LA CLASSIFICA

Trasparenza
dei conti pubblici:
Reggio la migliore
REGGIO. Nelle classifiche
della qualità della vita continuiamo a perdere posizioni.
Possiamo consolarci con

quella sulla trasparenza dei
conti pubblici, che colloca
Reggio al primissimo posto
in Italia, con un distacco abis-

sale dalle altre meglio piazzate. La pagella è assegnata dalla fondazione Civicum.
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Conti trasparenti, Reggio ili top
Secondo laricercadella Fondazione Civicum
REGGIO. Nelle classifiche
della qualità della vita continuiamo a perdere posizioni.
Possiamo consolarci con
quella sulla trasparenza dei
conti pubblici, che colloca la
nostra città al primissimo posto in Italia, con un distacco
abissale dalle altre meglio
piazzate.
E' una splendida pagella
assegnata dalla fondazione
Civicum, che ogni anno valuta i bilanci di alcuni comuni
italiani sulla base delle analisi effettuate da quattro grosse società di revisione. Grazie ai rendiconti del 2008 Reggio ha superato d'un balzo
Trento, che prima era in testa. Ora Civicum assegna 88
punti a noi, 50 a Trento, 48 a
Bolzano, 47 ad Ancona e Perugia, 45 a Pescara, 42 a Cagliari, 40 a Firenze, 36 a Modena e Bologna. Fra le 21
città prese in esame ben 19
hanno ottenuto meno della
metà dei punti disponibili.
Soltanto Reggio ha fatto l'en
plein, guadagnando quattro

stelle di giudizio complessivo contro le tre di Trento. Ne
hanno avute al massimo due
gli altri comuni, compreso
Milano, che ha appena 28
punti. Napoli è fanalino di coda con 7 punti e una stella.
Il Sole 24 Ore, riportando
ieri la notizia, sottolinea che
la trasparenza non è solo
una questione di forma, ma
«si incarna in scelte di sostanza, come l'adozione della
contabilità economica al posto della vecchia contabilità
finanziaria e il varo del bilancio consolidato, che fa rientrare nei bilanci comunali
anche i risultati delle società
partecipate e viene considerato obbligatorio dal nuovo
disegno di legge anticorruzione».
Il bilancio 2008 fu firmato
dall'allora vicesindaco Franco Ferretti, che dichiara: «Il
merito è anche dei miei collaboratori dell'ufficio finanziario e del direttore generale.
La trasparenza è il frutto del
coinvolgimento dei servizi
comunali e del rapporto di

partecipazione coi cittadini e
con le circoscrizioni». Uguale soddisfazione è espressa
dall'attuale vicesindaco Liana Barbati, che spiega: «Reggio è capofila di un progetto
per la stesura dei bilanci promosso dal ministero del Tesoro. Vi partecipano diversi comuni, che spesso si rivolgono al nostro aiuto per migliorare la loro rendicontazione.
A sua volta la nostra città si
è ispirata all'esempio di Wellington, capitale della Nuova
Zelanda, che col suo bilancio
ha conseguito un premio internazionale», (l.s.)

I Comune di Reggio è trasparente

