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BUONE FESTE. Cosa è stato fatto in questo anno che sta per concludersi e cosa riserva il 2020
foglio, in modo che si
abbia un’idea dell’attività
svolta e delle spese sostenute.
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GRAZIANO BORIOTTI
SINDACO DI
VELLEZZO BELLINI
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n altro anno è
velocemente trascorso; sono qui a
rinnovare a ciascuno gli
auguri di buone feste e a
condividere una breve
riflessione in merito
all’attività dell'Amministrazione.
LO AVEVO anticipato un
anno fa: il 2019 ha portato alla nostra Comunità la
nuova scuola elementare.
È in fase di imminente
ultimazione il primo lotto,
che ospiterà le attività
didattiche dal prossimo
mese di settembre 2020.
Sono davvero onorato di
poterlo comunicare: è il
fiore all’occhiello di
questa Amministrazione il cui mandato si avvia
alla conclusione - che è
riuscita, dopo più di
quindici anni che se ne
parla, a realizzare un’opera importante per l’intera
Comunità di Vellezzo
Bellini e Giovenzano.
CIÒ È STATO possibile
grazie a una serie di
circostanze favorevoli che
si sono verificate e, so-

Che sia un
sereno Natale
2019!
prattutto, grazie a
un’attività, impegnativa e
fruttuosa, condivisa tra
Amministrazione e Uffici.
Colgo questa occasione
per ringraziare pubblicamente, una a una, tutte le
persone impiegate nel
nostro municipio per il
supporto abbondante e
capace che mi hanno dato
e per la bella disponibili-

tà, che ha aiutato a raggiungere questo considerevole risultato.
NEL 2019, oltre alla
scuola, sono state realizzate altre opere pubbliche
e sono stati messi in
campo vari servizi di cui
la Comunità può avvalersi. Sono elencati, in
sintesi, nel retro di questo

Segui il Comune su Facebook:

Comune Vellezzo Bellini

NEL 2020 le attività
saranno orientate al
completamento delle opere
di pertinenza della nuova
scuola, ovvero refettorio e
palestra, che potranno
ragionevolmente essere
realizzate in un paio
d’anni circa, se non ci
saranno intoppi, come
fortunatamente è capitato
per la scuola (in realtà,
alcune difficoltà si sono
verificate e sono state
risolte; il ritardo è di un
paio di mesi circa, ma non
cambia la sostanza delle
cose: a settembre la scuola
ci sarà!). Le altre attività
amministrative, nel 2020,
rallenteranno un po’, a
causa dei tempi derivanti
dalle elezioni comunali di
metà anno, con le loro
limitazioni sull’ordinario
esercizio amministrativo.
ORA RIUSCIAMO a
rilassarci un po’: ci
aspettano un paio di
settimane tranquille, da
passare con i nostri cari,
nel calore delle nostre
case.
Auguro a tutti che siano
giorni belli e lieti, da
trascorrere con chi ci
vuole bene e pervasi, per
chi ha il dono della fede,
anche dalla luce dell’amore di Dio, incarnato nel
Bambino di Betlemme.
A TUTTI, buon Natale e
buon anno da parte mia e
dell’Amministrazione, in
particolare a coloro che
vivono situazioni di disagio e di bisogno, derivanti
dall’indigenza, dalla
solitudine o dalla malattia.
Auguri!
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BENE PUBBLICO. La realizzazione dell’edificio scolastico è stato il maggiore investimento del 2019

La Scuola Primaria è sempre più realtà
Si sta completando l’acquisizione dei terreni per il parco urbano tra Vellezzo e Giovenzano

I CONTI DEL COMUNE. Ecco l’elenco delle spese per quest’anno
• NUOVO PLESSO SCOLASTICO (foto sopra), costo pari
a poco più di 3.000.000 Euro, al netto del ribasso.
Sono stati già pagati più di 1.900.000 Euro.
• Marciapiede Vellezzo - Giovenzano: 94.000 Euro;
• Rotatoria via Municipio e Parcheggio via Partigiani:
58.800 Euro;
• Rotatoria via Partigiani (in fase di completamento): 0,00 Euro
in quanto compensazione ambientale a carico di privati;
• Campo basket presso impianti sportivi di Giovenzano (in fase
di ultimazione): 0,00 Euro in quanto compensazione ambientale
a carico di privati;
• Pannelli fotovoltaici sul Municipio: 27.444 Euro;
• Controllo remoto caldaie Municipio, Scuola Materna e impianti
sportivi (in fase di completamento): 24.827 Euro;
• Manutenzione ordinaria patrimonio comunale: 85.000 Euro;
• Nuova centrale termica impianti sportivi di Giovenzano:
18.544 Euro;
• Giochi Scuola Materna: 5.000 Euro;
• Segnaletica stradale: 35.860 Euro;
• Riparazioni telo campo coperto presso impianti sportivi di
Vellezzo: 6.100 Euro.
• Acquisizione quota parte terreni per parco urbano:
140.367 Euro.
• Servizio refezione scolastica: 188.300 Euro;
• Servizio di trasporto scolastico: 84.700 Euro;
• Servizi e progetti vari scolastici e culturali: 147.000 Euro;
• Assistenze scolastiche disabili: 81.700 Euro;
• Spese per servizi sociali: 127.500 Euro;
• Canone annuo illuminazione pubblica: 103.000 Euro;
• Manutenzioni hardware e software: 56.000 Euro;
• Utenze edifici scolastici: 57.450 Euro;
• Utenze altri edifici pubblici: 48.750 Euro;
• Spese per funzionamento impianti sportivi: 69.730 Euro;
• Costi vari gestione Polizia Locale: 309.000 Euro.

o scorso mercoledì
18 dicembre 2019, il
Consiglio Comunale
ha approvato il Bilancio di
previsione 2020.
Le spese correnti previste
sono pari a Euro 2.829.638;
le spese previste in conto
capitale / investimenti
ammontano a Euro
3.799.123; i rimborsi prestiti
sono pari a Euro 135.922.

L

LE OPERE previste sono:
• completamento dell’edificio
scolastico - corpo B,
Euro 671.254,73;
• palestra e spogliatoi,
Euro 1.731.220,60;
• refettorio,
Euro 1.224.534,24.
Finanziamento opere: oneri
di urbanizzazione, mutuo,
contributo straordinario
convenzione “Acqua & Sole”.

SOCIAL & WEB

Il Comune è
anche online

I

l Comune di Vellezzo Bellini, situato in via Municipio 1 a Vellezzo Bellini è
contattabile al numero telefonico 0382 926014. Ulteriori
informazioni sono disponibili
sulla pagina Facebook Comune Vellezzo Bellini e sul
sito internet www.comune.
vellezzobellini. pv.it.

