
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Assegnato alla Città di Brampton il premio  

Distinguished Budget Presentation (eccellente presentazione del bilancio) 
 

BRAMPTON, 21 maggio 2021 - Per il quinto anno consecutivo la Città di Brampton ha ricevuto il 
premio Distinguished Budget Presentation dalla Government Finance Officers Association (GFOA) di 
Stati Uniti e Canada. 
 
Il premio costituisce un notevole risultato per la Città di Brampton e riflette il nostro l’impegno nel 
soddisfare i più alti principi di redazione del bilancio pubblico. Per riceverlo, la Città di Brampton ha 
dovuto soddisfare le linee guida riconosciute a livello nazionale per un’efficace presentazione del 
bilancio, tra cui: 
 

• un documento programmatico, 

• un piano finanziario, 

• una guida operativa, e 

• un dispositivo di comunicazione. 
 
I documenti di bilancio devono essere giudicati competenti in tutte e quattro le categorie e in 14 criteri 
obbligatori.  
 
Il 9 dicembre 2020 questo Consiglio ha approvato il bilancio 2021, che prevede il congelamento delle 
imposte sugli immobili per il terzo anno consecutivo e un apporto record alle riserve di 114 milioni di 
dollari. 
 
Sono oltre 1.600 i partecipanti al programma Budget Awards della GFOA, associazione che promuove 
l’eccellenza nella finanza pubblica fornendo strategie, sviluppo professionale, risorse e attività pratica di 
ricerca per oltre 20.500 membri. 
 
Citazioni 
 
“Vincere il premio Distinguished Budget Presentation della Government Finance Officers Association 
per il nostro bilancio 2020 è un notevole risultato, in particolare in tempi di pandemia, e testimonia la 
nostra trasparenza finanziaria e buona amministrazione.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton; Presidente, Budget Committee (commissione 
bilancio) 
 
“Per il quinto anno consecutivo la Città di Brampton si è candidata e ha vinto questo prestigioso premio. 
Il bilancio è un processo collaborativo, con cui il Consiglio, il suo staff e membri della comunità pubblica 
e imprenditoriale contribuiscono a plasmare il futuro della città. Abbiamo vinto grazie a un documento di 
bilancio chiaro, trasparente e informativo.” 

- Paul Vicente, Consigliere regionale Reparti 1 e 5, e Vicepresidente, Budget Committee 
(commissione bilancio) 
 
 



 

 

 
“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio per la redazione del bilancio pubblico, che 
testimonia l’impegno con cui la squadra di Brampton lavora per dare il meglio alla nostra comunità e 
per continuare ad 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. 

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

