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CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.09.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Ratifica deliberazione G.C. 128 del 31/07/2018 all’oggetto “Quinta 

variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio finanziario di 

previsione 2018-2020” 

 

Presidente 

Andiamo avanti, cominciamo con le delibere. 

Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 31/7/2018 all’oggetto 

“Quinta variazione delle dotazione di competenza del bilancio finanziario di 

previsione 2018/2020”. Ha chiesto la parola il Sindaco, prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. La quinta variazione di bilancio è stata passata in Giunta il 

31 luglio per motivi di urgenza, quindi il 31 di luglio la Giunta ha proceduto ad 

adottare con i poteri del Consiglio in via di urgenza la quinta variazione di 

bilancio come è stato trattato in commissione. Si è fatto fronte con le entrate 

diverse agli adempimenti necessari agli uffici, quelli per cui naturalmente gli 

uffici dovevano provvedere: al pagamento delle utenze, ai rimborsi ai cittadini 

spettanti, le diverse agevolazioni che ci sono state, i saldi dei contributi delle 

associazioni culturali e delle somme destinate poi alla copertura finanziaria per 

poter poi predisporre le gare, data naturalmente la complessità delle procedure 

e i tempi lunghissimi. Le più rilevanti sono quelle per le gare della rimozione 

della neve quindi siamo già partiti con un certo anticipo, gli affidamenti dalla 

gestione della manutenzione degli impianti in parte della nuova biblioteca e la 

manutenzione delle strade, al rifacimento del dosso di via Di Nanni e la 

sostituzioni delle luci del Parco del podista. Questo in linea di massima e si è 

resa proprio necessaria per consentire agli uffici di procedere alla 

predisposizione di tutti quegli atti e di quei progetti per onorare chiaramente le 

scadenze. Grazie. 
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Presidente 

Grazie Sindaco. Interventi? Martina. 

Consigliere Martina 

Volevo solo appunto aggiungere una riflessione e anche una comunicazione 

inerente alle variazioni di bilancio, in particolare alla quinta appena spiegata 

dal Sindaco in quanto presidente della commissione bilancio. Ci sono state due 

commissioni, il 14 settembre e il 19 settembre in cui sono state discusse e 

approfondite in maniera assolutamente esaustiva tutti i punti esaminati dalle 

due variazioni. In queste commissioni ovviamente come tutti sapete sono 

presenti i rappresentanti, i componenti di ogni gruppo politico poi 

rappresentato in Consiglio Comunale, e in quelle sedi, che sono poi le sedi 

opportune, sono state poste tutte le domande su cui c’erano delle perplessità. 

Le commissioni sono momenti specifici di approfondimento tecnico in cui sono 

presenti anche i funzionari e i dirigenti del settore finanziario per quanto 

riguarda la commissione bilancio. Tengo a precisare che andiamo ad approvare 

due variazioni, adesso il Sindaco ha parlato della quinta, dopo spiegheremo 

bene della sesta variazione che è all’ordine del giorno di questo consiglio 

comunale che hanno un buon rilievo. Intanto perché come ho specificato prima 

nelle comunicazioni questa amministrazione è anche molto attenta alla 

promozione dell’associazionismo, infatti le comunicazioni che ho detto prima 

rispetto alle feste, alle manifestazioni in programma che sono già state 

effettuate arrivano anche da una serie di spostamenti risorse economiche che 

si effettuano in bilancio e nella quinta variazione ne vediamo una molto 

importante che è proprio devoluta alle associazioni di tipo sociale, culturale e 

sportivo nonché per i centri anziani. Quindi direi che l’associazionismo e anche 

i principi su cui si muovono poi delle scelte anche economiche di questa 

amministrazione sono mosse veramente per una sana comunità volta a principi 

sulla condivisione la solidarietà informale e formale e sull’aggregazione, principi 

direi molto importanti per la nostra comunità.  

Ci sono poi stati anche dei trasferimenti di risorse economiche al CIDIS, quindi 

valorizzazione di cantieri di lavoro e di lavori socialmente utili, quindi sempre 

con un’attenzione particolare e speciale a quelle fasce di popolazione più fragili 



 

3 

 

e più deboli. Mi fermo qua poi magari aggiungo ancora un pezzettino sulla 

sesta variazione. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Martina. Interventi? Consigliere Guglielmi. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente. Di solito quando si parla di variazionie di bilancio per lo 

meno anche nella mia prima esperienza in consiglio notavo che si tendeva a 

dare forse un taglio un po’ troppo tecnico, però dietro a questi numeri, e poi 

anche perché ci troviamo in un consesso politico quindi bisogna dare anche 

un’interpretazione politica a questi numeri, e appunto dietro a questi numeri ci 

sono delle azioni, ci sono delle azioni dettate da una campagna elettorale, da 

un programma elettorale e da dieci anni di amministrazione volte a ben 

amministrare il nostro Comune. Penso ad esempio al rimborso mensa, faccio 

un piccolo excursus se me lo consentite, perché noi abbiamo una tariffa mensa 

che è tra le più basse nella zona, la tariffa giornaliera va dagli 80 centesimi ad 

euro 3.95 tariffa massima e in base al reddito ISEE delle famiglie, la tariffa è 

parametrata in base a una formula, quindi non si va a scaglioni a soglie che è 

anche un po’ iniquo se vogliamo dirla tutta, perché se uno si ritrova a ridosso 

della fascia magari per pochi euro di ISEE rischia di pagare una tariffa molto 

maggiore, quindi noi personalizziamo con questa formula la tariffa in base a 

ogni ISEE presentato. Una tariffa molto bassa, un servizio di qualità eccellente, 

la CAMST non ci ha mai dato problemi di alcun genere, anzi, e abbiamo questa 

facoltà di rimborsare per le famiglie orbassanesi che non riescono a mandare i 

propri figli nelle mense orbassanesi ma al di fuori di rimborsare per la quota il 

delta, la quota in più che pagano andando a mangiare a Bruino, a Rivoli e a 

Volvera. Quindi può essere una piccola operazione ma va incontro alle famiglie 

e ai bilanci familiari che molto sovente sono messi in difficoltà anche da queste 

piccole somme. Penso alla sicurezza, penso ai 20.000 euro sulle luci del Parco 

del podista, penso all’attenzione verso la cultura: sono stati stanziati 19.000 

euro di acquisti di libri per la nuova biblioteca, penso all’attenzione verso i 

quartieri, all’attenzione verso la socializzazione, l’incontro tra i cittadini; sono 
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stati stanziati 70.000 euro per la copertura della bocciofila in via Bandiera, e 

inoltre vorrei spendere due parole sulla voce T.R.M. opere di compensazione. 

Infatti 250.000 euro stanziati andranno principalmente per opere di carattere 

ambientale nei diversi parchi di Orbassano. Anticipo già la polemica su questi 

250.000 euro, non è, attenzione, un risarcimento per un danno, questi soldi 

sono una sorta di riconoscimento ringraziamento per ospitare un’opera di 

pubblica utilità, quindi attenzione, c’è una differenza sostanziale.  

In sostanza il voto della maggioranza sarà favorevole, la Giunta giustamente in 

urgenza ha passato questa variazione di bilancio e abbiamo così potuto 

risparmiare due mesi rispetto a un’approvazione questa sera, siamo fortificati 

anche dal parere dei Revisori dei conti pertanto il voto della maggioranza sarà 

favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi. Altre dichiarazioni di voto?  

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto io passerei alla votazione della quinta 

variazione di bilancio. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 0 

Astenuti … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano)  

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 0 

Astenuti … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 


