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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il primo cittadino: “In tre anni abbiamo risanato i conti del comune”

“Pagamento dei fornitori in tempi record”
Il sindaco Tommasi: “Saldo in 52 giorni, ben al di sotto della soglia dei 90”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - È di 90 giorni
il tetto massimo, fissato dal
dipartimento affari interni
e territoriali del ministero
dell’interno, per il paga-
mento dei fornitori della
pubblica amministrazione e
il sindaco Henri Tommasi
sottolinea, con orgoglio non
solo di aver centrato con la
sua amministrazione co-
munale tale obiettivo, ma
anche di essere riuscito a te-
nersi ben al di sotto della
soglia stabilita da Roma.
“Il ministero dell’interno –
così Tommasi – ha certifica-
to che per il comune di Ca-
varzere il tempo medio dei
pagamenti effettuati nel-
l’anno 2013 è pari a 52 giorni,
ben al di sotto della soglia
dei novanta giorni, stabilita
dal ministero come obietti-
vo per la pubblica ammini-
strazione. Tale risultato è
un’ulteriore certificazione
del fatto che la presente am-
ministrazione, in questi tre
anni, ha risanato i conti del
nostro comune pur mante-
nendo e salvaguardando
tutti i servizi a domanda in-
dividuale, ha effettivamen-
te diminuito il costo della
politica ed è riuscita a rispet-
tare tutte le indicazioni del

ministero”.
Un risultato, quello del ri-
spetto dei tempi di paga-
mento dei fornitori, del qua-
le, come sottolinea Tomma-
si, beneficia anche lo stesso
comune di Cavarzere, oltre
che i singoli fornitori. Infat-
ti, recentemente è stato sta-
bilito da Roma che la conse-
guenza del mancato rag-
giungimento dei novanta
giorni come termine massi-
mo di pagamento dei forni-
tori è il divieto di assunzioni
a qualsiasi titolo da parte del
comune non rispettoso delle

prescrizioni ministeriali.
“L’amministrazione comu-
nale di Cavarzere – queste le
parole del sindaco – ha intra-
preso le necessarie azioni
correttive senza le quali l’en -
te rischiava una situazione
di deficitarietà strutturale.
Il conseguimento dell’obiet -
tivo del pagamento dei for-
nitori in 52 giorni rientra in
tale percorso. Fino a tre anni
fa la situazione era del tutto
diversa: le imprese che lavo-
ravano per il comune aspet-
tavano molto più a lungo e
per la politica di indebita-

mento, adottata dalla prece-
dente amministrazione co-
munale guidata da Parisot-
to, il patto di stabilità non
era stato rispettato per due
anni consecutivi. Va dato at-
to all’attuale amministra-
zione comunale che, nono-
stante la disastrosa situazio-
ne economica ereditata e i
tagli dei finanziamenti sta-
tali, sono sempre stati paga-
ti in breve tempo le ditte
fornitrici, ciò aiuta le azien-
de in un periodo come quello
attuale, tutt’altro che positi-
vo ”.

Il sindaco è soddisfatto Il municipio di Cavarzere

INAUGURAZIONE Alle 12.30

Il nuovo centro di produzione
dei pasti partirà domani

CAVARZERE - Il nuovo centro di produzione
pasti in via Nazario Sauro a Cavarzere inizia
ufficialmente la sua attività nella mattinata di
domani. Il centro di cottura fornirà i pasti per
gli utenti dell’assistenza domiciliare, della loca-
le casa di riposo, delle mense scolastiche dei
territori di Cavarzere e Cona e della cittadella
socio sanitaria. Come sottolineato già in più
occasioni dal sindaco Tommasi, il nuovo centro
unico di cottura preparerà i pasti per l’utenza
direttamente in città, utilizzando prodotti della
zona.
È in programma per domani alle 12.30 l’inaugu -
razione del centro, che ha trovato spazio presso
la Cittadella socio-sanitaria di Cavarzere, nei
locali dell’ex ospedale.
Il programma dell’inaugurazione, alla quale
sono state invitate le autorità cittadine, prevede
la benedizione dei locali da parte dell’arciprete
di Cavarzere don Achille De Benetti e successiva-
mente una visita guidata delle varie zone del
centro di cottura. Vi sarà, inoltre, al termine
della visita, un aperitivo per tutti i presenti,
offerto dalla Serenissima ristorazione, che ge-
stisce il centro di preparazione pasti. Il sindaco
Henri Tommasi e la dirigenza della Serenissima
ristorazione invitano tutta la cittadinanza a
partecipare all’inaugurazione della nuova strut-
tura.
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