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CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.02.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Ratifica deliberazione G.c. n. 4 del 25/01/2018 all’oggetto: “Prima 

variazione delle dotazioni del Bilancio finanziario di previsione 2018-

2020”. 

 

Presidente 

Passiamo al terzo punto dell’ordine del giorno: Ratifica deliberazione g.c. n.4 

del 25/01/2018 all’oggetto: “Prima variazione delle dotazioni del Bilancio 

finanziario di previsione 2018-2020”. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha 

facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Questa è una ratifica di una variazione di bilancio fatta di 

Giunta con i poteri del Consiglio, era la prima variazione delle dotazioni di 

bilancio finanziario di previsione 2018/2020, lo abbiamo visto in commissione, 

se voi andate a vedere il prospettino erano i 100.000 euro che avevamo caricato 

l’anno scorso per l’acquisto arredi biblioteca che non era ancora finito il 

progetto degli arredi e non hanno potuto utilizzarli l’anno scorso e quindi con 

un variazione di bilancio sono stati ripresi quest’anno. Non sono andati in 

avanzo di amministrazione perché abbiamo utilizzato una quota che dovevamo 

avere dal TRM, quindi funziona come i finanziamento da privati quindi non 

sono soldi a bilancio comunale e quindi non avendoli spesi entro il 2017 non 

sono andati in avanzo di amministrazione ma facendo semplicemente una 

variazione di bilancio li rimettiamo in bilancio nel 2018 e adesso vengono spesi 

in questi giorni. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire per la delibera…  

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

 

Consigliere De Giuseppe 

Essendo compensazioni ambientali noi solitamente avremmo votato contro. 
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Questa volta però visto che comunque questi soldi sono destinati per gli arredi 

della biblioteca e quindi per la biblioteca comunale che poi verrà utilizzata 

soprattutto dai cittadini di Orbassano e dai nostri ragazzi noi ci asteniamo. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere De Giuseppe. Chiedo chi vuole intervenire… Ha chiesto 

la parola la consigliera Bosso, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Bosso 

Intanto il voto di tutta la maggioranza sarà favorevole. Volevo soltanto dire una 

cosa. Effettivamente questa variazione di bilancio, comunque questo acquisto, 

la destinazione di queste somme, non può fare altro che coronare quello che è 

un bellissimo punto di favore che Orbassano ha addizionato, ha aggiunto a 

quello che già aveva portato a casa. Una nuova biblioteca, una nuova biblioteca 

che è una mediateca, quindi un edificio costruito secondo le regole nuove 

dell’innovazione della costruzione quindi all’insegna di quelle che sono le 

innovazioni tecnologiche per dare un nuovo servizio ai cittadini, un migliore 

servizio ai cittadini a tutta la cittadinanza, con grande, grande soddisfazione 

per questa amministrazione, per le tante cose fatte dall’amministrazione 

Gambetta e questa è un’altra di quelle estremamente importanti ed 

estremamente valorizzanti il nostro paese. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Bosso. Chiedo chi vuole intervenire… Non ci sono più 

interventi? Possiamo passare alla votazione. Mettiamo in votazione. 

Favorevoli … 

Contrari … 

Astenuti … i consiglieri Bona, Vinciguerra, Sellitti, Fischetto, De Giuseppe. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … i consiglieri Bona, Vinciguerra, Sellitti, Fischetto e De Giuseppe.  

La delibera è stata approvata. 


