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CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.04.2018 

Interventi dei Sigg. Consiglieri Comunali 

 

Quarta variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione 

finanziario 2018-2020. 

 

Presidente 

Passiamo al quarto punto: Quarta votazione delle dotazioni di competenza del 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020. La parola al signor Sindaco, ne 

ha facoltà, prego. 

 

Sindaco 

Grazie. L’abbiamo vista in commissione, è una semplicissima variazione di 

bilancio molto tecnica, non ci sono come ho già detto in commissione scelte 

politiche, ma è una variazione di bilancio conseguente al fatto che facendo il 

consuntivo si può utilizzare l’avanzo di amministrazione per delle necessità 

dell’Ente. Quindi sono delle spese tecniche: arretrati rinnovi contrattuali, oneri 

di arretrati di rinnovi contrattuali, IRAP su arretrati di rinnovi contrattuali, 

spese diverse, indennità dimissioni, rimborsi ai datori di lavoro, questo in 

spesa corrente. In conto capitale invece c’è un avanzo di spese in conto capitale 

di 51.000, straordinaria manutenzione centro residenziale per anziani San 

Giuseppe che devono sostituire le caldaie, quindi una variazione di bilancio 

molto succinta senza scelte politiche ma molto tecnica. 

 

Vice Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo ai colleghi consiglieri chi prende la parola? La 

parola al consigliere Fischetto, ne ha facoltà, prego. 

 

Consigliere Fischetto 

Grazie Presidente. Sarò molto breve: su questa variazione di bilancio il nostro 

gruppo voterà contro. 

 

Vice Presidente 
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Grazie consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha 

facoltà, prego. 

 

Consigliere Beretta 

Grazie. Di rimando al consigliere Fischetto il nostro gruppo e tutta la 

maggioranza voterà a favore. 

 

Vice Sindaco 

Ha chiesto la parola il consigliere De Giuseppe, ne ha facoltà prego. 

 

Consigliere De Giuseppe 

In merito a questa variazione di bilancio il Movimento 5 Stelle voterà contrario. 

 

Vice Presidente 

Grazie collega De Giuseppe. Credo che non ci siamo più interventi.  

Mettiamo per alzata di mano in approvazione della delibera. 

Chi è favorevole … 11 

Contrari … 

Astenuti …  

Chiediamo il voto anche per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 

Contrari …  

Il Consiglio approva. Grazie. 

 


