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L’AMMINISTRAZIONE “AGGIUSTA” AL RIBASSO LA TARES
Terminato il lungo lavoro di sistemazione della banca dati, con l’aggiornamento
delle superfici catastali e l’assegnazione delle nuove categorie non domestiche,
l’ufficio tributi ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sulla notevole
differenza economica che risultava dall’applicazione delle tariffe approvate in
Consiglio (sulla base delle superfici 2012) sulle nuove superfici 2013: si rendeva necessaria una correzione, foriera di un aumento ulteriore per le aziende.
Nel frattempo però i calcoli effettuati sul bilancio di previsione 2013 (ancora
da approvare) hanno spinto l’Amministrazione ad essere un po’ meno prudente,
mettendo in campo una consistente riduzione del ruolo complessivo, che passa
così da 640.000 euro a 570.000 euro. Grazie a questa riduzione cala sensibilmente l’impatto della TARES sulle famiglie, con un risparmio di circa 10 euro ad abitazione, mentre
rimane sostanzialmente invariato il carico sulle utenze non domestiche. “Una cifra piccola ma significativa
in un momento in cui tutto sta aumentando - spiega il Sindaco -. Non dimentichiamo anche che il nostro
Comune è tra i pochi ad aver previsto delle agevolazioni, segno di attenzione nei confronti di chi è in una
situazione di disagio. Con i conti attuali il bilancio è in pareggio e il patto di stabilità è rispettato, anche se
con un margine risicatissimo. Naturalmente dobbiamo far conto sul fatto che tutti pagheranno il dovuto e
per questo ci appelliamo a cittadini ed aziende. Non aumentiamo nient’altro, ma abbiamo bisogno che tutti
facciano il proprio dovere per evitare problemi al bilancio ma anche aumenti dei tributi negli anni a venire”. Nel frattempo, a causa del Patto di stabilità, a fine anno il Comune metterà in cassa qualcosa come
150.000 euro senza poterli usare. Presto ci saranno ulteriori notizie, speriamo buone.
SI RICORDA CHE PER LA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI IMMOBILE E PER LA
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI SULLA TARES C’E’ TEMPO FINO AL 31 OTTOBRE !!

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
4 NOVEMBRE 1918
Ore 10.30 - Raduno e ritrovo dei partecipanti
in piazza Unità d’Italia;
Ore 10.45 - Formazione ed inizio della sfilata
del corteo;
Ore 11.00 - S.Messa solenne celebrata a suffragio di tutti i sanmartinesi immolatisi per la
Patria;
Ore 11.45 - Omaggio al Monumento dei Caduti con discorsi commemorativi e deposizione di una Corona d’alloro.

VUOI DIVENTARE SCRUTATORE o
PRESIDENTE DI SEGGIO ALLE ELEZIONI?

compila il modulo e presenta subito la tua
richiesta in municipio. Il modulo è disponibile presso il Municipio o scaricabile dal
sito www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
e deve essere consegnato in Municipio negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì
al sabato 9.00 -12.00, mercoledì anche 15.00 -17.00) entro il
31 ottobre (presidenti) o il 30 novembre (scrutatori).
- Per poter diventare presidente di seggio bisogna essere
elettore del Comune, non aver superato il settantesimo anno
di età ed essere in possesso di un titolo di studio non inferiore
al diploma di scuola superiore;
- Per poter diventare scrutatore bisogna essere un elettore del
comune di San Martino in Strada ed essere in possesso almeno del Titolo di studio della scuola dell’obbligo;
N.B.: Chi ha presentato la domanda negli anni scorsi e non è più intenzionato a rispondere alle chiamate dell’ufficio elettorale è pregato di inviare
comunicazione scritta in Municipio per disdire la propria iscrizione alle
liste, tramite l’apposito modulo.
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DOMENICA 27 OTTOBRE - ORE 11
presso il
PALAZZETTO DELLO SPORT
via E.Mattei
Nella foto l’Auser di San Martino in Strada con Civera,
a cui è stato assegnato il Premio nel 2012

consegna del:

PREMIO SANMARTINESE
e delle benemerenze civiche e sportive

...e prima dell’inizio della cerimonia, all’esterno del Palazzetto ci sarà l’inaugurazione del nuovo automezzo per il
trasporto sociale:

La comunità sanmartinese avrà a disposizione un nuovo automezzo per il
trasporto sociale. Il Ford Transit è infatti arrivato nei giorni scorsi e dopo essere stato debitamente attrezzato per poter accogliere anche persone con
diversa abilità, è finalmente pronto per essere utilizzato. Un acquisto resosi
necessario dopo che il contratto di renting (servizio di noleggio a lungo termine) per il Renault Traffic era scaduto negli scorsi mesi. Il costo del pullmino (completamente attrezzato) è stato di circa 13 mila euro: 6.500 dei quali
finanziati grazie a un bando della Fondazione Comunitaria della Provincia di
Lodi, 2.500 donati dall’Auser sanmarintese e il resto coperti con fondi propri
dell’Amministrazione Comunale. «Un grandissimo lavoro di intercettazione
delle risorse insomma - commenta l’assessore alle politiche sociali Marco
Polli -, che abbiamo portato avanti negli scorsi mesi per riuscire a soddisfare
un bisogno che per questo paese è davvero molto importante. Dovevamo portare a termine l’obiettivo riuscendo a contenere
al massimo i costi: dopo i tagli ai trasferimenti agli enti locali e l’introduzione del patto di stabilità, abbiamo ridotto le spese
all’osso e un grazie particolare in questo senso non può che andare alla Fondazione Comunitaria ma anche ai nostri volontari
dell’Auser e al suo Presidente Civera, che oltre ad averci donato una cifra importante portano avanti il servizio di trasporto
sociale ormai da anni». Fortunatamente i restanti 4.000 euro che il comune dovrà sborsare per l’acquisto non incideranno sul
saldo del patto di stabilità (il cui principio in parole semplici è: tanto spendi, tanto devi incassare). «Abbiamo fatto richiesta
a Regione Lombardia - spiega il sindaco Luca Marini -, di accedere alle agevolazioni del patto orizzontale. La Regione mette a
disposizione dei fondi che consentono ai comuni di pagare impegni dell’anno precedente senza che l’uscita incida sul saldo
positivo richiesto dal Patto. Un grazie dunque agli uffici e agli amministratori che si sono impegnati per raggiungere questo
traguardo, ma grazie anche all’officina Guglielmino di Crema che ha recuperato e installato il sollevatore per le carrozzine,
usato ma in ottime condizioni». Ora il parco mezzi per il trasporto sociale è a posto per parecchi anni: «Pochi mesi fa abbiamo
inaugurato il Fiat Doblò nuovo, ottenuto dalla Mgg grazie alla generosità degli esercizi commerciali sanmartinesi e ora ci accingiamo a inaugurare il nuovo Ford Transit da nove posti (da sei nel momento in cui viene utilizzata la pedana per le carrozzine,
nda) - sottolinea Polli -. In totale per i due automezzi abbiamo speso poco più di 4mila euro: questo per noi è motivo di orgoglio, oltre ad avere la consapevolezza di lasciare il paese sistemato sul fronte del trasporto sociale». Un’ultima considerazione
sull’acquisto che verrà mostrato alla cittadinanza domenica mattina alle 11.00 presso l’esterno del Palazzetto dello Sport: «Tra
le migliaia di vincoli incomprensibili quanto stringenti con i quali siamo chiamati a confrontarci ogni giorno - spiega il sindaco
Luca Marini -, fortunatamente la limitazione all’acquisto di nuove “auto blu” che la legge impone esclude i mezzi dedicati al
trasporto di persone con disabilità. Sarebbe stata l’ennesima beffa, dopo lo sforzo profuso per ottenere i contributi».

