
BRUSAPORTO RIPARTE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
€ 695.248,84

• Realizzazione nuovi spogliatoi per la Palestra del 
Campus Scolastico € 478.300,00 

• Interventi di assistenza sociale per minori e 
famiglie € 30.000,00 

• Nuova tinteggiatura esterna al Municipio 
€ 30.000,00 

• Fondo aree verdi € 19.931,36 
• Intervento al Parco del Mercato € 20.000,00 
• Nuovo impianto audio al Cimitero € 10.000,00

• Manutenzione straordinaria al patrimonio 
comunale € 10.000,00 

• Manutenzione straordinaria alla Mensa del 
Campus Scolastico € 2.500,00 

• Manutenzione straordinaria al Centro Sportivo 
€ 17.400,00 

• Manutenzioni immobili comunali € 87.117,48 
• Nuove asfaltature delle strade comunali 

- € 10.000,00 (reinseriti in seguito con il contributo regionale)

L’avanzo di bilancio è l’ammontare delle somme 

avanzate dalla gestione dell’anno precedente. 

Si utilizzano nel bilancio dell’anno corrente nei capitoli 

di competenza.

CONTRIBUTO REGIONALE 
€ 350.000,00

• Realizzazione nuova rotatoria all’incrocio del Centro 
Sportivo (Via per Bagnatica, Largo Scarpatecchio, 
Via Belvedere) € 220.000,00

• Nuove asfaltature e abbattimento delle barriere 
architettoniche in Via Regina Elena, Via Tognoli, 
Via Cattanea € 130.000,00

Il trasferimento di Regione Lombardia ai comuni, in base 

al numero di abitanti, ha la finalità di supportare 

l’economia locale, in particolare per lo sviluppo sostenibile, 

adeguamento e messa in sicurezza di strade ed edifici.

CONTRIBUTI GOVERNATIVI 
€ 495.928,24

• Sanificazione degli edifici e dei mezzi comunali e 
acquisto gel e totem € 14.903,51 

• Acquisto dispositivi di protezione individuale e 
straordinari alla Polizia Locale € 1.563,41 

• Buoni spesa per le famiglie in difficoltà € 39.831,90 
(ai quali vanno aggiunti altri buoni di € 6.734,00 grazie a donazioni) 

• Progetti di prossimità e altri progetti € 10.000,00 
• Organizzazione altri servizi € 14.081,66

• Contributo per l’organizzazione del Baby CRE 
(Parrocchia) € 13.000,00 

• Progetto “Estate Ragazzi” € 52.000,00 
• Acquisto nuovi libri per la Biblioteca € 10.000,00 
• Riduzione tassa sui rifiuti € 260.000,00 
• Adeguamento strutture scolastiche € 28.000,00 
• Fondo a copertura minori entrate € 52.547,76 

(ai quali vanno aggiunti € 91,00 grazie a donazioni)

Il Governo ha erogato contributi per il sostegno e i 

bisogni della popolazione, colpita duramente dalla 

pandemia da Covid-19.


