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Anzitutto il primo ringraziamento va agli uffici per il lavoro profuso. La predisposizione del bilancio è 

sicuramente tra le attività più importanti nella gestione dell’ente poiché rappresenta di fatto lo 

strumento di lavoro per le amministrazioni comunali. In tal senso è davvero prezioso il contributo 

della responsabile del servizio finanziario Gianna Pregliasco e delle sue collaboratrici Rosella Bruno e 

Monica Baldi. 

Naturalmente è doveroso ringraziare tutti gli altrui uffici che hanno mostrato grande competenza e 

senso di collaborazione lavorando in sinergia insieme al sottoscritto, al sindaco, agli assessori di 

riferimento e al nostro segretario generale. 

Il bilancio oggetto di deliberà riguarda per legge gli anni 2021-2022-2023 ma essendo redatto 

annualmente tiene ovviamente conto in maniera più efficace dell’anno in corso. 

A tal proposito di seguito quelli che sono i dati salienti: 

in fase iniziale, voglio rimarcare che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi di 

pareggio e ha ottenuto il parere favorevole del revisore contabile. Inoltre ovviamente rispetta gli i 

parametri di equilibrio stabiliti per legge. 

Per l’anno 2021 il bilancio comunale pareggia a 10.544.750,26 

Per l’anno 2022 il bilancio comunale pareggia a 9.922.416,48 

Per l’anno 2023 il bilancio comunale pareggia a 9.900.660,88 

Il “decreto sostegni” emanato dal governo italiano intorno al 20 marzo prevede, limitatamente 

all’anno 2021 l’approvazione delle tariffe TARI entro il 30 settembre 2021 che pertanto risultano 

slegate dall’approvazione di questo bilancio ed eventuali modifiche saranno effettuate in successive 

variazioni allo stesso. 

In ogni caso, a proposito di TARI è confermata sin d’ora la riduzione del 25% sulla parte variabile della 

tassa sui rifiuti per i bar “NO SLOT” e l’accordo sui dehors di piazza Italia per quanto concerne il 

canone unico (TOSAP) 

Inoltre, con grande soddisfazione e non poche difficoltà possiamo affermare che per quest’anno non 

è previsto alcun aumento ad imposte o servizi extra tributari.  

Sono invariate le aliquote dei tributi di competenza comunale come ad esempio l’addizionale 

comunale e sono invariate tutte le tariffe per i servizi erogati dell’ente (canone unico tosap, affissioni, 

pubblicità, servizi cimiteriali, peso pubblico, istruttoria pratiche). Invariate quindi anche le tariffe del 

servizio scuolabus, rette per casa di riposo e residenza servita. Nessun taglio a nessuna missione 

rispetto allo scorso bilancio di previsione e preciso quindi che la spesa per il “sociale” come del resto 

tutti gli altri capitoli non hanno subito alcuna riduzione ma anzi il contrario con la finalità di mantenere 

lo standard dei servizi erogati che restano invariati e/o migliorati. 

Questi sono risultati concreti, frutto di scelte precise dell’amministrazione che nonostante la 

contingenza del periodo assai penalizzante per le casse comunali mostra una sforzo straordinario. 

Come già detto a più riprese, noi non terremo mai le tariffe ferme per anni e anni perché è un discorso 

insostenibile nel lungo periodo ma bisogna agire gradualmente, detto questo siamo contenti di 

mantenere tariffe ed aliquote invariate per quest’anno, offrendo servizi di qualità alla cittadinanza a 

costi in linea rispetto alle realtà circostanti. 
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A proposito di servizi sociali: voglio rimarcare lo sforzo immane fatto dal comune, e di questo ringrazio 

il Sindaco, l’assessore Garra e la responsabile del servizio Lara De Vivo per avere fatto veri e propri 

salti mortali pur di mantenere attivi ed efficienti il servizio di asilo nido e casa di riposo. Per quanto 

riguarda l’asilo nido come già ampiamente dibattuto, il nostro comune, insieme a Cairo Montenotte, 

è l’unico del comprensorio che contribuisce in maniera significativa a questo genere di servizi (oltre 

53.000 euro/quasi 3.000 euro a bambino (residente e non residente) all’anno messo dal comune di 

Millesimo) ed è in fase di predisposizione la nuova gara per i prossimi quattro anni. 

Inoltre anticipo che è volontà della giunta proseguire nel solco che mi piace definire “Millesimo un 

borgo a misura di Famiglie e di bambini”. Pensate infatti che nel 2020 a Millesimo sono nati 27 

bambini un numero altissimo se rapportato ai comuni limitrofi, decisamente oltre la media, questo ci 

fa molto piacere e vorremo mettere in campo azioni mirate a sostegno delle famiglie con figli che 

scelgono di vivere nel nostro paese, ovviamente vedremo se sarà compatibile con il bilancio ma 

auspichiamo di sì.  

Per quanto riguarda la casa di riposo Levratto, discorso ampiamente affrontato. Di fatto parliamo di 

un comune nel comune. Lo abbiamo già detto, il nostro è uno dei circa 300 comuni su 8.000 che ha 

in carico la gestione diretta di un presidio sanitario a tutti gli effetti per il quale i governi di ogni parte 

non hanno mai sufficiente attenzione. Inoltre, la mole di lavoro per la gestione a la manutenzione 

assorbe parecchio tempo del personale e degli amministratori.  

Ben inteso, parliamo di un servizio straordinario che viene erogato con orgoglio ai cittadini. A 

testimonianza di ciò, sottolineo il costante lavoro portato avanti dal Sindaco e dell’Assessore Garra 

insieme a tutto il personale che quotidianamente si prodigano per tenere il virus lontano da quelle 

stanze, ma è innegabile che questo servizio, da anni, in termini economici pesa considerevolmente in 

termini di disavanzo sulla nostra comunità. 

Tornando ai dati di bilancio, andando più nello specifico, possiamo analizzare come per la parte 

corrente ovvero le entrate e le uscite destinate a garantire le funzioni dell’ente, si raggiunge il 

pareggio a 4.439.116,58. 

Ma il dato che salta all’occhio è sicuramente quello della parte capitale ovvero la parte destinata agli 

investimenti che in un periodo di difficoltà come quello che stiamo affrontando prevede investimenti 

nel 2021 per oltre 800.000 euro, anche se crediamo che a fine anno saranno molti di più.  

800.000 mila di investimenti a salire quindi, e senza ricorrere ad ulteriore indebitamento. Siamo 

soddisfatti. Penso si tratti di un risultato importante di cui siamo soddisfatti e che ci da un grande 

senso di responsabilità per lavorare duro per portare a termine tutti i progetti previsti in questo anno.  

Per quanto concerne l’indebitamento, il nostro comune ha vissuto diversi anni in cui faceva ricorso a 

mutui e finanziamenti in maniera a mio avviso esagerata, un trend che non poteva essere sostenuto 

a lungo, infatti devo ammettere che da alcuni anni si è saggiamente scelto di invertire la rotta e 

ridurre il ricorso a strumenti di finanziamento. Oggi il nostro ente da questo punto di vista è sano, la 

volontà è sempre quella di privilegiare il finanziamento delle opere tramite fondi propri, contributi 

regionali o statali ma è chiaro che non sempre sarà possibile e durante il nostro mandato saremo 

attenti a coniugare le necessità della comunità con le opportunità offerte agli enti locali. 
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Per ritornare agli investimenti per oltre 800.000 euro di seguito elenco i principali: 

- Piazzetta “Don Ornato” in collaborazione e supporto alla parrocchia 

- Costruzione della seconda rotonda prevista in ingresso al paese lato Cengio 

- Asfaltatura straordinaria di strade comunali 

- Sistemazione marciapiedi Via Marconi e Viale IX Novembre 

- Abbattimento barriere architettoniche Via Partigiani e Piazza Ferrari 

- Allargamento carreggiata, ripiantumazione e riqualificazione Viale Mameli 

- Progettazione scogliera lato sinistro orografico zona Via del Carretto 

- Manutenzione Bric Tana 

 

Inoltre sono in fase di definizioni alcuni progetti che saranno oggetto di successive variazioni al 

bilancio, di seguito ne elenco alcuni: 

- Progetto sentieristica verde valli 

- Progetto mercati della terra 

- Progetto sport e periferie 

- Progetto nuova scuola dell’infanzia 

 

Questi sono alcuni degli interventi previsti nel corso del 2021 ma sappiamo bene che il paese ha 

inoltre necessità di essere riqualificato nelle sue aree verdi e passeggiate e nei suoi cimiteri quindi 

cercheremo di tenere in considerazione anche questi aspetti. 

 

Al netto di quanto sopra esposto e che, con grande fatica abbiamo cercato di portare a termine, 

quello che auspichiamo come cittadini ancora prima che amministratori è che il governo si metta una 

mano sulla coscienza, tenga conto degli sforzi che fanno i comuni e, come fatto lo scorso anno venga 

incontro agli enti locali con aiuti funzionali alla gestione di una comunità. L’anno scorso abbiamo 

potuto coprire l’importante disavanzo sulle spese sociali, e abbiamo fatto il possibile per aiutare le 

famiglie e le imprese in difficoltà ma il Governo deve avere sempre ben presente che noi siamo le 

sentinelle del territorio ma senza aiuti non possiamo farcela. Ho concluso. 

 

 

Millesimo, 29 marzo 2021 

 

Vice Sindaco e Assessore al bilancio  

Francesco Garofano 

 

 


