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CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.06.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Ratifica deliberazione G.C. n. 69 dell’8.5.2019 all’oggetto “Quarta 

dotazione delle dotazioni di competenza del bilancio finanziario di 

previsione 2019-2021”. 

 

Presidente 

Passiamo al puto n. 5 all’ordine del giorno: Ratifica Giunta Comunale n. 69 

dell’8.5.2019 all’oggetto “Quarta variazione delle dotazioni di competenza del 

bilancio finanziario di previsione 2019-2021. 

Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Si tratta della ratifica in consiglio della delibera di Giunta di una variazione di 

bilancio dell’importo di 15.000 euro, consisteva nel trasferimento di Capitolo 

dall’ufficio tecnico per le spese di manutenzione delle telecamere dal Capitolo in 

capo all’ufficio tecnico al Capitolo gestito dalla Polizia Municipale. Questo per 

consentirci di velocizzare maggiormente l’attività e quindi procedere alla 

manutenzione delle telecamere che vengono gestite ed esistono operativamente 

proprio nel comando, quindi questa è l’essenza di questa variazione. 

 

Presidente 

Consigliere Suriani prego. 

 

Consigliere Suriani 

Chiedo scusa perché avevo letto la delibera però non mi era chiaro il passaggio 

dei 15.000 euro; intanto non riguarda l’agevolazione che hanno i condomini … 

Quella è un’altra cosa ancora, ok, quindi praticamente è soltanto una partita di 

giro tra la manutenzione e la Polizia Municipale? Semplicemente quello? 

Grazie. 

 

Presidente 
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Altri interventi? Consigliera Martina prego. 

 

Consigliera Martina 

Volevo solo fare una veloce puntualizzazione rispetto alle variazioni di bilancio 

che sono in realtà delle modifiche che annualmente si possono fare al bilancio 

annuale un po’ per agevolare per snellire a volte delle operazioni e valutare 

esattamente come è stato fatto nella quarta variazione di bilancio lo 

spostamento di alcuni soldi che magari possono essere gestiti meglio in 

maniera più funzionale su altri Capitoli ed evitare che ci siano poi degli avanzi 

di bilancio su alcuni capitoli e il rischio che rimangano magari non spesi. 

Quindi direi che le variazioni sono solamente delle operazioni opportune, 

bisogna farle in maniera attenta, scrupolosa, come la commissione bilancio 

appura che ciò venga fatto. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Martina. Se non ci sono altri interventi metterei in votazione 

il punto 5. Posso procedere? Allora mettiamo in votazione il punto 5: Ratifica 

deliberazione Giunta Comunale n. 69 dell’5.5.2019 all’oggetto: “Quarta 

variazione delle dotazioni di competenza del bilancio finanziario di previsione 

2019-2021”. 

Favorevoli … 10 

Astenuti … 5 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Suriani, Veneziano) 

Contrari … nessuno 

Votiamo per l’immediata eseguibilità 

Favorevoli … 10 

Astenuti … 5 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Suriani, Veneziano) 

Contrari … nessuno 

La delibera è stata votata. 


