
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA                    

  
La Città di Brampton premiata per l’eccellenza nella redazione del bilancio 

 
BRAMPTON, 29 aprile 2021 - Per il 19° anno consecutivo la Città di Brampton ha vinto il Canadian Award for 
Financial Reporting (CAnFR, premio canadese per la redazione del bilancio) della Government Finance 
Officers Association (GFOA) di Stati Uniti e Canada.  
 
Il CAnFR per la Redazione del bilancio comunale per il 2019 premia l’eccellenza nella contabilità e nella 
redazione del bilancio del settore pubblico e rappresenta un notevole risultato per un’amministrazione locale 
e per i suoi dirigenti. 
 
Brampton ha vinto il CAnFR per aver superato i requisiti minimi dei principi di contabilità di uso generale 
stabiliti dal Public Sector Accounting Board (PSAB comitato su contabilità e bilancio pubblici) dei Chartered 
Professional Accountants (CPA dottori commercialisti) del Canada e preparato un bilancio completo e di 
qualità nel rispetto della trasparenza. 
 
Il CAnFR vuole spingere le amministrazioni comunali canadesi a pubblicare bilanci di qualità e dare ai 
funzionari che si occupano della loro redazione un premio da parte dei colleghi e una guida tecnica.  
 
Membri imparziali del Canadian Review Committee hanno stimato che il bilancio annuale soddisfa gli elevati 
standard del programma, dimostrando uno “spirito di trasparenza” costruttivo che comunica chiaramente la 
storia finanziaria di Brampton e motiva i potenziali utenti e gruppi di utenti a leggere la relazione. 
 
Citazioni 
 
“I nostri contribuenti non si aspettano da noi niente di meno che piena trasparenza e solide pratiche 
finanziarie. Vincere il prestigioso premio della GFOA per la redazione del bilancio riconferma il nostro 
impegno nei confronti dei cittadini e rafforza la nostra immagine, che continua ad attrarre investimenti 
nazionali e internazionali a Brampton.” 
- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Sono orgoglioso di dire che Brampton ha vinto per 19 anni consecutivi il prestigioso CAnFR per la redazione 
del bilancio. Soddisfare i severi requisiti per l’aggiudicazione del premio richiede un notevole impegno da 
parte di chi collabora alla redazione del bilancio annuale.” 
- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente,  Corporate Services (servizi per le 

imprese), Città di Brampton 
 
“Il CAnFR costituisce un notevole risultato per la Città di Brampton e per i suoi dirigenti. Questo premio 
testimonia gli alti standard del nostro personale e della Città in materia di redazione del bilancio e di 
trasparenza, in linea con la priorità del Consiglio di essere una Well-Run City (città ben gestita)” 
- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e 
stiamo avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement 
(Media e Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

