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CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.09.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Sesta variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 

 

Presidente 

Passiamo al punto seguente: Sesta variazione alle dotazioni di competenza del 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 

Ha chiesto la parola il Sindaco, prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Questa sesta variazione di bilancio è decisamente più 

contenuta come importo ma importante per le tipologie di spese che va ad 

affrontare, intanto abbiamo una parte di trasferimenti per gli interventi 

assistenziali al consorzio CIDIS, il pagamento degli interessi passivi sui mutui, 

alcune spese afferenti all’adeguamento dell’archivio comunale, rimborsi spese 

mensa, il discorso che faceva prima correttamente il consigliere Guglielmi, 

oneri fiscali assicurativi e in generale oneri assistenziali dell’ufficio tecnico, un 

trasferimento di importi da un ufficio ad un altro. Anche questa è stata trattata 

in commissione e direi che questo è quanto. C’è una parte in conto capitale che 

ammonta a circa 30.000 euro, anche qui abbiamo aspetti importanti: la 

manutenzione straordinaria che abbiamo fatto, quindi un interventi sui campi 

sportivi, il campo sportivo di via Silone, e poi l’acquisto di attrezzature, 

comunque arredi e attrezzature alle scuole, agli uffici comunali, comunque in 

generale con la differenza viene poi sostanzialmente passata sui conti delle 

attrezzature e degli arredi per le scuole e per gli uffici. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi? Consigliere Martina. 

 

Consigliere Martina 

Come ho anticipato prima volevo aggiungere un pezzettino su questa sesta 

variazione. Di nuovo è stata esaminata in maniera approfondita con l’ausilio 
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dei tecnici in commissione bilancio del 19 settembre. Mi premeva porre 

l’attenzione in particolar modo, visto che è stata già rievocata come questione 

la scuola, l’ha appena detto il signor Sindaco, l’attenzione agli standard di 

qualità delle scuole orbassanesi, quindi l’acquisto di strutture, di strumenti 

che possano migliorare e qualificare sempre in alto l’offerta scolastica dei tre 

gradi di scuola perché parliamo di materna, di elementari e di superiori. Quindi 

volevo appunto precisare che questi punti vanno davvero a consolidare quelli 

che sono un po’ alcuni punti importanti del nostro programma e ponendo 

sempre maggiore attenzione a quelle che sono le fasce più fragili, più sensibili 

della nostra cittadinanza. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Martina. Ricordo che la consigliera Martina è anche 

Presidente della commissione bilancio. Grazie. Altri interventi?  

Dichiarazioni di voto? Consigliere Guglielmi. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente. Nulla da aggiungere, il Presidente della commissione 

bilancio ha già spiegato molto bene, oltre che il Sindaco, la sostanza e la nostra 

opinione in merito a questa variazione. La maggioranza voterà favorevolmente. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi. Altre dichiarazioni di voto? Altrimenti passiamo 

alla votazione della sesta variazione di bilancio. Mettiamo in votazione. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 0 

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

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 0 

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

Grazie. 


