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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Sesta variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di previsione 

Finanziario 2017-2019 – Assestamento generale del Bilancio 

 

 

Presidente 

Passiamo al sesto punto dell’ordine del giorno: Sesta variazione delle dotazioni 

di competenza del bilancio di previsione finanziario 2017/2019. Assestamento 

generale del bilancio. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Questa è una variazione abbastanza contenuta, nei prospetti 

che avete, l’abbiamo vista in commissione, l’abbiamo vista abbastanza 

dettagliatamente, come dicevo è abbastanza contenuta perché la parte in conto 

capitale sono 206.000 in entrata di cui 116.000 se ne vanno tranquillamente in 

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi alla fine 

rimangono circa 90.000 euro distribuiti in spese varie. Questa era spese 

corrente, mentre invece in conto capitale avevamo utilizzato 71.000 di avanzo 

di amministrazione che vengono distribuiti in varie spese in conto capitale. Vi 

voglio ricordare che in conto capitale sono le spese di opere che vanno ad 

accrescere il patrimonio cioè quando si realizza una strada nuova o si compera 

un mobile, una manutenzione, si paga il personale, si paga un professionista, è 

spesa corrente, quindi sono i due conti che devono viaggiare con delle loro 

caratteristiche. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire? Cedo la parola al Sindaco ne 

ha facoltà. 

 

Sindaco 

Scusate mi sono dimenticato, c’è un emendamento che è stato presentato in 

commissione, dove si aggiungono 9.000 euro di proventi da refezione scolastica 
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che vengono messi in spese per congressi convegni celebrazioni onoranze, che è 

un capitolo molto grosso e 10.000 euro che erano conteggiati in entrata in 

spesa corrente sulla biblioteca, che da 46.000 diventa 36.000 e vengono 

dirottati in prestazioni di servizi, sempre per la biblioteca ma per prestazioni di 

servizi e non contributi con finalità ricreative culturali che però è sempre 

biblioteca. Quindi 10.000 escono da 46.000 e vanno in un altro capitolo, e 

9.000 in più entrano e vanno sul capitolo spese, convegni celebrazioni 

onoranze, eccetera. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire … Ha chiesto la parola il 

consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Di questo ne avevamo parlato in commissione bilancio quindi il nostro voto 

sarà di astensione. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Chiedo chi vuole intervenire… Ha chiesto la 

parola la consigliera Bosso, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Bosso 

Questa variazione non solo evidenzia la tempestività dell’azione amministrativa 

nel recepire le entrate, ma è una chiara e puntuale programmazione delle 

spese, l’intensa attività di intervento nei diversi campi forniti 

all’amministrazione per le necessità del paese. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Bosso. Chiedo chi vuole fare interventi… Ha chiesto la 

parola la consigliera Pirro, ne ha facoltà. 
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Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Noi in coerenza con quanto detto in precedenza voteremo 

contro anche a questa variazione. 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola il consigliere Russo, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliere Russo 

Grazie Presidente. L’ho già espresso in commissione, anche su questa delibera 

il voto del gruppo consiliare dei Moderati è di astensione. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Russo. Ha chiesto la parola il consigliere Vinciguerra. 

 

Consigliere Vinciguerra 

Io sono costretto a votare no perché non ho fatto nessuna commissione, per cui 

il mio voto è no. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Vinciguerra. Chiedo chi vuole intervenire… Ha chiesto 

la parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Grazie Presidente. Mi limito alla semplice dichiarazione di voto. Il voto della 

maggioranza sarà un voto favorevole all’approvazione della delibera. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo se qualcuno vuole ancora intervenire… 

Mettiamo in votazione prima l’emendamento. Favorevoli … 

Contrari … 3: Vinciguerra, Pirro e De Giuseppe. 

Astenuti … i consiglieri Fischetto, Russo e Bona. 

Votiamo per la delibera. 

Favorevoli … 
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Contrari … 3: Vinciguerra, Pirro e De Giuseppe 

Astenuti … 3: Fischetto, Russo e Bona. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 

Contrari … 3 Vinciguerra, Pirro e De Giuseppe 

Astenuti … Fischetto, Russo e Bona. 


