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CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Variazione al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato 

con delibera  Consiglio Comunale n. 84 del 15.12.2017 

 

 

Presidente  

Passiamo al punto 4: Variazione al Documento Unico di Programmazione il 

famoso D.U.P., 2018-2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 

del 15.12.2017. Ha chiesto la parola il Sindaco, prego. 

 

Sindaco 

Sono state apportate delle variazioni al Documento Unico di Programmazione 

già approvato con delibera del 15.12.2017. Anche questo è stato visto in 

commissione ed è stato variato l’allegato riguardante il programma delle 

forniture dei servizi al fine di renderlo conforme allo stato di fatto e ai reali 

tempi di attuazione delle diverse fasi di gara. Si è proceduto a un trasferimento 

quindi dal 2018 al 2019 dell’affinamento della concessione del servizio di 

gestione aree sosta a pagamento e all’iscrizione degli acquisti di arredi della 

biblioteca su più fasi e su più esercizi, ripartendo quindi l’ammontare degli 

acquisti sull’esercizio 2018 e 2019 al fine chiaramente di finalizzare quegli 

acquisti non sulla base di ipotesi di bisogni ma sulla base di esigenze reali. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi sul DUP? Consigliera Francesca Martina, 

prego. 

 

Consigliera Martina 

Mi riaggancio a quanto detto dal consigliere Di Salvo perché volevo lanciare un 

invito, visto che ci sono, ho colto delle perplessità, dei dubbi rispetto anche a 

come vengono accorpate le voci di bilancio, direi magari nelle commissioni 

bilancio di approfondire. Ogni volta io chiedo se ci sono dei dubbi, delle 
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perplessità, degli approfondimenti da fare, anche perché dobbiamo sfruttare il 

nostro dirigente Paolo Bauducco che ha competenze in merito anche molto 

approfondite, per cui chiederei un po’ a tutti di portare i dubbi perplessità e 

questioni nelle sedi appropriate. L’intenzione di voto della maggioranza rispetto 

alla variazione del D.U.P. sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Martina. Altri interventi?  Se non ci sono interventi 

procediamo con la votazione. Mettiamo in votazione il punto 4: Variazione al 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 84 del 15.12.2017. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Veneziano, Raso) 

Astenuti … nessuno . 

Passiamo all’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Veneziano, Raso) 

Astenuti … nessuno 

La delibera è approvata. 


