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Comunicato stampa n. 054/2017 
I SOLDI DEL COMUNE: DA DOVE ARRIVANO, COME SI SPENDONO, CON QUALI REGOLE  
Dall’8 maggio il tour nei quartieri per presentare e conoscere meglio il bilancio di previsione 
 
Una serata nei quartieri di Vimercate per capire, insieme al Sindaco Francesco Sartini e all'Assessore al 
Bilancio Claudio Grossi, come il Comune gestisce i soldi dei cittadini. 
Comincia lunedì 8 maggio dall'auditorium della Biblioteca il tour dell'Amministrazione Comunale per 
presentare ai cittadini il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale. 
 
Non è una novità la presentazione pubblica del bilancio comunale (fa parte delle attività di promozione della 
partecipazione civica previste dai regolamenti vigenti) ma quest'anno, oltre all’illustrazione delle scelte 
economiche per il 2017, l'Assessore Grossi spiegherà ai cittadini anche come funzionano alcuni importanti 
regole e strumenti di finanza pubblica locale. 
Lo scopo è quello di fornire una conoscenza più chiara possibile su argomenti spesso molto tecnici e di 
difficile comprensione per chi vive al di fuori della macchina amministrativa comunale, che invece hanno un 
impatto molto diretto sulla vita dei cittadini e che quindi è necessario conoscere in modo approfondito se si 
vuole partecipare in modo attivo e consapevole alla vita della città. 
 
Il primo incontro pubblico è in programma per lunedì 8 maggio nell'auditorium della Biblioteca (piazza Unità 
d'Italia 2/g). A seguire, martedì 9 maggio, sarà la volta di Oreno (presso l'auditorium della scuola Ada Negri, 
in via Matteotti, 16); martedì 16 maggio appuntamento a Ruginello, nella sala La Rotonda della Casa 
Famiglia San Giuseppe (via General Cantore, 7) e a chiudere Velasca, mercoledì 17 maggio in Villa 
Volontieri (via Velasca, 22). 
Orario di inizio sempre alle ore 21. 
Gli incontri sono promossi in collaborazione con le Consulte di Quartiere. 
 
Vimercate, 28 aprile 2017 

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   


