
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

Assegnato al Comune di Brampton il premio Distinguished Budget 
Presentation (eccellente presentazione del bilancio) 

BRAMPTON, 29 agosto 2022 - Per il settimo anno consecutivo il Comune di Brampton ha 
ricevuto il premio Distinguished Budget Presentation dalla Government Finance Officers 
Association (GFOA) di Stati Uniti e Canada. 
 

Questo premio costituisce un notevole risultato per il Comune e riflette l'impegno profuso per 
soddisfare i più alti principi di redazione del bilancio pubblico. Per ottenerlo abbiamo 
soddisfatto 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 eccellenti in tutte e quattro le categorie e in 14 
criteri obbligatori. Il Bilancio 2022 include un prelievo fiscale dell'1% per cento per sostenere 
l'ampliamento dell'assistenza sanitaria, garantire attività e servizi, fornire contributi record alle 
infrastrutture e sostiene la crescita imprenditoriale. 

Sono oltre 1.700 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 21.000 membri. 
 

Citazioni 

"Vincere il premio Distinguished Budget Presentation della Government Finance Officers 
Association per il bilancio 2022 è un grande risultato, e riflette il nostro impegno nel soddisfare 
i più alti principi di redazione del bilancio pubblico. Questo premio, che abbiamo ricevuto per 
sette volte consecutive, è un riconoscimento della nostra trasparenza finanziaria e buona 
amministrazione per i residenti e le imprese di Brampton." 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton; Presidente, Budget Committee (commissione 
bilancio) 

  



 

 

 

"Il processo di elaborazione del bilancio è un lavoro fatto in collaborazione da Comune, 
personale, residenti e comunità imprenditoriale per plasmare il futuro di Brampton. Siamo 
orgogliosi di ricevere per il settimo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento." 

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

"Brampton è una città ben gestita (Well-Run City) e noi del Consiglio, insieme al personale 
comunale, facciamo il massimo per offrire il meglio alla nostra comunità. Siamo onorati di 
ricevere questo prestigioso premio per la redazione del bilancio pubblico, e siamo pronti a 
sviluppare anche quest'anno una proposta di bilancio di alta qualità, aperta e accessibile per 
residenti e imprenditori." 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre comunità multiculturali 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. Scoprite di più su www.brampton.ca 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                                                       

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
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