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CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.06.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

   Quarta variazione delle dotazioni di competenza del bilancio finanziario 

di previsione 2017-2019 

 

Presidente 

Il punto n. 10: Quarta variazione delle dotazioni di competenza del bilancio 

finanziario di previsione 2017/2019. Cedo la parola il Sindaco. 

 

Sindaco 

Ci sono due emendamenti, uno triennale che era stato caricato un importo che 

serve per la sostituzione, tra un paio di giorni facciamo la delibera, di tutte le 

rimanenti lampade sul territorio, praticamente quasi tutte trasformandole a 

led. Per tutte intendiamo quelle che non sono state installate negli ultimi 

due/tre anni che quindi sono già ad alta efficienza energetica. Ne avevamo fatto 

un blocco di 660 circa tre anni fa e mi ero preso l’impegno di portare avanti 

questo discorso che ho portato avanti io anche se riguardava i lavori pubblici, e 

finalmente siamo arrivati a fare la delibera che con questo emendamento mi 

copre gli anni futuri, perché applicheremo una convenzione CONSIP con il 

gestore della parte della manutenzione e della fornitura di energia di 

illuminazione stradale, con il quale noi paghiamo nei rimanenti quattro anni e 

mezzo/cinque anni di gestione che hanno ancora a rate trimestrali la 

sostituzione di tutti i rimanenti corpi illuminanti. Darò poi l’annuncio ma 

ormai a breve c’era solo più questa modifica del triennale da fare per avere la 

copertura completa anche per gli anni futuri, perché mancavano 25.000 euro 

solo sul triennale del 2018, fatto questo non c’è nessun problema. Quindi lo 

annuncerò che questa operazione sarà poi fattibile; questo ci permetterà come 

dicevo prima di avere un’illuminazione adeguata dato che i led sanno tutti 

rendono molto di più su tutto il territorio. Quindi sul triennale c’è questo 

aumento sul capitolo proventi derivanti da concessioni edilizie a manutenzione 

straordinaria pubblica illuminazione di 25.000 euro, un passaggio da un 

capitolo all’altro. Mentre invece c’è un’integrazione sulla quarta variazione sul 

2017: proventi derivanti da concessioni edilizie 25.000 euro anche in questo 
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caso, realizzazione immobile da adibire a servizi culturali, che sarebbe la nuova 

biblioteca. La biblioteca è in costruzione, ci faranno anzi una consegna 

probabilmente anticipata, è venuto fuori un problema con l’ENEL. L’ENEL 

quando gli abbiamo fatto la richiesta di contratto, dopo che ci hanno studiato il 

caso ci hanno detto: “non abbiamo energia sufficiente in zona, bisogna 

realizzare una cabina”; “va bene, fate la cabina”, però ci dicono: “la cabina la 

dovete fare voi”. Grazie, e quindi abbiamo dovuto finanziare su un capitolo 

perché non potevano essere utilizzati i soldi del finanziamento ministeriale per 

la biblioteca ma dobbiamo fare un capitolo per poter realizzare questa cabina 

elettrica al servizio della nuova biblioteca. Grazie. 

 

Presidente 

Mettiamo in votazione il primo emendamento. Favorevoli … unanimità. 

L’emendamento è stato approvato. 

Votiamo per il secondo emendamento. Favorevoli … È stato votato anche il 

secondo emendamento. 

Votiamo per la delibera a seguito dell’approvazione dei due emendamenti. 

Favorevoli … 

Contrari … i consiglieri Mango, De Giuseppe, Pirro 

Astenuti … i consiglieri: Russo e Bona.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli … 

Contrari … i consiglieri Mango, De Giuseppe e Pirro 

Astenuti … il consiglieri Russo e Bona. 


