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CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Settima variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 

 

 

Presidente  

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno: Settima variazione delle dotazioni 

di competenza del bilancio di previsione finanziario 2018/2020. 

Ha chiesto la parola il Sindaco. 

 

Sindaco 

Questa è l’ultima variazione del 2018. Così come abbiamo analizzato in 

commissione e anche sottolineato, si è proceduto a fare un lavoro di 

monitoraggio degli impegni presi e quelli presunti però ancora attuabili entro il 

31.12.2018 sui diversi capitoli di bilancio. Un preconsuntivo che verrà definito 

poi nel rendiconto a fine esercizio, al 31/12; sappiamo che i tempi tecnici e la 

burocrazia, le procedure burocratiche necessarie allo svolgimento delle gare 

sono naturalmente note a tutti, gli aggiornamenti legislativi e procedurali, gli 

inconvenienti tecnici, la cronica scarsità di risorse umane sono le principali 

difficoltà che limitano e ostacolano gli operatori nel loro lavoro. Si tratta in 

sostanza però come costo di una variazione che riguarda delle sistemazioni di 

conto, riguardano soprattutto le spese del personale, gli accantonamenti al 

fondo di dubbia esigibilità, progetti assistenziali quali buoni di Natale, i 

trasferimenti di sussidi alle famiglie, contributi alle Associazioni, progetti per 

attività parascolastiche per le scuole del territorio. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi… prego? Francesca Martina, prego. 

 

Consigliere Martina 

Buonasera, saluto il Presidente il Sindaco, gli assessori i consiglieri e il 

pubblico presente. In quanto presidente della commissione bilancio volevo 



 

2 

 

aggiungere a quanto detto dal Sindaco che l’argomentazione al punto 3 

dell’ordine del giorno è stata debitamente trattata e approfondita anche con i 

consiglieri di minoranza nella commissione di martedì 20 novembre. Volevo 

ancora aggiungere a quanto detto dal Sindaco alcune voci di spesa relative al 

censimento che è in atto in questo periodo nel Comune di Orbassano, quindi ci 

sono tutta una serie di voci relative anche alla strumentazione piuttosto che al 

tempo lavoro speso dai dipendenti comunali, un’attenzione sempre particolare 

sia alle iniziative socio-assistenziali, come diceva il Sindaco i buoni di Natale, 

nonché anche alle attività commerciali. Di nuovo un fondo per il sostegno alle 

abitazioni per famiglie con disagio abitativo e in ultimo un’attenzione di nuovo 

anche alle Associazioni di territorio, alle promozioni di attività sociali, culturali 

e sportive. Quindi una variazione di nuovo che tiene conto di tutta una serie di 

esigenze sociali, culturali, assistenziali e anche di sicurezza, riagganciandomi 

un po’ al discorso di prima, perché ci sono anche tutta una serie di voci relative 

alla sicurezza, a spese per la Polizia locale anche per potenziare alcune 

strumentazioni, ad esempio c’è un auto che verrà allestita per la Polizia locale. 

Inoltre nel conto capitale vediamo l’acquisto poi di un camioncino con una 

piccola gruetta che servirà anche a fare dei piccoli lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e anche un tagliaerba un po’ particolare, l’abbiamo 

poi approfondito in commissione, per la rasatura dell’erba nei marciapiedi 

soprattutto nelle zone un po’ più difficili da tagliare con i tosaerba normali. 

Questo e quanto. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Martina. Altri interventi? Prego, consigliere Di Salvo. 

 

Consigliere Di Salvo 

Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri, al pubblico 

presente e a tutte le persone del Comune. Questa variazione di bilancio come 

detto dalla collega Martina di 1.300.000 di entrate in realtà la maggior parte 

sono prese e messe da parte per sanzioni per le violazioni, quindi restano 

40/50.000 euro di movimentazioni varie, e quello su cui sicuramente abbiamo 

posto l’attenzione in commissione sono alcuni contributi a terzi per iniziative 
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nel settore commerciale che però per come ci è stato spiegato dai dirigenti 

vengono così presentate a bilancio con un codice di cui però non possiamo 

avere il dettaglio della spesa, e stessa cosa per 30.000 euro per contributi a 

gruppi diversi con finalità ricreative e culturali, per queste il Sindaco ci ha 

detto che si parla di Confraternite e Vigili del fuoco, quindi più che apprezzabili 

come interventi e altri minori di cui non abbiamo la percezione. Quindi per 

questo motivo come gruppo del Partito Democratico voteremo contro, anche 

perché come sappiamo il 30 novembre è l’ultimo giorno utile per le variazioni di 

bilancio. Grazie. 

 

Presidente 

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

 

Consigliere Guglielmi 

Buonasera a tutti. Volevo solo fare una piccola precisazione rispetto alla 

dichiarazione del collega Di Salvo, spero che si sia espresso male perché non 

c’è nessun dato che ai consiglieri sai cittadini o a chiunque sia nascosto o non 

accessibile, perché abbiamo fatto e stiamo facendo un lavorone di trasparenza 

sotto ogni ambito, sotto ogni settore, e adesso non puoi venire a dire in 

consiglio col pubblico presente che noi non possiamo dare o comunque gli 

uffici non danno a disposizione dei dati sul bilancio a un consigliere comunale. 

Quindi ti prego cortesemente, o ho capito male io, ma mi sembra un po’ diffusa 

questa idea, quindi ti prego di rettificare perché è un messaggio brutto che 

passerebbe ai nostri cittadini.  

Tolto questo piccolo passaggio, volevo solo fare una dichiarazione di voto a 

nome di tutti i miei colleghi della maggioranza. La bontà di questa variazione è 

già stata spiegata da chi mi ha preceduto e il voto sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi. Consigliere Di Salvo, prego. 

 

Consigliere Di Salvo 
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Accolgo l’invito di Guglielmi di non entrare nella polemica ma la mia non era 

una polemica, se fossimo noi in maggioranza destineremmo le somme a chi 

riteniamo più opportuno, ho solo fatto presente che c’è una voce e non ho detto 

che è sbagliata, non ho detto che c’è qualcosa di nascosto, ho detto che le 

spese sono raccolte per codice di bilancio come ci è stato fatto presente 

giustamente dal dirigente preposto. Dopodiché la maggioranza opera, ma se 

spera che noi votiamo a favore per il semplice fatto che è stato scelto così ….. 

quindi non c’era polemica ma non ci sarà neanche un voto a favore. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Altri interventi? Prego, signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Volevo soltanto precisare al consigliere Di Salvo che i consiglieri hanno la 

possibilità di verificare, i conti di bilancio non sono conti che si è inventata 

l’amministrazione di Orbassano o quella di Piossasco o quella di Bruino, è un 

Decreto Legislativo, il famoso Decreto Legislativo 118 che prevede una 

struttura ben definita che è fatta di conti di bilancio, di conti, di sottoconti, di 

missioni, di servizi e di una serie di comparazioni. Ma questo è previsto dal 

Decreto Legislativo 118 ora dal 2012, prima era previsto da quelle che erano le 

norme del Testo Unico. Quindi i numeri di bilancio non sono dei numeri o dei 

sotto numeri che mettiamo noi ma sono così previsti, e all’interno c’è tutto 

quello che viene caricato o che si pensa di spendere. Quindi ecco il lavoro, poi 

oltretutto anche questo si ricollega al lavoro che abbiamo fatto di monitoraggio 

e di pulizia dello stesso, quindi vuol dire che sui conti di bilancio c’è tutto 

quello che serve e può essere richiesto e visto dai consiglieri. Quindi massima 

trasparenza ma da sempre, non da adesso, c’è sempre stata questa trasparenza 

per quanto ci riguarda. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi io metterei in votazione il 

punto 3: Settima variazione delle dotazioni di competenza del bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020. 
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Favorevoli … 11 

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

Astenuti … nessuno 

La delibera è approvata. Votiamo ancora l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 11 

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

Astenuti … nessuno.  


