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Con il  bilancio di fine mandato il Comune di Russi prosegue sulla strada della 
trasparenza fornendo uno strumento con l’obiettivo di offrire una visione d’insieme 
sulle progettualità ed i risultati ottenuti dall'Amministrazione comunale.  
 
Sono messi nella giusta evidenza le azioni messe in campo e i benefici che tali scelte 
hanno conseguito in seguito all'attività sviluppata nel corso degli anni.  Vengono in 
questo documento descritte le scelte sulla struttura organizzativa, l’andamento del 
personale impiegato, le risorse finanziarie gestite, la politica tributaria e tariffaria 
adottata, le operazioni innovative realizzate, i rapporti con gli altri enti, pubblici e 
privati, e così via. 
 
L’Amministrazione con questo documento vuol far percepire alla cittadinanza  anche 
il senso del cambiamento che ha caratterizzato questi cinque anni di attività,  con 
scelte chiare rispetto: alla collocazione territoriale e istituzionale  nel distretto di 
Russi, Ravenna e Cervia; alle politiche tributarie orientate al massimo contenimento; 
alla quantità e qualità del lavoro realizzato; alle scelte strategiche e agli investimenti 
attuati  nel limite massimo consentito dal patto di stabilità; allo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo, seppur in parte rimasti bloccati dal protrarsi delle vicende 
legate all’esito dei ricorsi amministrativi per la riconversione dell’ex zuccherificio (di 
recente soluzione positiva), alla quantità delle risorse gestite e alla loro distribuzione.  
 
In particolare si sottolinea l’impegno profuso in direzione della spesa sociale per far 
fronte ai crescenti bisogni, alle risorse dedicate alla cultura con la realizzazione delle 
nuova biblioteca e all’impegno costante sul versante educativo e  dell’istruzione.  
 
Abbiamo operato in una situazione particolarmente complicata, con il perdurare della 
crisi economica (ormai da oltre cinque anni) e la drastica  riduzione dei trasferimenti 
dello Stato agli Enti Locali. Le conseguenze sulle scelte  politiche del bilancio  e sulla 
spesa pubblica sono state inevitabili.  
 
Abbiamo  governato  destinando gli avanzi alla riduzione del debito, riducendo e 
razionalizzando le voci di spesa, avendo particolare attenzione alla qualità e quantità 
dei servizi forniti e al massimo contenimento possibile  delle imposte comunali con 
particolare riguardo alle famiglie e al mondo produttivo. 
 
Crediamo di avere fatto il nostro dovere fino in fondo, gestendo l’amministrazione 
del Comune di Russi  in maniera strettamente connessa all’ attuazione del programma 
elettorale. 
 
Ci auguriamo  che questo lavoro, presentato alla nostra comunità,  accresca  la fiducia 
dei nostri cittadini  nei confronti dell'ente pubblico e degli amministratori che lo 
hanno diretto. 
                                                                     Il Sindaco 
                                                                    Sergio Retini 


