COMUNE DI CRISPANO
Provincia di Napoli

Bilancio di Previsione 2012
Il Consiglio Comunale di Crispano
approva all’unanimità il Bilancio PARTECIPATIVO
In questo anno di profonda crisi economica la nostra comunità si è stretta attorno alla sua casa Comune. Lo
dimostra, ad esempio, l’operato dei cittadini nelle borse lavoro e la partecipazione di oltre il 70% delle
famiglie alla stesura del nostro nuovo Bilancio Comunale. La nostra comunità ha prima voluto fortemente le
borse lavoro con il Bilancio Partecipativo 2011 e poi le ha onorate con un agire quotidiano fatto di
semplicità, passioni, spirito di comunità, voglia di rinascita e tanta solidarietà.
Un grazie particolare come Comunità lo dobbiamo a tutti i Consiglieri Comunali presenti al Consiglio di
venerdì 27 Luglio 2012, perchè hanno votato all’unanimità il Bilancio Partecipativo 2012 scritto da circa
10.000 cittadini di Crispano (il 70% della famiglie di Crispano).
Il Bilancio di Previsione 2012, partecipato e condiviso con la Città e il suo Civico Consesso, prevede in
sintesi:

- PER LE ENTRATE
nonostante i tagli del Governo centrale, nessun aumento di tasse per le famiglie di Crispano ma
addirittura si introduce sulla TARSU l’esenzione totale per gli ottantenni e nuovi sgravi fiscali per le
attività commerciali e artigianali;

- PER LE USCITE
non si effettuano tagli ai servizi, confermando tutti i capitoli di spesa, consolidandoli ed incrementandoli
dove serve, oltre ad introdurre altri nuovi servizi alla luce del Bilancio Partecipativo 2012. In
particolare, PER I SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZIALI E CULTURALI:
o 50.000 euro per le BORSE LAVORO;
o 36.000 euro per una NAVETTA COMUNALE CHE GIRA PER IL PAESE E COLLEGA
CRISPANO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI FRATTAMAGGIORE;
o 20.000 euro per le FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’;
o 20.000 euro SOGGIORNO CLIMATICO FANCIULLI;
o 20.000 euro per le ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE;
o 17.600 euro SOGGIORNO CLIMATICO ADULTI/ANZIANI;
o 7.500 euro BONUS PER STUDENTI UNIVERSITARI;
o 7.000 euro per il PROGETTO “NONNO CIVICO”
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