
 

Bonus bebè comunale a Talmassons 

Si tratta di 8 mila euro che saranno suddivisi tra i nati del 2014. Il sindaco Zanin: 
"Un piccolo segnale alle giovani famiglie affinché sentano la comunità vicina e 
solidale con chi rappresenterà il suo futuro” 
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A Talmassons, con i soli voti della maggioranza è stata approvata l’ultima variazione di bilancio dell’anno in 
corso. L’assessore al Bilancio, Roberto Grassi, illustrandola si è soffermato sui tre aspetti fondamentali che 
hanno caratterizzato il bilancio del Comune di Talmassons: la riduzione, non avendo applicato la TASI, delle 
tasse comunali, la riduzione del debito comunale ridotto di più di un milione di euro negli ultimi anni e la 
riduzione della spesa del personale che fa di Talmassons uno dei comuni più virtuosi della Regione nel 
rapporto tra dipendenti e abitanti. La manovra ha recuperato risorse finanziarie, grazie ad una attenta 
gestione della spesa corrente, pari a circa 50 mila euro che in gran parte saranno destinate alle associazioni 
comunali. 

“Nonostante il periodo di crisi –ha affermato il consigliere delegato alle associazioni, Pitton- siamo contenti 
di essere riusciti, tagliando le spese, a mantenere il sostegno alle associazioni in linea con quello degli anni 
scorsi. L’associazionismo è un punto di rifermento importante di questa amministrazione comunale”. 

“Due sono le novità di quest’anno  –ha riferito il sindaco, Piero Mauro Zanin- l’introduzione del bonus bebè 
comunale, pari a 8 mila euro che saranno suddivisi tra i nati del 2014 e l’adesione al progetto territoriale tra i 
comuni del medio Friuli per poter sfruttare al meglio il piano di sviluppo rurale (PSR) 2014-2012 a favore 
dei nostri cittadini e del nostro territorio. Mentre la governatrice Serracchiani –conclude il sindaco- ha 
tagliato il sostegno ai nuovi nati, noi abbiamo voluto dare un piccolo segnale alle giovani famiglie affinché 
sentano la comunità vicina e solidale con chi rappresenterà il suo futuro”. 

 


