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CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Terza Variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019-2021 – Contestuale modifica del Programma Biennale 

Acquisti Forniture e Servizi 2019-2020 

 

 

Presidente 

Punto 6: Terza variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021 – Contestuale modifica del Programma 

Biennale Acquisti Forniture e Servizi 2019/2020. 

Ricordiamoci che qui abbiamo anche un emendamento. La parola Sindaco 

prego. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Trattasi come abbiamo detto della terza variazione di 

bilancio, riguarda 116.000 di entrate spese di parte corrente e 119.000 euro di 

entrate spese in conto capitale. Naturalmente sono solo variazioni necessarie 

per poter operare nella gestione dell’Ente; diventa importante poter avere le 

disponibilità sui differenti capitoli per poter procedere alle operazioni di 

gestione, per poter proprio mandare avanti quella che è la macchina gestionale 

del nostro Comune. Come si diceva prima proponiamo un emendamento che ci 

consente, tra l’altro noi con una delibera di Giunta del 14/3/2019, la n. 38, 

abbiamo approvato in linea tecnica, il progetto preliminare inerente la pista 

ciclabile del San Luigi. Questa è un’opera che ha un valore complessivo di 

240.000 euro ed è cofinanziata dalla Regione Piemonte; sono 144.000 euro che 

ci vengono dati dalla Regione Piemonte e 96.000 euro che invece dobbiamo 

praticamente corrispondere noi; siamo in accordo naturalmente con il Comune 

di Rivalta perché questa è una pista ciclabile che riguarda più confini, riguarda 

il territorio di Rivalta e il territorio di Orbassano. Quindi la parte che noi 

utilizziamo per poter procedere alla progettazione del progetto esecutivo è pari 
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a 96.000 euro che prendiamo dall’avanzo di amministrazione degli investimenti 

di conto capitale per poter procedere a quest’opera. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi al riguardo? Consigliera Martina, prego. 

 

Consigliera Martina 

Anche questa terza variazione è stata affrontata in commissione bilancio. Vi è 

una contestuale modifica del programma biennale, come dicevamo anche per la 

seconda variazione degli acquisti e delle forniture dei servizi 2019/2020. Come 

diceva il Sindaco in parte corrente 116.000 euro in entrata sono delle somme 

prevalentemente derivanti da introiti e rimborsi diversi, dei rimborsi di somme 

anticipate per l’immobile in comodato in strada Rivalta e altri proventi. 

Verranno, questi 116.000 euro, dirottati in molteplici spese che sono state 

illustrate e approfondite nelle commissioni bilancio. Ne cito solo alcune, quelle 

a nostro avviso sono più significative, quali ad esempio il rimborso spese della 

mensa a seguito di convenzione con altri Comuni si aggira sui 10.000 euro, le 

spese per interventi per la sicurezza di cui parlavamo all’inizio del Consiglio 

Comunale, parliamo di circa 2.000 euro, un fondo sociale agli assegnatari di 

alloggi ERP, quindi di edilizia residenziale popolare, circa 1.100 euro, l’acquisto 

di feretri per non abbienti e il recupero di trasporto di salme e le spese per 

l’obitorio, i cosiddetti funerali di povertà che vengono finanziati dal Comune per 

quelle persone che non hanno familiari che si possano accollare queste spese, e 

parliamo di 6.500 euro, spese per la circolazione e per l’aumento della 

segnaletica stradale 3.000 euro, ancora i contributi ai condomini per le spese 

per la sicurezza, quelle di cui parlavamo all’inizio, e sono altri 10.000 euro. 

Quindi queste alcune spese che abbiamo appunto riscontrato in questa 

variazione. Per quanto invece riguarda il conto capitale abbiamo un’entrata di 

119.000 euro che verranno ripartite in alcune spese. Le più significative sono 

l’acquisto di l’arredo per la Polizia municipale circa 25.000 euro, acquisto di 

attrezzatura per diversi ordini e gradi di scuole per un totale di circa 15.000 

euro, un acquisto dell’hardware e software per gli uffici comunali, si parla 

anche del rifacimento del sito del Comune più un aggiornamento 
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dell’interazione sulla trasparenza che in qualche modo sono obbligatori per 

legge, e siamo sui 15.000 euro, in ultimo significativo l’acquisto di materiale 

bibliografico, quindi libri per la biblioteca circa 19.000 euro che vanno un po’ a 

rimpolpare l’offerta dei libri della nostra biblioteca. Pertanto vista l’importanza 

e la necessità di alcune spese di cui vi ho appena segnalato l’esistenza, il voto 

della maggioranza sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Martina. Altri interventi al riguardo? Consigliere Suriani, 

prego. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie Presidente. Solo per dire che mentre per le due precedenti si trattava di 

rettifiche quindi c’era anche una certa urgenza in quanto c’è stata prima una 

delibera di Giunta questa sera abbiamo praticamente ratificato queste delibere 

caratterizzate da una certa urgenza, questa invece è una variazione con finalità 

sicuramente anche politica, pertanto il nostro voto sarà contrario. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Altri interventi? Consigliere Di Salvo, prego. 

 

Consigliere Di Salvo 

Come detto dal collega Suriani anche noi come gruppo voteremo contro questa 

variazione di bilancio, una variazione tutta di competenza del Consiglio 

Comunale in quanto ci siano alcuni punti sui quali noi siamo contrari alcuni 

sono stati citati e alcuni degni di nota. Nel complesso voteremo contro. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Altri interventi?  

Mettiamo in votazione prima l’emendamento, lo leggo: proposta di 

emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad 

oggetto: Terza variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di 
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Previsione Finanziario 2019/2021 – Contestuale modifica di Programma 

Biennale acquisti Forniture e Servizi 2019/2020. 

È stata prima spiegata dal Sindaco, è un emendamento per l’inserimento di 

una quota in conto capitale per la nostra parte di cofinanziamento per la 

realizzazione della pista ciclabile. Mettiamo in votazione. 

Favorevoli … 11 

Contrari …  6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

Astenuti … nessuno.  

Mettiamo a questo punto la terza votazione della dotazione di competenza del 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Contestuale modifica del 

Programma Biennale acquisto Forniture e Servizi 2019/2020. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

Astenuti …  nessuno.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità del sesto punto e di conseguenza anche 

dell’emendamento. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

Astenuti … nessuno 

Il punto 6 è stato votato. 


