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press unE 	 CORRIERE DI BOLOGNA 
21/06/2012 

Ai sensi dell'ait 6 della Legge 

DENOMINAZIONE 

COMUNE DI SAN GIOVANNI 
Provincia 

25 Febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti 

ENTRATE 	(imprati espressi in EURO) 

Accedame9ti Previsioni di ., .— 
competenza da bilancio 	de conto consuntivo 

Anno 2012 	 Anno 2011 

IN PERSICETO 
di Bologna 

dati relativi al bilancio preventivo 

DENOMINAZIONE 

2612 e ai conto 

SPESE 	(importi 

Previsioni di 
competenza da bilancio 

UN) 2012 

consuntivo 2011 (1): 

espressi in EURO) 

Accertamenti 
de conto consuntivo 

Anno 2011 
Avanzo amm.ne 
Tributarie 
Contributi e 
trasferimenti 
!di CUI dallo Stato) 

(di coi dalle Regioni) 

Extratributarie 
(dicui per:proventi servi- 
:t pubbibl 

- 

	

15.232.000,00 	12.776.254,68 

	

2205.375,40 	3.008.745.95 

	

323.119,93 	316.260,66 

	

1.616.772,11 	2. ,..in,:nr 	- 

	

9.558 916,10 	8.180 007,00 

	

6.991.459,38 	5.397551,02 

` '''' -19 
0
"b 

 Disavanzo amm.ne 

Spese Correnti 

Rimborso quote di capi-
tale per mutil! in aMmor-  
lamento 

25.768.841,07 

815.154,00 

22.859.702,98 

709.080,n 

Totale Entrale 
di parte corrente 26.996.291.50 	23.965.098,53 

Totale Spese 
di sarte corrente 26.581.995 97 23.658.783.74 

Alienrizione di beni e tra- 
Sferprienti 
(di cui dallo Stato) 
(di cui dalle Re.gioni) 

Assunzione prestiti 

(di cui per ,anticipazioni 
di Tesoreria)  
Totale entrate conto 
capitale 

- 	 -, 
1.162 080,86 	1.24/ 189,49 

95.760, 00 
55424809 	 167:692,34 

5.922.476,00 - 

5.922.476.00 

7.884.556 86 	1,247.789 46 

Spese di investimento 
* 

2.376.316,39 1.667.999,46 

Tritale spese conto sa- 
 ditale 2.376.576,39 1.667.999,46 

Rimborso 	anticipazione 
di tesoreria ed altri 5.922476,00 

Partite di giro 4.522.090 001 	2.362.310 22 Partite di giro 4.522.000.00 2.362.310 22: 
TOTALE GENERALE 39.402.848,361 	27.575.108,21 TOTALE GENERALE  

Avanzo di anstiane 
39.402.848,36 27.689.093 42: 

Disavanzo di gestione 113.085 21 
TOTALE GENERALE 39.402.040 361 	27.680.003 42 'TOTALE GENERALE 30.402.048,36 27.680.003 421 

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunto dal consuntivo, secor do l'analisi econoirlice-funzionale à la seguente: 
(importi espressi in El RO) 

- Personale 
- Acquisto 'ben: e servizi 
- Interessi passivi 
- Investimenti effettuati direttamente 

dall'amministrazione 
- Investimenti indiretti 

Amministrazione 
Generale 

Istruzieue e 
cultura 

Aoaalioiii Attsetd sociali  Trasporti  Attività 
economica 

TOTALI 

3.455.270,22 
1.743.874,68 

20.021,39 

210 236,81 

5.444.403,10 
15.000 00 	  

1.080.838,04 
2.648.171,70 

'104.363,91 

1.491 200,45 

5.324.574,10 0,00 

1.471.149,30 
2.404.255,53 

49.172,70 

58.933,07 

4.006.510:60, 
23.0000  00 

0 90 
- 	  

104.996,26 
8.632,59 

- 

- 
113.628 85 

6.112.253,82 
6.804.934,50 

173.558,00 

1.760.370,33 
38.009  00 

14.889.116.651 

3 - la risultanza finale a lette il 31.12.2911 decente dal C(111G11 ■Itin: 

- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'ani o 2011 	 C 2.240.203,20 
- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura dei conto consuntivo dell'anno 
- Avanzo di amministrazione disponibile ai 31 12 2011 
- Ammontare dei debiti turai bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione 

4 - le principali enttale e spese per abitante desunte dal COUSUIlliV8 seno le 

ENTRATE CORRENTI €872,92 
di cui 

- Tributarie 	 C 465,38 
- Contributi e trasferimenti 	 C 10959 
- Altre entrate cogenti 	 C 227,92 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
3)olt.ssa 8iagini 

(1) I dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato 

t. 2.249.203,20 
allegata al conto consuntivo dell'anno 

seguirli, 

SPESE CORRENTI 	 € 832,65 
di C.IA 
- Personale 	 C 28742 
- Acquisto beni e servizi 	 C 311,82 
- Altre spese correnti 	 € 233,41 

ECONOMICO FINANZIARIA 
Alessandra 
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«Cinque • oni già disponibili» 
L'assessore Prantoni: «Grazie a Carisbo, per le piccole imprese» 

PIOGGIA di soldi a tassi agevo-
lati per le piccole imprese colpi-
te dal sisma e una mega tenso-
struttura dove collocare trenta 
negozi sfollati, a Crevalcore. E' 
la ricetta per ricostruire dell'as-
sessore provinciale alle Attività 
produttive, Graziano Prantoni 
(nella foto), che con l'iniziativa 

CHI PUÒ ACCEDERE 
Le aziende dei Comuni 
colpiti dai sisma e quelle 
con sede operativa a Bologna 

'Solida liquidità- emergenza ter-
remoto', punta a dare un soste-
gno concreto. 

A quanto a ammonta l fondo 
per le piccole imprese? 

«Si parla di 5 milioni di euro 
che grazie a Carisbo, sono già di- 

sponibili a tasso agevolato». 
Chi può accedere al fondo? 

«Le imprese dei Comuni di Ar-
gelato, Baricella, Bentivoglio, 
Castello d'Argile, Castelmaggio-
re, Crevalcore, Galliera, Malal-
bergo, Minerbio, Molinella, Pie-
ve di Cento, Sala Bolognese, 
San Giorgio di Piano, San Gio-
vanni in Persiceto, San Pietro in 
Casale e San t'Agata Bolognese. 
Poi le aziende inagibili con sede 
operativa a Bologna, quelle che 
hanno chiesto l'accesso agli am-
mortizzatori sociali per evento 
sismico». 

Quel è la situazione nei centri 
storici più colpiti? 

«I-Io incontrato i sindaci, Clau-
dio Broglia di Crevalcore, e Ser-
gio Maccagnani di Pieve di Cen-
to. Hanno parecchi edifici inagi-
bili. A Pieve, però, nonostante i 

IL R P(ThT  
«Cento attività commerciati 
sono sfollate, 130 aziende 
agricole e 35 industrie» 

disagi, il centro è tornato a vive-
re. Le 20 attività commerciali 
che avevano i locali inagibili, si 
sono organizzate da sole trovan-
do nuovi spazi. A Crevalcore, in-
vece, si parla di 30 negozi sfolla-
ti. Abbiamo già trovato insieme 

al sindaco e con Ascom, una so-
luzione. Accoglieremo questi ne-
gozi in una tensostruttura di 
700-800 metri quadrati vicino al 
centro». 

Quante sono le attività sfolla-
te della provincia? 

«Sono 100 quelle commerciali, 
ma molte, come a Pieve, hanno 
risolto da sole i loro problemi. E 
poi, abbiamo 130 aziende agrico-
le senza stalle e magazzini e 35 
attività industriali s'follate. Stia-
mo facendo una verifica a Persi-
ceto e Galliera per capire la s tua-
zione. La giunta provinciale sta 
cercando di reperire un po' di ri-
sorse per il sostegno delle attivi-
tà commerciali. Devo dire che 
gli amministratori locali e le co-
munità hanno dimostrato uno 
slancio straordinario per ripren-
dersi dai danni del sisma», 

Matteo Radogna 
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OGGI VERTICE TRA AZIENDA E SINDACATI 

«Piani ferie e tagli 
così non si sopravvive» 
C'È tensione all'Ausl tra 
sindacati e azienda. Oggi 
le parti si troveranno in-
torno allo stesso tavolo 
per parlare di piani ferie, 
turni e personale. Con 
una scadenza in vista pre-
cisa: il 7 luglio partirà il 
trasferimento delle sale 
operatorie del Maggiore 
nel blocco D, la nuova 
piastra operatoria 
dell'ospedale. La partita 
si chiuderà entro la fine 
luglio. Un cambiamento 
che, unito al blocco del 
rum over, agita i sindaca-
ti. 
«Tutto è indirizzato ad 
abbattere i tempi delle li-
sta d'attesa — spiega 
Massimo Aufieri della 
Uil Fpl, che segue la vi-
cenda con il segretario 
provinciale Gastone Spiz-
zichino — ma, mentre 
ora ci sono nelle sale ope-
ratorie 90 infermieri e 23 
Operatori socio sanitari 
(Oss), nel nuovo blocco 
andranno 73 infermieri e 
23 Oss. Un numero di 
personale che per noi 
non è sufficiente». 

I SINDACATI sono pre-
occupati anche per «la ri-
modulazione dei turni 
degli Oss nel dipartime- 

to Medico», spiega Aufie-
ri. In sostanza, si tratte-
rebbe di una revisione 
dei turni degli Operatori 
socio sanitari legata alle 
ferie e alla diminuzione 
di personale. «Su questo 
aspetto — aggiunge il 
sindacalista — abbiamo 
scritto una lettera alla di-
rezione, diffidandola dal 
procedere con questa ri-
modulazione». 

TRASFERIMENTO 
It sette luglio parte 
Lo spostamento 
delle sale operatorie 

SU TUTTI questi pun-
ti, Cgil, Cisl e Uil sono 
decisi e non escludono 
una vertenza. Oggi, tra 
l'altro, si affronterà an-
che il nodo della Psichia-
tria. «È prevista la chiu-
sura per il periodo estivo 
— aggiunge il sindacali-
sta della Uil — e nessuno 
ci ha preventivamente in-
formati». Ci sono 1.5 po-
sti letto che l'azienda ga-
rantirà in altri presidi psi-
chiatrici tra cui l'Ottonel-
lo, San Giovanni in Persi-
ceto e Imola. 

e. a. 

Siamo iiincora più i-onveinient'. 

Zesson 
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Per tre giorni 
torna 

il tradizionale 
appuntamento 

con la ° Hra di ai' 

PERSICETO 

DA OGGI a domenica 
torna il tradizionale 
appuntamento con la 'Fira 
di ai' (fiera degli agli), con 
spettacoli vari, musica dal 
vivo, esibizioni sportive, 
mostre, bancarelle e 
iniziative per bambini 
Com'è tradizione, la festa 
in onore del patrono San 
Giovanni Battista animerà 
Persiceto con eventi adatti 
a tutti i gusti e tutte le età 
Naturalmente, l'area 
dedicata al benessere e 
alla sostenibilità 
ambientale; le selezioni 
provinciali di Miss Italia e 
numerosi spettacoli tra cui 
stasera quello del comico 
bolognese Vito. Tra le 
novità dì quest'anno vi è 
l'adesione al progetto 
regionale 'Ecofiere'. 
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Vito, Bertoldo 
e 1' apologia 
del buon cibo 

CON lo scopo dichiarato di far 
uscire l'Istituto per i beni cul-
turali «dall'involucro diimma-
gine antica e polverosa che in-
giustamente gli si attribuisce», 
dice l'assessore regionale 
Massimo Mezzetti, comincia-
no oggi quattro appuntamen-
ti pensati per attrarre un pub-
blico più vasto. Per una volta, 
non si tratta di conservazioni, 
restauri, biblioteche e musei, 
bensì di «eventi che mostrano 
le più profonde radici della 
cultura dellanostraregione at-
traverso le tradizioni dell' eno - 
gastronomia», aggiunge il pre - 
sidente dell'Ibc Angelo Varni. 
È il comico Vito a tenere a bat-
tesimo stasera alle 20.30 la ras-
segna «Cib -Arti» nella «sua» 
San Giovanni in Persicelo do-
ve terrà un'apologia del maia-
le ripresa dalle parole del suo 
concittadino Giulio Cesare 
Croce, l'autore del Bertoldo. 
Dopo lo spettacolo, al chiostro 
di San Francesco, il papà diVi-
to cucineràun piatto di crocia-
na memoria, rape e fagioli. 

Per il secondo appunta-
mento ci si sp ostain Romagna: 
il 1° luglio alle 19.30, al porto 
canale di Cesenatico, il trom-
bettista Paolo Fresu accomp a-
gnerà le letture sul mare Adria-
tico di Umberto Fioretti. Anco-
ra, il 10 agosto a Santarcangelo 
il live cooking «Kitchen Tool-
box» dove a prendere la parola 
saranno gli utensili che solita-
mente si usano per cucinare. 
«Cib-Arti» chiuderà il 27 set-
tembre a Bagnacavallo, nei 
giorni in cui si celebra la festa 
del patrono San Michele: i 320 
Chili Collettivo di Cirque No - 
veau farà da cornice alle lettu-
re per osterie di Maurizio Car-
dillo. Tutti gli appuntamenti 
sono a ingresso libero. 

Sabrina Camonchia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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