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CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.06.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Ratifica deliberazione G.c. n. 69 del 18/04/2017 all’oggetto “Prima 

variazione delle dotazioni di competenza del bilancio finanziario di 

previsione 2017-2019” 

 

Presidente 

Passiamo al settimo punto che è: Ratifica deliberazione n. 69 del 18/4/2017 

all’oggetto “Prima variazione delle dotazioni di competenza del bilancio 

finanziario di previsione 2017/2019”. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha 

facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Dato che le abbiamo viste tutte in commissione sono tre 

ratifiche di variazioni fatte con i poteri del Consiglio più una variazione effettiva 

di Consiglio io ve le annuncio tutte e quattro poi le votiamo una per una 

chiaramente. Sono abbastanza minimali, per quello che dico che ne parlo una 

dopo l’altra. La prima variazione dotazione di competenza del bilancio 

finanziario di previsione 2017/2019 che va in ratifica questa sera è di un 

importo di 64.810 euro fra maggiori entrate e minori entrate, più 35.000 in 

conto capitale; 64.810 sono in spesa corrente e 35.000 in conto capitale. Non 

sono tutte nuove entrate ma sono minori spese e maggiori entrate, solito 

calcolo di differenza. 

La seconda l’avevamo vista dettagliatamente in commissione è una variazione 

molto contenuta di 22.000 euro di cui c’era uno storno di 7.000 da un capitolo 

e di 15.000 dall’altro e l’aggiunta di 22.000 in un capitolo.  

La terza anch’essa è di modesta entità, è una variazione di 9.100 euro di cui 

escono 100 euro da un capitolo e vanno su un altro e 9.000 vanno da 

contributi a gruppi diversi a promozione pace e ... È un passaggio solo da un 

capitolo a un altro capitolo che vengono utilizzati in modi diversi ma sempre 

nella stessa area di competenza. Non è una variazione di maggiori entrate o 

maggiori uscite ma solo un passaggio da un capitolo all’altro; mentre invece la 

quarta variazione non è una ratifica ma è una variazione effettiva anche se 
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anche questa è di modesta entità perché l’importo in spesa corrente di 137.000 

e per 75.000 se ben ricordo già solo in bollette, non è che abbiamo speso di più 

ma perché c’è un passaggio di gestione energia da un gestore all’altro e quindi 

c’è una fase di conteggio diverso e quindi abbiamo dovuto fare una variazione 

di bilancio. Mentre invece nella parte in conto capitale 54.600, quindi 137.000 

in spesa corrente 54.600 in conto capitale, però torno a ripetere dei 137.000 

sono 75.000 coperti da bollette. Abbiamo visto chiaramente anche questa in 

commissione, quindi direi di procedere. Grazie. 

 

Presidente 

Chiedo chi vuole fare degli interventi... Ha chiesto la parola il consigliere 

Mango, ne ha facoltà.  

 

Consigliere Mango 

Grazie Presidente. Sarò brevissimo. Il contenuto sostanzialmente è abbastanza 

tranquillo, il problema è del metodo; come gruppo consiliare del Partito 

Democratico abbiamo visto che ci sono tre ratifiche, la prima, la seconda e la 

terza variazione che sono delibere di Giunta che oggi ratifichiamo in consiglio 

comunale. Il metodo è che non sono passate,  anche se sono di minore entità, è 

il metodo che non apprezziamo della procedura, per carità, metodo previsto 

dalle normative di legge. Per cui la nostra decisione per queste motivazioni, al 

di là delle cifre messe da un capitolo all’altro, eccetera, questo metodo non ci 

ha fatto apprezzare questo tipo di variazioni. Per queste motivazioni il nostro 

voto è contrario. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Mango. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Grazie Presidente. Anch’io faccio una semplice dichiarazione di voto rispetto 

alle delibere che andranno in approvazione. Noi come gruppo consiliare di 

maggioranza siamo assolutamente favorevoli all’approvazione di queste delibere 
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in quanto l’azione della Giunta che ha fatto queste variazioni di bilancio è 

appoggiata dalla parte politica di questo consiglio comunale per cui il nostro 

voto sarà favorevole per tutte le delibere. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta, ha chiesto la parola la consigliera Bosso ne ha 

facoltà. 

 

Consigliera Bosso 

Le variazioni di bilancio danno informazioni e correzioni sull’attività economica 

svolta dall’amministrazione comunale come spiegato dal Sindaco poc’anzi. 

Anche in queste variazioni le procedure di spese si indirizzano sulle tante 

diverse attività che questo Comune svolge, dalle spese di gestione delle scuole, 

riscaldamento luce e per gli altri immobili che abbiamo in comodato d’uso dalla 

Regione, alle spese per il funzionamento dell’ordine stradale, per la rimozione e 

la custodia dei veicoli, dalle spese di manutenzione dei parchi e dei giardini che 

sono tanti in Orbassano, fortunatamente, e per il buon andamento dell’azione 

amministrativa senza trascurare tutte quelle azioni a contrasto dei fenomeni 

quale quello dell’emergenza abitativa e le politiche a sostegno del lavoro che 

vede il nostro Comune stanziare delle somme rilevanti. Anche questa variazione 

risponde alle reali necessità della cittadinanza e per il funzionamento del 

paese; per queste ragioni non possiamo non concordare con quanto posto in 

essere dall’amministrazione. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Bosso. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Come diceva anche il consigliere Mango i numeri e 

l’importanza, lo spessore di queste variazioni non sono enormi, sono piccoli 

aggiustamenti; non ci sembra né ci è stato segnalato di così particolarmente 

urgente da giustificare che non passassero prima in consiglio e in commissione 
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queste piccole variazioni, questi spostamenti da un capitolo all’altro del 

bilancio; che in un mese scarso si siano accumulate così tante cose un po’ ci 

sorprende. In questi quattro anni non era mai capitata una situazione del 

genere. Per il resto sì, nulla di rilevante ma neanche niente che ci faccia 

illuminare di gioia per vedere qualche proposta accolta, cose che aspettiamo da 

anni tipo, non so, il wi fi nelle piazze, la centralina di rilevazione del PM10 o 

cose del genere. Le maggiori entrate le vediamo ogni anno ma le spese che 

chiediamo non le vediamo mai, c’è sempre qualche scusa per non poterle avere 

a disposizione, nonostante ricordiamo che per quanto riguarda il wi fi ci sia 

una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale per l’istituzione 

di questi punti di accesso libero. Poi capisco che il Sindaco preferisca non avere 

tutti questi cittadini connessi che vanno a sparlare sul sito della portinaia, però 

se ne faccia una ragione, la gente chiede connettività. Comunque per queste 

ragioni voteremo contro. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Chiedo chi vuole ancora intervenire... Ha chiesto 

la parola il consigliere Russo, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Russo 

Grazie Presidente. Solo per fare due piccole riflessioni. È ovvio che apportare le 

variazioni di bilancio, tra l’altro poi anche spiegate sufficientemente dal 

Sindaco, ma anche da Bauducco che era presente in queste circostanze, sono 

sempre comunque operazioni che prevedono da una parte una spesa per la 

soluzione dei problemi che abbiamo quotidianamente, e dall’altra sapendo che i 

soldi che entrano poi in qualche maniera si investono e si spendono questo va 

nella direzione giusta. Queste variazioni  tra l’altro sono previste come diceva 

anche il collega Mango. Detto questo, avendo ragionato su queste quattro 

variazioni, come in passato il nostro voto è di astensione. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Russo. Chiedo se qualcuno vuole fare ancora degli 

interventi, se no possiamo passare alla votazione. Possiamo mettere in 
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votazione il punto 7. Favorevoli … 

Contrari … i consiglieri Mango, De Giuseppe, Pirro. 

Astenuti … i consiglieri Bona e Russo.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli … 

Contrari … i consiglieri Mango, Pirro e De Giuseppe. 

Astenuti … i consiglieri Bona e Russo. 


