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OGGETTO:  RATIFICA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N. 
114/2009, AVENTE PER OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO  2009”

IL PRESIDENTE

Riferisce che viene sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale 
la  variazione  di  bilancio  approvata  con  deliberazione  della  Giunta 
comunale n. 114/2009.
Precisa  che  con  la  variazione  di  bilancio  era  stata  incrementata 
l’entrata per diritti  di Segreteria a seguito del contratto con la Casa di 
Riposo  e  che  tale  maggiore  entrata  aveva finanziato  alcuni  capitoli 
della spesa corrente.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Boer:  chiede  chiarimenti  sulla  maggiore  spesa  di  10  mila  euro 
prevista per integrazione del trasporto scolastico; relativamente 
all’incremento di 2.500 euro per indennità di carica osserva che 
pur trattandosi  di  una somma poco significativa, però sarebbe 
stato  giusto  lanciare  un  segnale  alla  cittadinanza  nell’attuale 
periodo  di  crisi;  evidenzia  che  tale  aumento  di  spesa  poteva 
essere evitato, che sarebbe stato più logico tagliare un Assessore 
e lasciare le cose com’erano.

Sindaco:  precisa  che  la  maggiore  spesa  è  dovuta  ad  un  preciso 
adempimento di legge che ha comportato la riattivazione della 
decurtazione del 10% effettuata qualche anno fa.

Ass.re Morici: evidenzia che la maggiore spesa per il trasporto scolastico 
si riferisce al trasporto aggiuntivo effettuato alle 12.30 a Negrisia 
per  portare  a  casa  i  bambini;  che  tale  servizio  c’era  anche 
l’anno scorso ed inoltre  vi  è stata  anche la sistemazione della 
carrozzeria dello scuolabus.

Cons. Roma: chiede perché la maggiore entrata versata dalla Casa di 
Riposo  per  diritti  sul  contratto  non  è  stata  utilizzata  per  la 
validazione del progetto della Casa di Riposo.

Sindaco: precisa che è finanziata anche tale spesa. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Uditi gli interventi anziriportati.

Vista la variazione di bilancio effettuata con deliberazione della Giunta 
comunale n. 114/2009.

Visto il parere favorevole dei revisori dei conti.

Rilevato che ai sensi dell’art. 42 del T.U. in materia di ordinamento degli 
Enti Locali, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo 
esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica consiliare.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/200.

Con voti favorevoli n. 12 e n. 4 contrari (Cons. Boer Silvana, Roma Paola, 
Lorenzon Sergio e Favaro Stefano) espressi per alzata di mano dai n. 16 
Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di  ratificare  la  variazione  di  bilancio  apportata  con  l’allegata 
deliberazione di Giunta comunale n. 114/2009.
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