzione per tenere in efficienza i sentieri.
In data 29 Marzo 2014 il CAI di Bergamo conferisce ufficialmente al Gruppo Sentieri Adrara il riconoscimento
per l’attività svolta nella manutenzione e percorribilità
dei sentieri.
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BILANCIO
> SPESE CORRENTI

BILANCIO
ANNO 2009

%

ANNO 2010

%

ANNO 2011

%

ANNO 2012

%

ANNO 2013

%

PERSONALE
Costo del personale dipendente

305.058

25,8%

315.801

26,5%

329.200

25,5%

337.632

26,3%

323.214

23,9%

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
Trattasi di: cancelleria, libri di testo e materiale didattico per scuole elementari e medie,
libri biblioteca, materiali vari per funzione viabilità e trasporti e funzione ambiente e
territorio

83.169

7,0%

80.278

6,7%

75.024

5,8%

70.250

5,5%

66.123

4,9%

PRESTAZIONI DI SERVIZI
Dettaglio principali prestazioni per funzione: 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO indennità di carica, spese per liti, gestione automezzi, CED, funzionamento municipio,
incarico ufficio tecnico, incarico controllo tributi - 4 ISTRUZIONE PUBBLICA funzionamento
scuole elementari e medie, servizio trasporto alunni ed attività parascolastiche - 5
CULTURA gestione servizio bibliotecario e funzionamento biblioteca - 6 SETTORE SPORTIVO
E RICREAZIONE servizio ENEL campo sportivo - 8 VIABILITA’ E TRASPORTI gestione servizio
illuminazione pubblica e servizio di manutenzione strade - 9 AMBIENTE E TERRITORIO
servizio idrico, servizio di smaltimento rifiuti e manutenzioni relative

601.505

50,8%

607.026

50,9%

606.918

47,1%

630.650

49,1%

734.372

54,4%

1.600.000
1.400.000

0,94%
1,78%
4,36%

1.200.000

10,86%

1.000.000
800.000
50,46%

600.000

TRASFERIMENTI
Dettaglio principali trasferimenti per funzione: 4 ISTRUZIONE PUBBLICA contributo scuola
materna ed assistenza scolastica tramite comunità montana - 5 CULTURA contributo a
gruppi del territorio - 6 SETTORE SPORTIVO E RICREAZIONE contributo a gruppi del territorio - 9 AMBIENTE E TERRITORIO contributo a gruppi del territorio - 10 SETTORE SOCIALE
assistenza SAD e servizi tramite comunità montana e contributo a gruppi del territorio.

400.000

118.079

10,0%

112.336

9,4%

146.929

11,4%

157.233

12,2%

152.083

200.000

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
Trattasi del valore totale degli interessi pagati in base al piano di ammortamento dei
mutui in essere

52.508

4,4%

53.965

4,5%

49.822

3,9%

63.541

4,9%

54.950

4,1%

IMPOSTE E TASSE
IRAP

22.014

1,9%

21.272

1,8%

24.988

1,9%

24.732

1,9%

18.792

1,4%

ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE
Costi che non rientrano nella normale gestione corrente
TOTALE SPESE CORRENTI
Sommatoria delle voci di spesa sopraesposte

5,98%

11,3%

0
ANNO
2009

25,6%

ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

ANNO
2013

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
IMPOSTE E TASSE

1.500

0,1%

2.000

0,2%

56.068

4,3%

900

0,1%

368

0,0%

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.183.833

1.192.678

1.288.949

1.284.938

1.349.902

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
PERSONALE
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BILANCIO

> ENTRATE CORRENTI
ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
Sono rappresentate da IMU (prima ICI), TARES (prima TARSU) e addizionale ENEL
ENTRATE DA TRASFERIMENTI DELLO STATO
Si tratta dei trasferimenti che lo Stato
eroga al comune per sostenere parte della
spesa corrente
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Sono rappresentate pricipalmente da: proventi servizio acquedotto comunale, rendite patrimoniali diverse, concorso spesa per
servizio intercomunale segretario, concorso
spesa per servizio di gestione scuole medie
consortili, proventi trasporto alunni e
rimborso da privati per servizio SAD
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Sommatoria delle voci d’entrata sopraesposte

1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
ANNO
2009

ANNO 2009

%

ANNO 2010

%

ANNO 2011

%

ANNO 2012

%

ANNO 2013

%

581.064

40,2%

594.716

41,4%

672.310

45,7%

723.802

48,1%

668.086

43,2%

557.627

305.396

1.444.087

ANNO
2011

ANNO
2012

ANNO
2013

IMPORTO
COMPLESSIVO

ANNO
ESECUZIONE
OPERE

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
MUTUO

ALTRO

CONTRIBUTI

MEZZI PROPRI

Manutenzione edificio scuola primaria

80.000

2010

80.000

Formazione asfalti su strade comunali

85.000

2010

85.000

Opere di pronto intervento smottamento in località
Collepiano

30.000

2010

30.000

Impianto videosorveglianza

200.000

2010

70.000

Marciapiede Via Papa Giovanni XXIII

104.834

2010

55.247

49.587

Marciapiede a raso e senso unico

99.648

2010

47.262

52.387

Riqualificazione via Micizie

153.541

2010

47.491

72.251

Marciapiedi in varie vie

300.000

2011

150.000

150.000

Sostituzione punti luce

220.000

2011

220.000

Formazione autorimesse in Via Donadoni

70.000

2011

Allestimento aula informatica presso scuola secondaria I grado

27.900

2011

Formazione asfalti su strade comunali e installazione barriere di sicurezza

110.000

2011

Formazione asfalti su strade comunali (asfalti 2011)

45.000

2011

45.000

Prosecuzione del marciapiede in via Aldo Moro e
formazione scala

54.300

2012

54.300

Collegamenti al collettore consortile- I lotto

107.500

2012

107.500

Collegamenti al collettore consortile- II lotto

117.500

2012

117.500

Formazione Parcheggio, marciapiede e varie esterne al cimitero alto del capoluogo

226.900

2012

226.900

Riqualificazione area “Parco delle Rimembranze”

50.000*

2013

50.000

ENTRATE DA TRASFERIMENTO DELLO STATO

Nuovo acquedotto di Via Campagnola - Soldini Gazzenda

30.000**

2013

30.000

ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Lavoro acquedotto Bronzone

47.000

2014

38,6%

21,1%

513.201

329.766

35,7%

22,9%

1.437.683

463.959

333.758

1.470.027

ENTRATE EXTRATRIBUTARE

ANNO
2010

> INVESTIMENTI

31,6%

22,7%

447.500

332.887

1.504.189

29,8%

22,1%

565.000

312.731

1.545.817

36,6%

20,2%

TOTALE

2.159.123***

130.000

33.799

70.000
1.350

4.500

22.050

47.000
637.000

1.350

328.725

1.082.049

* Valore reale dell’opera € 250.000 ** Valore reale dell’opera € 450.000 *** Il valore reale degli investimenti è di € 2.779.123
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RAPPORTO DI FINE MANDATO

RAPPORTO DI FINE MANDATO

2009-2014

2009-2014

GRUPPO

GRUPPO

BILANCIO
> INDEBITAMENTI

RESIDUO INIZIALE

BILANCIO
ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

511.979

447.577

592.156

925.944

827.998

-

220.000

417.000

-

-

Saldo inizio anno

NUOVI PRESTITI
Nuovi mutui contratti per finanziamento
spese d’investimento

PRESTITI RIMBORSATI
Totale quota capitale pagata in base al piano di ammortamento dei mutui in essere

64.402

75.421

83.212

97.946

106.537

TOTALE INDEBITAMENTO FINALE

447.577

592.156

925.944

827.998

721.461

> INDICE INDEBITAMENTI

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

E’ dato dal rapporto tra gli interessi passivi
dell’anno e la somma dei primi tre titoli
d’entrata relativi ai due esercizi precedenti

4,47%

4,09%

3,45%

4,22%

3,65%

12,00%

12,00%

12,00%

8,00%

6,00%

Saldo fine anno

LIMITE PERCENTUALE DI
INDEBITAMENTO
E’ il limite stabilito per gli Enti locali di poter contrarre mutui.
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INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ O INIZIATIVE CHE
PRODUCANO RISORSE ECONOMICHE INTEGRATIVE

•

Uno dei principali obiettivi del programma elettorale del
gruppo bilancio era quello di cercare nuove fonti di reddito per sopperire ai pesanti tagli dei contributi statali e
regionali alle Amministrazioni locali.
E’ nata così l’idea di intraprendere delle attività che, a
lungo termine, potessero produrre utili da investire in
opere di interesse per la comunità. Dalla promozione
e dal sostegno del gruppo adrarAttiva è nata la cooperativa sociale Area21 che, oltre a creare nuovi posti di
lavoro, destinandone una parte a persone svantaggiate, impegnerà gli utili prodotti in interventi di pubblica
utilità.
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RAPPORTO DI FINE MANDATO

2009-2014

BILANCIO

RICAVI

COSTI

ADRARATTIVA 2009/2013
Spese iscrizione associazione adrarAttiva
Arredi sede
Acquisto motorino + passaggio proprietà
Assicurazione motorino anni 2010-11-12-13
Ricariche cellulare per comunicazione con iscritti adrarAttiva 2009-10-11-12-13
Francobolli e buste per spedizioni varie
Costi campagna elettorale amministrative 2009-2014
Stampa Informattivo anno 2009
Stampa Informattivo anno 2010
Stampa Informattivo anno 2011
Stampa Informattivo anno 2012
Stampa Relazione metà mandato
Stampa Informattivo anno 2013
Acquisto etichette per informattivo
Donazioni “quattro passi con te” anno 2010-11-12-13
Donazione Comunità Emmaus per corso Volontari
Donazione per cene Volontari Specchiati nei laghi
Donazione per Progetto Agricoltori
Donazione per progetto Commercianti
Donazione per promozione progetti lavori pubblici
Donazione gruppo Alpini per spazio bancarelle agricoltori nella tensostruttura
Donazione per custodie trasparenti cartine sentieri
Donazione per costruzione sito internet del Comune di Adrara san Martino
Donazione per stampa brochure Artea
Pulizia sede
Spese bancarie
Rinfreschi, cene, con associati adrarAttiva
Contributo cena di Gala Volontari anno 2012-2013
Acquisto gasolio per riscaldamento assemblee al Cinema
TOTALE COSTI

295,00
975,00
610,00
856,00
1.534,00
1.081,00
10.248,00
8.832,00
11.349,00
7.440,00
10.348,00
3.509,00
7.410,00
669,70
1.000,00
200,00
479,50
2.540,00
229,50
480,00
500,00
600,00
1.830,00
2.904,00
78,65
580,57
2.906,00
7.750,00
366,00
87.600,92

Donazioni liberali
Quote associative
Donazione Amministratori (loro compensi anno 2009-10-11-12-13)
Sponsorizzazione pubblicate sull’Informattivo
TOTALE RICAVI

7.395,00
11.030,00
68.291,00
6.811,00
93.527,00

AVANZO AL 31-12-2013
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5.926,08

T O TA L E

GPH: STUDIOFORMENTI

Amministrazione Comunale
di Adrara San Martino

