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CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Ratifica Deliberazione G.C. 35 del 14/03/2019 all’oggetto: “Prima 

Variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario di 

Previsione 2019-2021” 

 

Presidente 

Punto 4. Ratifica deliberazione Giunta comunale n. 35 del 14/3/2019 

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

Finanziario di Previsione 2019/2021”. Ha chiesto la parola il Sindaco, prego 

signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Il punto 4 tratta praticamente la ratifica della prima variazione di bilancio, è 

una variazione piccolina, riguarda l’acquisto di arredi e di attrezzature per il 

Centro Culturale necessari per l’allestimento della mostra di Experimenta. 

Questa è la prima variazione che abbiamo tra l’altro in commissione analizzato 

nel dettaglio.  

 

Presidente 

Interventi su questo punto? Nessun intervento? Procediamo dunque alla 

votazione della ratifica deliberazione Giunta comunale n. 35 del 14/3/2019 … 

Prego, consigliera Guastella. 

 

Consigliera Guastella 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. La prima variazione di bilancio è stata 

adottata in ordine all’urgenza e all’interesse dell’amministrazione con delibera 

della Giunta Comunale n. 35 del 14/3/2019, la quale ha assunto i poteri del 

Consiglio Comunale al fine di provvedere urgentemente all’impegno alcune 

spese necessarie e attivare in tempo utile le procedure contestuali 

all’attivazione di tali spese. Nello specifico le spese ammontanti a 20.000 euro 

rientrano in conto capitale per l’acquisto di beni immobili e attrezzature per la 
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biblioteca comunale, in specifico per l’impianto audio sono stati investiti 

10.000 euro e per l’acquisto di arredi e attrezzature per il Centro Culturale e in 

occasione dell’allestimento della mostra Experimenta altri 10.000 euro. Questi 

totali 20.000 euro provengono da proventi di concessioni cimiteriali. 

Considerato il prestigio che la mostra Experimenta e la biblioteca, assimilabile 

ormai a una mediateca, portano alla città di Orbassano, riteniamo come 

maggioranza che siano stati buoni investimenti e pertanto il voto sarà 

favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guastella. Altri interventi?. Mettiamo in votazione il punto 4: 

Ratifica deliberazione Giunta comunale n. 35 del 14/3/2019 all’oggetto: “Prima 

variazione delle dotazioni di competenza del bilancio finanziario di previsione 

2019/2021”. 

Favorevoli … 11 

Contrari … nessuno. 

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

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli …11 

Contrari … nessuno 

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


