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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Bilancio 2017 – Salvaguardia degli equilibri di Bilancio art. 193 D.Lgs 

n.267/00 

 

 

Presidente 

Passiamo al settimo punto all’ordine del giorno: Bilancio 2017 – Salvaguardia 

degli equilibri di bilancio art. 193 D. Lgs. n. 267/00. Ha chiesto la parola il 

Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Era un dispositivo che veniva fatto a fine settembre con le 

vecchie norme, adesso da quest’anno lo facciamo afine luglio, è la verifica che il 

bilancio stia procedendo rispetto a quelle che sono le previsioni, tot entrate, tot 

uscite, che lo scostamento non sia maggiore di quel gap normale che può 

esserci normalmente. Il fatto di farlo a fine luglio non è così intelligente, 

qualcuno potrebbe pensare che fatto a fine settembre magari era tardi: non più 

di tanto, a fine luglio noi non abbiamo ancora per esempio esattamente tutte le 

entrate dell’IMU che è una delle maggiori entrate chiaramente del Comune, 

quindi riuscire ad avere un equilibrio di bilancio, la certezza di un equilibrio 

non ce l’abbiamo, perché i dati vanno, però riuscire ad avere la certezza di un 

equilibrio di bilancio su delle entrate certe e non presupposte era meglio farlo a 

settembre. La legge ci impone di farlo a fine luglio, lo facciamo, ci dice che 

siamo in equilibrio, quindi la delibera è positiva. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire… Ha chiesto la parola la 

consigliera Bosso, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Bosso 

Gli equilibri di bilancio sono rispettati, quindi il nostro voto sarà favorevole. 
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Presidente 

Ringrazio la consigliera Bosso. Chiedo chi vuole intervenire… Ha chiesto la 

parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Grazie Presidente. Io in commissione bilancio avevo fatto notare al funzionario 

dott. Bauducco un’anomalia sul documento. È stato modificato? Perché sul 

documento che io ho non ce l’ho, è stato corretto? Su questo equilibrio di 

bilancio naturalmente come ha detto il Sindaco i dati sono certi per la parte 

che noi conosciamo, quindi si è fatta una verifica di bilancio invece che a 

settembre si è fatta a luglio e come tale i numeri sono stati messi ma con 

un’approssimazione, naturalmente, anzi ringrazio gli uffici amministrativi che 

sono riusciti a fare questa attività. Capisco le difficoltà, capisco tutto però i 

termini di legge sono a luglio e quindi noi dobbiamo fare questo equilibrio di 

bilancio entro il 31 luglio. Il nostro voto per questo è di astensione, non 

negativo. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola il consigliere Russo, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliere Russo 

Grazie Presidente. Anche per quanto riguarda il nostro gruppo su questa 

delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio il nostro voto è di 

astensione. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Russo. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne ha 

facoltà. 
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Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Noi coerentemente con tutti i voti in tema di bilancio 

continuiamo a votare in maniera negativa. Grazie. 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola il consigliere Vinciguerra, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliere Vinciguerra 

Il mio voto sarà di astensione per questa delibera. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Vinciguerra. Chiedo se qualcuno vuole ancora 

intervenire … Possiamo passare alla votazione. 

Favorevoli … 

Astenuti …  i consiglieri: Vinciguerra, Fischetto, Russo, Bona. 

Contrari … i consiglieri De Giuseppe e Pirro. 


