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DI INVERSO PINASCA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15-02-2001
Giovedì 15 febbraio alle ore 21 si è tenuto un Consiglio Comunale con all’ordine del
giorno un solo punto in discussione. La surroga di Consiglieri Comunali dimissionari.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 05-03-2001
Lunedì 5 marzo riunione del Consiglio Comunale con importanti ordini del giorno:
•

Comunicazione di deliberazione adottata dalla giunta per l’utilizzo del fondo
di riserva.

•

Determinazione in ordine alla variazione dell’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F.
Con questa variazione dello 0,1% si conclude l’iter che in tre anni ha portato
l’addizionale Irpef allo 0,5%.
•

Determinazioni in ordine all’attribuzione dei gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali.
Il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali per l’anno 2001 rimane invariato
( £ 35.000 lorde a seduta ).
•

•

Modifica al regolamento dell’asilo nido di Perosa Argentina - Determinazioni
in merito.

Definizione quota proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione
secondari da destinare alle finalità di cui alla legge Regionale 7 marzo 1989 n° 15
La legge in oggetto prevede che i Comuni devono annualmente riservare una
quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, per
gli interventi concernenti le attrezzature religiose.

Poiché in data 30 ottobre 2000 è stata presentata dal legale rappresentante della parrocchia San Francesco di Sales una richiesta di contributo per lavori di rifacimento
del tetto in lose della Chiesa, con relativa domanda alla Regione Piemonte.
L’Amministrazione, per parte sua ha deciso di destinare £ 6.000.000 a tale scopo.
•

Esame ed approvazione bilancio di previsione 2001, relazione previsionale e
bilancio pluriennale.
Per l’anno 2001 il bilancio previsionale di Inverso Pinasca pareggia sulla cifra di
£ 5.985.995.893.
Questo è dovuto in gran parte alle partite di giro causate da lavori previsti per il ripristino dei danni causati dall’alluvione del 15-16 ottobre 2000 per £ 3.422.640.000
Vediamo in dettaglio le principali voci di spesa e di entrata.

ENTRATE
Entrate tributarie

USCITE

£ 275.482.590 Spese correnti

£ 722.803.469

Trasferimenti dello stato
e contributi

Spese in conto capitale

£ 1.767.538.424

£ 424.534.557

Entrate extra-tributarie

£ 96.530.000 Spese rimborso prestiti

£ 73.014.000

Entrate derivanti da
trasferimenti di capitale

£ 1.766.808.746

Partite di giro

£ 3.422.640.000

TOTALE

Partite di giro

£ 5.985.995.893 TOTALE

£ 3.422.640.000

£ 5.985.995.893

Il bilancio pluriennale previsto per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 sarà il seguente:

2001
£ 5.985.995.893

2002
£ 1.176.073.133

2003
£ 1.166.353.125

•

Anno finanziario 2001, determinazioni in ordine all’esercizio provvisorio.
Approvato il Bilancio, per consentire il normale funzionamento della macchina comunale viene approvato l’esercizio provvisorio.
Pagina 2

INVERSO INFORMA

INVERSO E LA SCUOLA
L’amministrazione Comunale in collaborazione con la PRO LOCO di Inverso Pinasca
intende organizzare anche quest’anno ESTATE RAGAZZI.
La manifestazione, rivolta agli studenti delle scuole dell’obbligo, si avvarrà della collaborazione della Comunità Montana, che nella prima settimana ( dal 18 al 22 giugno ) effettuerà un laboratorio di educazione ambientale. La seconda settimana sarà sostanzialmente
simile a quelle del 2000. Mancando quest’anno i locali della Pro Loco, viene previsto
l’uso della Scuola Elementare del Clot come base d’appoggio; un programma dettagliato verrà comunicato ai genitori.

INVERSO E LE ASSOCIAZIONI
Domenica 11 marzo presso la Casa Comunale si è tenuta una seduta dell’ANPI
Sezione di Inverso & Pinasca. All’ordine del giorno la relazione sul congresso Provinciale le elezioni del nuovo direttivo, e la manifestazione del 25 aprile p.v.
Il nuovo direttivo è così composto:
Castagna Cesare, Balcet Mara, Rochon Ilvano, Rostan Ezio, Prelato Giovanni,
Sappè Ugo, Coucourde Andrea.
Si ricorda che la consueta fiaccolata del 24 aprile si terrà quest’anno a Perosa
Argentina

INVERSO E LA COMUNITA’ MONTANA
Si è aperto il nuovo bando della legge regionale 18/99 per lo sviluppo dell’offerta
turistico piemontese. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese operanti
nel settore turistico, della ricreazione, dell’impiantistica turistico-ricreativa, dei servizi
del settore agrituristico, dei soggetti privati esercenti l’attività di Bed and
Breakfast e degli organismi No Profit. Per informazioni e domande da presentare,
rivolgersi al CENTRO SERVIZI via Nazionale 14 Villar Perosa Tel. 0121/3160022.

INVERSO E IL SUO TERRITORIO
Sono iniziati o stanno per iniziare alcuni lavori, finanziati dalla Regione, di ripristino danni causati dall’alluvione:
Frana in località Grangia Nuova: ripristino muretti, rinforzo e allargamento della
strada, convogliamento delle acque meteoriche.
Frane sulla strada del Reynaud: muretti di sostegno con nuova cunetta e bonifica
della zona franata.
Pulizia comba e bealera in località Fleccia e Pian Maurin, briglie e pulitura combe.
Intervento a monte della borgata Valentin per deviazione acque piovane
Consolidamento e sistemazione frana in località Masseilot con un contributo Regionale di 170 milioni.
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Depuratore in località Piano Maurin: è prevista la realizzazione di un depuratore a
fanghi attivi con la dimensione adeguata per depurare in futuro altri liquami del
Comune di Inverso.
Eliminazione del depuratore in località Fleccia con invio dei liquami al depuratore di zona Palazzotto .
Eliminazione del depuratore in zona “ Gaydou “ con collegamento a rete fognaria della località via XXV aprile.
Costruzione di una tettoia sul retro del Municipio per riparare la sabbia ed evitare infiltrazioni d’acqua nei garages.
Questa primavera verrà asfaltata via XXV aprile ( da bivio Provinciale ) fino alle
borgate Reynaud e Paleizet. Verranno sistemati dei “Guard rail” nei punti più pericolosi delle strade.
Sono previsti infine alcuni nuovi punti luce pubblici.

INVERSO E LE ATTIVITA’
Nuove attività commerciali e artigianali sono sorte, o in procinto di esserlo, in
questi ultimi mesi a Inverso Pinasca: in via Provinciale 4 B Lantelme Giorgio ha
aperto un’attività di meccanico - elettrauto tel. 0121/800610. In via Provinciale 79 in
bg. Fleccia Benazzo Laura inaugura tra breve un locale di parrucchiera. Dopo alcuni mesi di chiusura, causa fallimento, riapre in località Chianavasso un supermercato; fa parte della catena DI più e rispetto al precedente ha una dimensione
maggiore, con più prodotti in vendita.

INVERSO EE IL
LATURISMO
BANCA BRIGNONE
La Banca Brignone Gruppo Banca Popolare di Bergamo, che dal 1° gennaio
2001 ha la gestione della tesoreria del Comune di Inverso Pinasca, comunica che
ha intenzione di aprire uno sportello al pubblico, presso la Casa Comunale,
aperto un giorno alla settimana. Il servizio verrà concordato con l’Amministrazione
e pubblicizzato con avvisi nelle bacheche.

INVERSO E L’AMBIENTE
Un tentativo per un nuovo servizio di raccolta differenziata è stato attivato nel
nostro comune:
La raccolta dei cartoni e degli imballaggi
Sul retro della Casa Comunale è presente un cassone adibito a tale scopo;
vanno gettati in esso esclusivamente cartoni, scatole, cassette in legno, imballaggi
in genere.
Non è un cassone per materiali ingombranti!
Ricordiamo che la raccolta differenziata è molto importante, in effetti la tassa sui
rifiuti è calcolata in buona parte sul conferimento in discarica, riciclando, si
diminuisce la quantità di rifiuti portati in discarica, quindi il prezzo da pagare all’ACEA, quindi la tassa da pagare diminuisce.
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