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VERBALE D’INTESA SUL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 

L’amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano e le organizzazioni 
Sindacali CGIL CISL e UIL della provincia di Rimini, preoccupati della grave crisi 
economica che investe l’intero Paese, e che non risparmia certo il territorio 
Comunale, ritengono irrinunciabile perseguire una politica dei redditi volta al 
sostegno di lavoratori ed imprese in grado di attenuare l’impatto sociale che la 
crisi sta determinando, concordando sulla necessità di mettere in campo azioni a 
sostegno della ripresa anche attraverso scelte inserite nel bilancio comunale 
2009. 
 
In questo contesto le parti nel confermare la validità dell’accordo sottoscritto il 10 
marzo 2008 sul bilancio preventivo dello scorso anno, confermano la validità degli 
impegni assunti in particolare sui capitoli: 

• Pianificazione e Sviluppo 
• Efficacia ed Efficienza dell’azione Amministrativa; 
• Politiche Abitative; 
• Politiche dell’infanzia ; 
• Contrasto alla violenza delle donne. 

CONCORDANO  
Di indicare per il 2009 che le priorità d’intervento dovranno: 

1. mantenere la pressione fiscale inalterata; 
2. adeguare al tasso d’inflazione reale del 2% delle rette dei servizi a Domanda 

Individuale; 
3. L’adeguamento della Tassa sui rifiuti del 3,5%; 
4. la conferma di tutte le risorse per le politiche di sostegno al reddito delle 

famiglie in difficoltà quali:  
• Contributi per l’affitto, 
• Contributi per l’adeguamento degli impianti temici per fasce sociali 

deboli;  
• Politiche per gli anziani;  
• L’assistenza agli indigenti,  
• le agevolazioni per le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e 

secondaria, della scuola materna estiva, le rette dell’asilo Nido,  
• le esenzioni ed agevolazioni sulla tassa dei rifiuti, sull’ICI, e 

sull’addizionale IRPEF. 
5. La conferma della validità del Fondo di Sostegno al reddito all’interno del 

quale, vista la particolare situazione economica,  inserire una diminuzione 
in percentuale del 20% dei limiti di reddito, ai nuclei familiari con la 



presenza nel 2009 per almeno 3 mesi di lavoratori colpiti dalla crisi 
economica, quali disoccupati,  lavoratori in CIG o CIGS, iscritti alle liste di 
mobilità, o lavoratori disoccupati a causa di un contratto a termine non 
rinnovato ( compresi i contratti di collaborazione, a progetto e di 
somministrazione). 

6. L’istituzione di un ulteriore fondo Comunale dotato di 15.000 euro di 
nuove risorse, da destinare al reinserimento lavorativo o  
all’integrazione di redditi ai lavoratori del comune licenziati e non 
coperti da ammortizzatori sociali. 

7. La partecipazione al fondo provinciale contro la recessione,  deciso dalla 
conferenza provinciale dei sindaci, e dotato di 14.000 euro. 

8. La conferma delle risorse a favore dell’accesso al credito delle piccole e 
medie imprese attraverso il Fondo provinciale per le cooperative di garanzia. 

 
POLITICA DEI PREZZI 
Nel conferma quanto indicato dall’accordo precedente le parti concordano sulla 
necessità di dar seguito all’impegno assunto per la costituzione del mercato 
settimanale dei produttori agricoli locali. 
 
ADDIZIONALE IRPEF 
Le parti nel predente atto che nel 2009 non sono consentite manovre sulle 
imposta, pur ritenendo indispensabile garantire il gettito previsto, si impegnano a 
valutare l’eventuali impatto positivo della riforma del sistema fiscale in ottica 
federale, con l’intento di arrivare ad una eventuale abolizione dell’imposta. 
 
INVESTIMENTI 
Le parti nel denunciare l’inadeguatezza dei provvedimenti governativi relativi 
all’esclusione delle entrate da alienazioni ai fini del calcolo sul patto di stabilità, 
che per il comune di San Giovanni comporta nel corso del 2009 l’impossibilità ad 
effettuare investimenti per oltre 2.300.000 euro, riconoscono la necessità di 
utilizzare la leva degli  investimenti in chiave anticiclica,  sia per sostenere la 
domanda, sia per dare impulso all’economia attraverso la realizzazione i 
infrastrutture pubbliche comunali e della qualità di quelle esistenti attraverso 
un’adeguata manutenzione. 
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Il Sindaco         CGIL 
___________________       __________________ 
 
L’assessore al Bilancio       CISL 
 
__________________________      __________________ 
 
          UIL 
 
          __________________  
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